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e-NV200
EV Van Exclusive 4 porte

OFFERTA
NUMERO

1057061

Condizione: Nuova scontata in arrivo
a
Data 1 immatricolazione: /
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 109 Cv
Carrozzeria: VEICOLI COMMERCIALI
Chilometri: 0 km
N.Emissioni: Zero Emission Vehicles Europe - CO2 0 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Vari Colori Pastello
Tipo di cambio: Automatico 1 Marce
Garanzia: 36 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

42.864,10 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 42.864,10 ?, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Airbag guida, Airbag passeggero, Volante
regolabile in altezza, Airbag laterali, Vernice Standard, Controllo elettr. della trazione (TCS), Controllo dinamico della stabilità veicolo (VDC), Alzacristalli
elettrici anteriori, ESP (Controllo elettronico di stabilità), Specchietti regolabili elettricamente, Interni standard, Fari alogeni, Servosterzo elettrico, ABS,
BAS (Brake Assistant System) - Sistema di frenata assistita, Fendinebbia anteriori, Nissan Intelligent Key e pulsante di avviamento, Ruota di scorta,
Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS), Cambio automatico, Computer di bordo con indicatori di consumo energetico istantaneo e medio,
Sistema di frenata rigenerativa, Attivazione timer ricarica remoto, Cerchi in acciaio da 15", Cavo di ricarica Modo2 EVSE per ricarica domestica 10A,
Gestione della climatizzazione da remoto tramite PC, Smartphone o Tablet, Porta laterale destra scorrevole, Presa 12 Volt cruscotto anteriore, Cavo di
ricarica Modo3 per ricarica pubblica o da wallbox da 32A, Cruise control con comandi al volante, Limitatore di velocità con comandi al volante, Ganci
laterali scorrevoli vano di carico, Paratia lamierata di separazione tra vano guida e vano di carico, Spia e allarme sonoro mancato allaccio cintura di
sicurezza guidatore, Esclusione Airbag passeggero, Attivazione climatizzatore da remoto, Carica batteria da 6.6 kW, Sistema di ricarica rapida, Timer di
bordo per attivazione climatizzatore, Batteria di trazione (Modalità di acquisto batteria), Modalità di guida ECO, Navigatore Nissan ConnectEV con
schermo 7" touch screen, Retrocamera per il parcheggio integrata nel navigatore, Selettore automatico di marcia, Sistema di
raffreddamento/riscaldamento della batteria, Timer di bordo per la ricarica, Climatizzatore automatico con filtro antipolline, Radio 1CD/AMFM/AUX/MP3/USB/I-pod connection/Bluetooth, 4 casse, Fari e tergicristalli automatici con sensore pioggia, Accesso posteriore tramite 2 porte
lamierate, Carrozzeria seconda e terza fila lamierata, Pianale di protezione vano di carico, Paraurti anteriore colore nero, Paraurti posteriore colore nero

Optional & accessori installati sull?automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta infinita
e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese anche
se c? sempre tanta affluenza.
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Pur controllando costantemente la qualit delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.Le
case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e
alcun preavviso. Il presente documento di propriet della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro
Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta
costituisce violazione, salvo pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 25/01/2022
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