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NUOVO NP300 NAVARA
ANCORA PIÙ FORTE.
SEMPRE PIÙ INNOVATIVO. 

Il pick-up NISSAN nasce nel 1934 e da allora la sua evoluzione 
rappresenta appieno lo spirito del marchio: Innovation that excites.
Le tappe più significative: nel 1977 un concetto di cabina innovativo 
con il King Cab, nel 2005 il sistema di ancoraggio per i carichi 
posteriori C-Channel e oggi il primo asse posteriore a molle elicoidali 
multilink destinato a un pick-up da 3 tonnellate. Siamo orgogliosi di 
una tradizione che continua e che è condivisa da ben 14 MILIONI DI 
PROPRIETARI DI PICK-UP NISSAN in 180 paesi.
Nissan e l’avventura: una storia in continua evoluzione.
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*SEDILI CON INSERTI IN VERA PELLE,
POGGIATESTA E BRACCIOLI IN SIMILPELLE.

* Garanzia del produttore di 5 anni con limitazione a 160.000 km per la gamma LCV (eccetto e-NV200: garanzia 
del produttore di 5 anni/100.000 km sul motore e di 3 anni/100.000 km sulle altre parti del veicolo).

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (novembre 
2015), 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. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far riferimento alla “scheda 
tecnica” di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. 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. 
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FORTE
INNOVATIVO
LA TRADIZIONE DEI PICK-UP 4x4 INCONTRA IL COMFORT DI GUIDA
E LO STILE DEI CROSSOVER NISSAN.
Il design del nuovo NP300 NAVARA è la sintesi
della sua essenza. Muscoloso e dinamico,
sorprende con le sue linee imponenti
e sportive. Fonde in un unico innovativo
veicolo due anime: il lavoro e il
divertimento. Sotto il cofano batte il
poderoso motore 2.3 dCi, efficiente
e dai bassi consumi, disponibile in
due diverse potenze (160 CV single
turbo e 190 CV twin turbo).
Il Nissan CONNECT con
AROUND VIEW MONITOR e il
FORWARD EMERGENCY BRAKE
rendono l’esperienza di guida
connessa, facile e sicura. NP300
NAVARA è leader nella fiducia
con una garanzia ufficiale NISSAN
di 5 anni e/o 160.000 km.

Su NP300 NAVARA puoi contare fino in fondo. Il nuovo telaio a longheroni e traverse 
completamente scatolato offre una capacità di carico sorprendente e una rigidità torsionale 
unica. Nessun limite alle tue necessità con 1 tonnellata di portata utile e 3.500 kg di 
massa trainabile.

IL TUO STRUMENTO DI LAVORO

NP300 NAVARA sa sempre come affrontare ogni terreno.
Il sistema integrale 4WD (2WD /4H/4LO) e il blocco differenziale posteriore inseribili, 
garantiscono massimo controllo e trazione su ogni superficie, ottimizzando i consumi.
I sistemi HILL START ASSIST (assistenza alla partenza in salita)
e HILL DESCENT CONTROL (assistenza alla 
discesa) supportano il conducente con 
precisione e fanno di NP300 NAVARA
un pick-up pronto a tutto.

DETERMINATO IN OGNI SITUAZIONE

FUORI PICK-UP DENTRO CROSSOVER
L’ambiente interno è accogliente, funzionale e moderno: cruscotto 

con display multifunzione a colori, plancia dal design ergonomico e 
materiali di alta qualità e climatizzatore automatico bi-zona con 
ventilazione per i sedili posteriori. Comodi sedili in pelle “zero 

gravity”, cambio automatico a sette rapporti e sospensioni posteriori 
multilink per un’esperienza di comodità, comfort e tenuta di strada 

impareggiabili nella categoria. 

NP300 NAVARA è stato ideato per trasportare tutto quello di cui 
hai bisogno senza limitare le tue esigenze grazie a un cassone più 

spazioso e più profondo. Il portellone più leggero facilita le 
operazioni di carico e scarico. Il rivoluzionario sistema di 

ancoraggio C-Channel permette di fissare i carichi trasportati in 
modo semplice e versatile, garantendo il massimo

della flessibilità e della sicurezza.

IL CARICO PIÙ PREZIOSO
SONO LE TUE EMOZIONI


