
NISSAN NV200
ACCESSORI ORIGINALI
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1/ PROTEZIONE ANGOLARE PARAURTI(38)  
Protegge gli angoli del paraurti da graffi   e abrasioni.

2/ CERCHI IN LEGA DA 14"(09) 

Ottimizzano il dinamismo e lo stile di NV200.

3/ PARASPRUZZI(42/43). 

Utili per riparare la carrozzeria da fango e pietrisco.

4/ MODANATURE LATERALI(39) 

Permettono di evitare possibili danni al furgone in fase di parcheggio,
di carico e scarico. 

5/RASTELLIERA AL TETTO(14) 

Robusta e resistente, dispone di una capacità di carico di 100 kg.

6/ GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PORTA 
POSTERIORE(62) E PER PORTA SCORREVOLE(64) 

Servono a nascondere i tuoi carichi più preziosi da sguardi indiscreti, 
off rendoti una ulteriore garanzia di sicurezza.

7/ RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER PORTA 
POSTERIORE(41) Si adatta perfettamente al battitacco della porta 
e protegge da eventuali colpi o urti.

8/ BARRA LATERALE(45)

 

1 2

4

3

5

6

7

ELEGANZA E PROTEZIONE

Grazie ad esterni eleganti ed accattivanti NV200 ti permette non solo di proporre un’ottima immagine 

di te e del tuo business, ma anche di mantenere elevato il valore commerciale del tuo furgone. 

Gli accessori di NV200 sono stati ideati per garantirti stile e protezione, in ogni situazione lavorativa.  

1/ CERCHI IN LEGA DA 14"(09) Un accessorio elegante e raffi  nato.

2/ COPRIRUOTA DA 14"(10) Elegante ed economico.

3/ SET DI DADI AUTOBLOCCANTI(11) Servono a proteggere i cerchi in lega da possibili furti.

4/ MODANATURE LATERALI(39) E BARRA LATERALE(45) Off rono protezione ed un tocco di stile in più al tuo NV200.

5/ PARASPRUZZI(42) Robusti e resistenti. Sono disponibili per le ruote anteriori e posteriori.

6&7/ PROTEZIONE ANGOLARE PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE(38) Una effi  cace e utile difesa da eventuali urti, 
soprattutto in fase di parcheggio e su strade traffi  cate. Sono compatibili con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
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NV200 ti offre dimensioni esterne compatte e contenute e un generoso vano di carico ai vertici della 

categoria. Se hai bisogno di una capacità di carico superiore a 4.1m3, Nissan sa come soddisfare le 

tue esigenze con una specifica gamma di accessori per il carico e il traino. Questi accessori sono 

conformi a tutti gli standard di sicurezza europei per i 3 anni (o 100.000 km)* della garanzia.

GRANDI CAPACITÀ DI CARICO E TRAINO

1/ PROTEZIONE ANGOLARE PARAURTI(38) 

Protegge gli angoli del paraurti da graffi   e abrasioni.

2/ COPRIRUOTA(10) 

3/ MODANATURE LATERALI(39) 

Permettono di evitare possibili danni al furgone in fase di parcheggio 
e di carico e scarico.

4/ PORTABAGAGLI A TRE BARRE(13) 

Ha le stesse dimensioni del portabagagli a due barre, ma è molto più 
utile. La barra trasversale supplementare permette di trasportare 
carichi più pesanti, fi no a 90 kg. 

5/ BARRA LATERALE(45)

* Nel caso in cui il cliente acquisti gli accessori insieme al veicolo.

 

1 2
1/ GANCIO DI TRAINO RIMOVIBILE(28)* Per sfruttare al meglio i 1.100 kg di capacità di traino di NV200, puoi 
scegliere tra tre diff erenti opzioni: gancio di traino fi sso**, gancio di traino fl angiato*** o gancio di traino rimovibile***.

2/ PORTABAGAGLI A DUE BARRE IN ACCIAIO(12) Questo solido portabagagli in acciaio ha una capacità di carico di 60 kg e 
supporta la maggior parte degli accessori Nissan per portabagagli, per esempio i supporti fermacarico.

* Quando il gancio non è inserito, è consigliabile coprire la parte fi ssa con il coperchio per evitare che fango o sporcizia entrino nell’apertura.
** Non compatibile con i sensori posteriori di parcheggio.
*** Compatibile con i sensori posteriori di parcheggio soltanto se la sfera non è inserita.
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INTERNI PRATICI E FUNZIONALI

NV200 dispone di una considerevole capacità di carico, ma ti offre anche uno spazio interno 

sorprendentemente ampio. Per salvaguardare i suoi interni, puoi sfruttare un’ampia gamma di resistenti 

pannelli in plastica, espressamente ideati per proteggere le pareti del vano di carico, la soglia, i 

passaruota e le porte.

I pannelli in plastica sono robusti ma molto più leggeri dei tradizionali pannelli in legno e esercitano un 

impatto estremamente ridotto sulla capacità di carico di NV200.
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1/ PROTEZIONE VANO DI CARICO IN PLASTICA PER VERSIONE VAN(74) Resistente e facile da pulire, è 
dotata di una superfi cie antiscivolo che permette di tenere sempre in ordine i carichi.

2/ GANCIO INTERNO(76) E BINARIO LATERALE(75) Utili accessori che è possibile fi ssare saldamente all’interno di 
NV200, per agganciare cinture di fi ssaggio carichi.

3/ TAPPETINI(49/50/51/52/53) Disponibili in gomma o in tessuto, con logo NV200. Sono rimovibili e lavabili e si adattano perfettamente agli interni per 
mantenere sempre pulito l’abitacolo del tuo furgone. 

4/ PROTEZIONE IN PLASTICA PER PORTE(66), PANNELLO POSTERIORE(72) E PASSARUOTA(73) Questi resistenti 
pannelli in plastica fanno parte di una gamma sviluppata per proteggere l’intero vano di carico. Sono sottili e più leggeri dei pannelli in legno. Robusti e facili da 
pulire, ti garantiscono un’effi  cace protezione. 

5/ RETE FERMACARICHI(77) Questa ingegnosa rete può essere utilizzata in quattro diverse posizioni, per tenere separati i carichi o per contenere 
oggetti leggeri, fi no a 10 kg. Per fi ssarla servono una barra e un gancio, disponibili separatamente. In questa immagine è usata come rete al tetto, per creare 
spazio supplementare.

6/ RETE FERMACARICHI(77). In questa immagine la rete è fi ssata a livello soglia per mantenere stabili i carichi trasportati, fi no a 10 kg.

7/ RETE FERMACARICHI(77) In questa immagine la rete è fi ssata a mezza altezza per sostenere carichi leggeri, fi no a 5 kg, o per nascondere 
carichi di valore. 
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COMFORT E SICUREZZA

Con gli Accessori Originali Nissan sarà ancora più facile utilizzare 

il tuo NV200. I sensori di parcheggio ti aiutano a parcheggiare 

anche in spazi ristretti. Un’ampia selezione di accessori per gli 

interni ti offre comfort e comodità e consente di tenere in perfetto 

ordine tutto ciò che vuoi avere a portata di mano, permettendoti di 

non distrarti dalla guida.
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Sensori posteriori di parcheggio(25) Entrano automaticamente in funzione quando inserisci la retromarcia. 
Un segnale acustico intermittente aumenta di frequenza in relazione alla distanza del furgone dall’ostacolo. Un suono prolungato 
ti segnala invece la necessità di fermare il veicolo.* Sono disponibili anche i sensori anteriori di parcheggio e un rivestimento 
protettivo per le porte posteriori.

* Compatibili con ganci di traino rimovibile e fl angiato soltanto se la sfera non è inserita. Non compatibili con gancio di traino 
fi sso.

1/ CESTINO PER RIFIUTI(55) Cestino a due 
scomparti, da fi ssare alla tasca della portiera.

2/ KIT FUMATORI(46/47) Comprende posacenere 
estraibile, applicabile a tutti i portabevande di NV200, e 

accendisigari con relativa presa.

3/ PORTATELEFONO/PORTABICCHIERI(56) 

Un’intelligente soluzione per appoggiare cellulare, iPod o lettore MP3, ma 
anche per penne, ricevute parcheggio o schede carburante. Dispone anche 
di blocchetto per appunti integrato e si inserisce perfettamente nel 
portabicchieri.

4/ KIT DI EMERGENZA(04/05/06/07/08) Comprende tutto il 
necessario per gestire qualunque genere di emergenza stradale.

5/ ALLARME(01) Gli allarmi originali Nissan ti proteggono da eventuali 
furti e manomissioni.
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SERVIZI E MANUTENZIONE

NV200 è stato progettato con precisione e, grazie all’utilizzo di 

materiali di qualità, è in grado di garantirti tranquillità nella guida. 

Il tuo NV200 sarà sempre un perfetto compagno di lavoro grazie 

anche alla possibilità di estendere la garanzia di 3 anni o 100.000 km.

Relax e serenità con vantaggi e protezione ai massimi livelli.

I Nissan Service Plan ti assicurano, in modo economico e conveniente, l’effettiva 
validità dei vantaggi derivanti dal servizio e la copertura per riparazioni impreviste. 
Sono anche garanzia di un ottimo valore commerciale per il tuo veicolo: 
un furgone in buono stato ha sempre un valore residuale elevato. 

In esclusiva per NV200 sono stati concepiti due prodotti specifici:

>Experta: è un pacchetto basato sul Programma di manutenzione programmata 
Nissan (in base al tempo o al chilometraggio), ideato per permetterti di mantenere 
il tuo NV200 in ottime condizioni, garantendoti così affidabilità e costi di gestione 
contenuti.

>Extesa: l’estensione di garanzia per veicoli nuovi è stata pensata per fornirti 
una protezione costante da guasti meccanici ed elettrici al momento della 
scadenza della garanzia contrattuale.

Per maggiori informazioni, contatta il rivenditore locale autorizzato Nissan. 

SICUREZZA
SISTEMI ANTIFURTO
(01)   Allarme
(02)   Sensore di livello
(03)   Kit supplementare Thatcham

KIT EMERGENZA
(04)   Triangolo di segnalazione
(05)   Triangolo di segnalazione 

(kit da 2)
(06)   Kit pronto soccorso (cassetta in 

plastica rigida)
(07)   Kit pronto soccorso (sacchetto)
(08)   Giubbotto segnaletico (kit da 1)

STYLING ESTERNI
CERCHI IN LEGA
(09)   Cerchi in lega da 14''
(10)   Copriruota da 14''
(11)   Set di dadi autobloccanti

UTILITY ESTERNI
PORTABAGAGLI & 
ACCESSORI PORTABAGAGLI
(12)   Portabagagli in acciaio - 2 barre
(13)   Portabagagli in acciaio - 3 barre
(14)   Rastrelliera al tetto (porte 

posteriori & portellone)
(15)   Box portabagagli
(16)   Portasci
(17)   Supporti fermacarico (4 pezzi)
(18)   Rastrelliera portabagagli in alluminio 

(79x128) per portabagagli a 2 e 
3 barre in acciaio

(19)   Rastrelliera nera per portabagagli a 
2 e 3 barre in acciaio

(20)   Portabici per 1 bicicletta
(21)   Portabici versione superiore 

Thule 591
(22)   Portasci/snowboard, scorrevole, 

fi no a 6 paia

Per garantirti effi  cienza e affi  dabilità costanti per tutta la 
durata della vita di servizio del tuo furgone, ti consigliamo 
di utilizzare soltanto 

RICAMBI ORIGINALI 
NISSAN(83 - 90 & 94).

In caso di sostituzione, troverai un’ampia 
selezione di pezzi di ricambio, 
rigorosamente in linea con gli standard 
Nissan. La tua concessionaria sarà lieta 
di aiutarti nella scelta.

 

SENSORI DI PARCHEGGIO
(23)   Sensori di parcheggio anteriori
(24)   Cavo di prolunga per sensori di 

parcheggio posteriori
(25)   Sensori di parcheggio posteriori

GANCI DI TRAINO & 
ACCESSORI GANCI DI TRAINO
(26)  Gancio di traino fi sso
(27)   Gancio di traino fl angiato
(28)   Gancio di traino rimovibile
(29)   Kit elettrico 7 poli
(30)   Kit elettrico 13 poli
(31)   Cavo adattatore 7poli/13 poli
(32)   Cavo adattatore 13 poli/7 poli
(33)   Gancio di traino per portabici 7 poli
(34)   Gancio di traino per portabici 13 poli
(35)   Set ganascia/perno
(36)   Set ganascia/perno/sfera
(37)   Morsa di sicurezza standard

PROTEZIONE
(38)   Set protezione paraurti (4 pezzi)
(39)   Modanature laterali
(40)   Rivestimento protettivo per portellone
(41)   Rivestimento protettivo per porta 

posteriore
(42)   Set paraspruzzi anteriore
(43)   Set paraspruzzi posteriore

UTILITY
(44)   Set defl ettori antiturbo anteriori
(45)   Barra laterale

UTILITY INTERNI
KIT FUMATORI
(46)   Posacenere estraibile
(47)   Accendisigari
(48)   Anello adattatore per accendisigari

TAPPETINI
(49)   Set tappetini in gomma per 

versione Combi

(50)   Set tappetini in gomma per 
versione Van

(51)   Set tappetini standard per 
versione Van

(52)   Set tappetini standard per 
versione Combi

(53)   Set tappetini in velluto per 
versione Combi

(54)   Protezione morbida bagagliaio per 
versione Combi

VANI PORTAOGGETTI
(55)   Cestino per rifi uti
(56)   Portatelefono/portabicchieri
(57)   Tasca organizer per schienale sedile 

anteriore
(58)   Rete di contenimento carichi, 

verticale
(59)   Bracciolo centrale posteriore
(60)   Rete di contenimento carichi, 

orizzontale

AUDIO
(61)   Gamma Clarion** (postvendita)

VANO DI CARICO
PROTEZIONE
(62)   Griglie di protezione per porta 

posteriore
(63)  Griglia di protezione per portellone
(64)   Griglia di protezione per porta 

scorrevole
(65)   Griglia di protezione per paratia 

interna
(66)   Protezione in plastica per porta 

posteriore lamierata (4 pezzi)
(67)   Protezione in plastica per porta 

posteriore vetrata (2 pezzi)
(68)   Protezione in plastica per portellone 

lamierato (4 pezzi)
(69)   Protezione in plastica per portellone 

vetrato (2 pezzi)
(70)   Protezione in plastica per porta 

scorrevole lamierata (4 pezzi)

(71)   Protezione in plastica per porta 
scorrevole vetrata (2 pezzi)

(72)   Protezione in plastica per 
pannello posteriore (4 pezzi)

(73)   Kit protezione in plastica per 
passaruota (2 pezzi)

(74)    Protezione vano di carico in 
plastica per versione Van

UTILITY
(75)   Binario laterale (2 pezzi)
(76)    Gancio interno (1 pezzo)
(77)    Rete fermacarichi
(78)   Barre per rete fermacarichi

RICAMBI
SPAZZOLE TERGICRISTALLI
(79)  Spazzole tergicristalli portellone
(80)   Spazzole tergicristalli porta 

posteriore
(81)   Spazzole tergicristalli anteriore lato 

guida
(82)   Spazzole tergicristalli anteriore lato 

passeggero

OLIO & ANTIGELO
(83)   Olio motore 5W40 1 litro
(84)   Olio motore 5W30 DPF
(85)   Olio motore 10W40 1 litro
(86)   Liquido antigelo concentrato da 1 

litro
(87)   Liquido antigelo premix da 1 litro
(88)   Liquido freni (DOT4) 1 litro
(89)   Liquido cambio automatico 

da 1 litro
(90)   Liquido cambio automatico 

da 1 litro

BATTERIE
(92)  Batteria motore benzina
(93)  Batteria motore Diesel

FUSIBILI E LAMPADINE
(94)  Scatola fusibili e lampadine

* Per accessori portabagagli, non compatibile con rastrelliera al tetto. **Rivolgersi alla concessionaria per avere maggiori informazioni. 

RIFERIMENTI PER L'ORDINE
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SHIFT_  

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (novembre 2009), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di 
questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche 
tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure 
sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento 
utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro – 11/2009 – Stampata in UE. 
Creazione CREAPRESS/BBDO, Francia, tel. +33 1 41 23 40 40. Edizione E-GRAPHICS\FRANCE, Francia, tel. +33 1 49 09 25 35.

the way you move

Timbro della concessionaria:
Visita il nostro sito web: 

www.nissan.it

Nissan Italia S.r.l.

Via Tiberina Km 15.740

00060 Capena (Roma)

Pronto Nissan

N. Verde 800 105 800

Fax Verde 800 122 510

italy@nissan-service.eu

Uno SHIFT_ è insieme un invito e una sfida. Una sfida ad aprire la mente a tutto ciò che 
ancora non conosci. A mettere in discussione tutto ciò che ti sembra di conoscere da 
sempre. E a farsi domande diverse da quelle che tutti gli altri si fanno. In Nissan ci poniamo 
queste domande ogni giorno. Il risultato è una linea di veicoli che rappresentano un’uscita 
dall’ordinario, senza compromessi, uno SHIFT_. Che sia nella nostra vita quotidiana o 
in un mondo più grande, siamo noi stessi a creare le opportunità per un cambiamento.

RICAMBI ORIGINALI NISSAN
Qualità, sicurezza e prestazioni: i Ricambi Originali Nissan garantiscono una straordinaria 
esperienza di guida. Rispettosi dell’ambiente, innovativi, espressamente concepiti per 
Nissan, sono disponibili presso tutte le concessionarie Nissan. Puoi fidarti di Nissan perché 
Nissan sa come soddisfare ogni tua esigenza.
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