
e-NV200 Evalia EST Tekna
Scheda Tecnica
Prezzo: 39416
Alimentazione: elettrica
Cilindrata:  cc
Potenza: 80 kW (109 CV)
Velocitï¿½ Max: 123 km/h
Omologazione:

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 456 cm
Larghezza: 176 cm
Altezza: 186 cm
Passo: 273 cm
Volume Bagagliaio: 900 - 3000 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio:  litri

Motore:
Cambio:
Coppia: 254
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.00
Trazione: anteriore
Massa: 1641 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 0 litri
Extraurbano 100 Km: 0 litri
Percorso Misto 100 Km: 0 litri

Accessori di Serie
Altoparlanti (4)@@Aria condizionata automatica integrata con il Navigatore@@Cruise control con comandi al volante@@Filtro antipolline@@Gestione della

climatizzazione da remoto tramite PC, Smartphone o Tablet@@Retrocamera@@Risposta al cellulare con comandi al volante@@Servosterzo elettrico@@Sist. di nav.

Nissan , con indicaz. zone raggiung. in base all'autonomia residua e punti di ricarica@@Accensione e spegnimento fanali anteriori automatica@@Alzacristalli elettrici

anteriori@@Calotte specchietti retrovisori in tinta@@Cerchi in lega da 15"@@Fari anteriori alogeni@@Fari posteriori a LED@@Fendinebbia anteriori@@Fendinebbia

posteriore@@Finestrini in seconda fila scorrevoli@@Kit di riparazione rapida IMS@@Maniglie in tinta@@Paraurti anteriori e posteriori in tinta@@Portellone posteriore

con vetri privacy@@Regolazione elettrica specchietti retrovisore esterni@@Regolazione manuale livello fanali anteriori@@RetraibilitÃ  manuale specchietti

retrovisori@@Ruota di scorta@@Sbrinatore lunotto con timer e tergilunotto@@Seconda fila con vetri privacy@@Sistema di monitoraggio della pressione degli

pneumatici@@Tergicristallo anteriore automatico con rilevatore di pioggia@@Terza fila con vetri privacy@@Accensione/spegnimento motore con pulsante@@Cavo di

ricarica Modo2 EVSE per ricarica domestica 10A@@Cavo di ricarica Modo3 per ricarica pubblica o da wallbox da 32A@@Controllo audio con comandi al

volante@@Illuminazione vano di carico@@Interni in tessuto@@Presa 12 Volt cruscotto anteriore@@Presa 12 Volt sedili posteriori@@Presa con caricabatteria integrato

6.6 kW AC@@Presa con caricabatteria rapido da 50 kW DC@@Sedile guida regolabile (avanti e indietro)@@Sedile guida regolabile (inclinazione)@@Sedile passeggero

regolabile (avanti e indietro)@@Sedile passeggero regolabile (inclinazione)@@Sedili anteriori riscaldabili@@Sedili seconda fila regolabili (inclinazione)@@Sedili seconda

fila ripiegabili@@Tavolino porta oggetti pieghevole per sedili posteriori@@Volante in pelle@@Volante regolabile in altezza@@ABS (Antilock Braking System) - Sistema di

antibloccaggio in frenata@@Airbag guida@@Airbag laterali@@Airbag passeggero@@Airbag passeggero disattivabile@@Attacchi ISOFIX@@BAS (Brake Assistant

System) - Sistema di frenata assistita@@Chiave intelligente (I-key)@@Cinture di sicurezza a 3 punti pretensionate con limitatore di forza@@Controllo elettr. della trazione

(TCS)@@EBD (Electronic Brakeforce Distribution) - Ripartitore elettronico di frenata@@Immobilizer@@Limitatore di velocitÃ  con comandi al volante@@Luce di stop

posteriore posizionata in alto@@Poggiatesta regolabili sedili anteriori@@Poggiatesta regolabili sedili posteriori@@Spia e allarme sonoro mancato allaccio cintura di

sicurezza guidatore e passeggero@@VDC (Vehicle Dynamics Control) - Controllo elettronico della stabilitÃ @@4 ganci interni al vano di carico@@Batteria di

trazione@@Cambio automatico@@Carrozzeria seconda fila vetrata@@Carrozzeria terza fila vetrata@@Chiusura centralizzata@@Indicatore temperatura

esterna@@ModalitÃ  di guida Eco-Mode (controllo dell'accellerazione per l'ottimizzazione dei consumi)@@Porta laterale destra scorrevole@@Porta laterale sinistra

scorrevole@@Portellone posteriore vetrato@@Sedile posteriore sdoppiato@@Navigatore EV 2DIN con schermo da 7", 1CD/AM-FM/AUX/MP3/USB/I-pod

connection/Bluetooth                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Navigatore EV 2DIN con schermo da 7"Touch screen 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-e_nv200-evalia-est-tekna.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Radio AM/FM 1CD/AUX/MP3/USB/I-pod connection

Optionals
Vernice metallizzata euro:550,Vernice solida euro:A richiesta,+2 (3a fila di sedili a scomparsa) euro:800


