
NISSAN CABSTAR

SHIFT_  

Uno SHIFT_ è 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. 

NP300

NV200 PRIMASTAR

ATLEON

Visita il nostro sito web: 

www.nissan.it

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (gennaio 2010), 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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Timbro della concessionaria

the way you move
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SHIFT_ the way you move
Uno SHIFT_ è insieme un invito e una sfida. Una sfida ad aprire la mente a tutto ciò che ancora 
non conosci. Che sia nella nostra vita quotidiana o in un mondo più grande, siamo noi stessi a 
creare le opportunità per un cambiamento. I nostri veicoli commerciali sono pensati per soddisfare 
con intelligenza ogni tua esigenza lavorativa. La gamma di veicoli commerciali Nissan ha la 
soluzione ideale per ogni tipo di attività: per i piccoli imprenditori, ma anche per le grandi aziende. 
La gamma VAN vanta il nuovo NV200, l’agile NP300 ed i più spaziosi Primastar e Interstar, mentre 
tra i veicoli industriali spiccano il rinomato Cabstar ed il robusto Atleon. Sinonimo di affidabilità e 
costi contenuti, ognuno di questi veicoli assicura comfort e sicurezza ottimali. Per rendere vincente 
la tua attività, puoi contare sui veicoli commerciali Nissan.
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Grazie all’ampia scelta di configurazioni offerta dalla nuova gamma, è facile creare il veicolo più adatto 

alle tue esigenze. Cabstar è disponibile in: tre passi (2.5 m, 2.9 m e 3.4 m), tre motorizzazioni Euro 4 

e due tipologie di cabina, singola e doppia. È inoltre disponibile la cabina fissa (opzionale) che aumenta 

la portata di 30Kg favorendo alcune tipologie di allestimento specifiche (piattaforme aeree oppure 

furgonature mansardate, ecc.). Cabstar è indubbiamente la tua mossa vincente.

Il nuovo Cabstar continua a garantire le eccezionali caratteristiche che ne hanno fatto il truck più 

apprezzato sia dai piccoli imprenditori che dalle grandi aziende. Sempre più efficiente e accessoriato, 

a s s i c u r a  c o s t i  c o n t e n u t i ,  c o m p a t t e z z a ,  c a p a c i t à  d i  c a r i c o  e  m a n ov r a b i l i t à  o t t i m a l i .

CABSTAR È LA SOLUZIONE IDEALE PER 

TRE
PASSI

CABINA 
SINGOLA & DOPPIA

DA 2.8 A 4.5T
MASSA TOTALE A TERRA

FINO A 1847 KG
CAPACITÀ DI CARICO PER CABSTAR DA 3.5T 
CON RUOTE GEMELLATE

OGNI TUA ESIGENZA
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L’EFFICIENZA INIZIA DAL DESIGN

Il nuovo Cabstar è indubbiamente più elegante, moderno ed 

efficiente. A parità di passo rispetto alla concorrenza, il suo 

design fa sì che la cabina sia più spaziosa e il suo vano di 

carico ampio.

Il design della cabina situata sopra il motore garantisce al Cabstar il miglior rapporto della 

sua categoria tra lunghezza del vano di carico e lunghezza complessiva. La sua agilità, 

combinata a un raggio di sterzata estremamente ridotto, migliorano la manovrabilità del 

mezzo. A differenza di altri truck, Cabstar è in grado di attraversare agevolmente anche le 

strade più strette e trafficate.

LUNGHEZZA
RIDOTTA

ECCEZIONALE
RAPPORTO VANO DI CARICO/LUNGHEZZA

DESIGN
INNOVATIVO
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I l  n u ovo  C a b s t a r  è  m o l t o  c o n fo r t evo l e 

nonostante le dimensioni  esterne molto 

compatte. Con uno spazio interno cresciuto del 

10%, conducente e passeggeri hanno molto 

spazio per le gambe e una notevole libertà di 

movimento in altezza e larghezza. I sedili sono 

stati progettati per offrire un supporto perfetto, 

grazie alla nuova imbottitura degli schienali e

del cuscino del conducente. Inoltre, un'accurata 

scelta delle rifiniture interne conferisce all’intera 

cabina luminosità e una sensazione di spaziosità.

L’ampio parabrezza assicura una visibilità ottimale e il volante è regolabile in altezza e profondità. Il cruscotto è 

ergonomico e presenta una strumentazione chiara e leggibile. È inoltre disponibile, su richiesta, il computer di bordo 

che fornisce utili informazioni sui consumi, la disponibilità residua di carburante, il livello dell’olio e la marcia del cambio 

robotizzato. Il risultato è un veicolo da lavoro estremamente confortevole dove ti sentirai sempre in pieno controllo.

SPAZIOSO DENTRO
COMPATTO FUORI

PIÙ COMFORT PER IL TUO AMBIENTE DI LAVORO
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Una cabina ben organizzata è garanzia di comfort e sicurezza. È per questo che 

Cabstar è dotato di circa 14 vani portaoggetti: una tasca sul cruscotto per 

conservare mappe e documenti, un cassetto centrale refrigerato per bottiglie e 

lattine, un vano indipendente integrato in plancia, portabottiglie refrigerati o 

riscaldabili per conducente e passeggero, un ripiano portaoggetti sopra il 

parabrezza e un ampio cassetto situato dietro al sedile del passeggero centrale. 

Quest’ultimo può essere reclinato per favorire l’accesso al vano posteriore o per 

diventare un utile tavolino.

Un valido sistema di aerazione della cabina rende più confortevole il tuo ambiente di lavoro. Oltre agli alzacristalli elettrici di serie, 

Cabstar dispone di climatizzatore a richiesta. È inoltre disponibile la chiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato 

(KEYLESS ENTRY) che ti consente di aprire e chiudere le porte della cabina senza utilizzare le chiavi.

KEYLESS
ENTRY

CLIMATIZZATORE
14 VANI
PORTAOGGETTI

PRATICITÀ E ORGANIZZAZIONE
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LA POTENZA CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

Cabstar in versione 3.0 litri dispone di filtro antiparticolato DPF a richiesta. Riducendo 

la quantità di emissioni inquinanti, il filtro rende i tuoi spostamenti molto più rispettosi 

dell’ambiente che ti circonda. Grazie ad un comando collocato sul cruscotto è 

possibile passare dalla rigenerazione automatica alla rigenerazione manuale. 

Le tre motorizzazioni disponibili garantiscono una potenza eccezionale, anche a

pieno carico, e sono dotate di trasmissione a 5 e a 6 rapporti manuale o robotizzata 

(a 6 rapporti solo per le versioni da 130 e 150 CV). In alternativa all’assale posteriore 

standard è possibile scegliere il rapporto al ponte corto. È inoltre disponibile il 

differenziale a slittamento limitato (LSD) che consente di mantenere l’aderenza del 

veicolo anche su superfici sdrucciolevoli come fango o ghiaccio.

Le motorizzazioni Euro 4 da 2.5 e 3.0 litri garantiscono al Cabstar 

maggiore potenza, elevati livelli di coppia e consumi ridotti. I due motori 

dCi con iniezione diretta Common Rail sono disponibili in tre versioni: 

110 CV e 250 Nm di coppia, 130 CV e 270 Nm di coppia o 150 CV e 350 

Nm di coppia. Appositamente sviluppate per i veicoli commerciali, le 

motorizzazioni di Cabstar assicurano silenziosità e consumi contenuti.

EURO 4 FINO A 150 CV
E 350 NM

Il motore YD25 da 2.5 litri 
sviluppa 130 CV e 270 Nm per 
le versioni 3.5t e 4.5t di MTT.

Il motore YD25 da 2.5 litri sviluppa 
110 CV e 250 Nm per le versioni 
2.8t, 3.2t e 3.5t di MTT.

Il motore ZD30 da 3.0 litri 
sviluppa 150 CV e 350 Nm per 
le versioni 3.5t e 4.5t di MTT.

Filtro antiparticolato

Per Cabstar è disponibile, a richiesta su alcune versioni, il cambio 

robotizzato a 6 rapporti ZF e-Tronic che dispone di un sistema di 

trasmissione intelligente, capace di adattarsi ad ogni situazione: 

seleziona e cambia le marce in base alle necessità riducendo l’usura 

del mezzo e ottimizzandone le prestazioni. È possibile comunque 

tornare alla modalità manuale con una leggera pressione sui comandi.
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4.84.8
METRI

DA

RELAX E SERENITÀ DI GUIDA

Il nuovo Cabstar è stato progettato per ridurre al minimo lo stress. Grazie alle sue 

dimensioni compatte ed a un raggio di sterzata particolarmente ridotto - a partire 

da 4.8 m da marciapiede a marciapiede, a seconda del passo del veicolo - guidare 

e parcheggiare è molto più semplice. Abbinato alle sospensioni anteriori 

indipendenti, il servosterzo a pignone e cremagliera assicura una perfetta 

gestione della traiettoria e garantisce una guida serena e rilassata.

È inoltre disponibile il sistema di assistenza alla partenza in salita EHS (Easy Hill Start) che, in caso di arresto e partenza, ti 

permette di non utilizzare il freno di stazionamento. Il sistema è attivabile grazie ad appositi comandi situati all’interno della 

cabina e consente di ripartire semplicemente rilasciando il pedale del freno. Questo sistema riduce l’usura della frizione, 

contribuendo a contenere i costi di gestione del tuo Cabstar. Il sistema di assistenza alla partenza in salita è di serie sugli 

allestimenti EFFICIENT e SMART.

EHS
SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA

4.8 M RAGGIO DI STERZATA
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con ABS

senza ABS

AGILE, ROBUSTO E SICURO

ABS + EBD
FRENI A DISCO
ANTERIORI E POSTERIORI

I sistemi di sicurezza attiva sono abbinati a efficaci strumenti di sicurezza passiva. Per garantire prestazioni di sicurezza da autovettura, la 

cabina di Cabstar è stata dotata di una struttura rinforzata, protetta da un resistente paraurti anteriore. Speciali test hanno dimostrato che 

negli impatti frontali il livello di sicurezza assicurato da Cabstar equivale a quello di un’autovettura. Il sedile conducente e il sedile del 

passeggero laterale dispongono di cinture di sicurezza regolabili in altezza con pretensionatore e, su richiesta, di airbag. L’integrità della 

resistente cella protettiva costituita dalla cabina del Cabstar è assicurata dalle barre anti-intrusione di cui sono dotate entrambe le porte.

Proteggere conducente e materiali trasportati è la nostra priorità. Freni a disco 

anteriori e posteriori sono infatti di serie su tutta la gamma Cabstar e, per 

garantire forza frenante ottimale, sono disponibili ABS e ripartitore elettronico di 

frenata EBD a richiesta. La perfetta tenuta di strada e l’ottima visibilità anteriore e 

laterale offerta dalla cabina sono garanzia di sicurezza. I tergicristalli sono stati 

progettati per pulire il più possibile la superficie del vetro e sono inoltre disponibili 

gli specchietti retrovisori esterni a regolazione elettrica e riscaldabili (a richiesta).

Zona a 
deformazione 
programmata

Zona
indeformabile

Zona
deformabile

Lato DX

Lato SX

Anteriore
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Nissan Cabstar è sempre stato sinonimo di 

aff idabil i tà e costi  contenuti .  I l  nuovo 

Cabstar prosegue su questa strada: oltre ad 

u n a  c a p a c i t à  d i  c a r i c o  l e a d e r  n e l l a 

categoria, le motorizzazioni garantiscono 

consumi ridotti e consentono di percorrere 

grandi distanze tra un tagliando e l’altro. Per 

ridurre i costi di gestione e i tempi di non 

u t i l i z z o  d e l  m e z z o ,  g l i  i n t e r v a l l i  d i 

manutenzione programmata sono fissati 

ogni 30.000 km o 24 mesi. Inoltre, per 

agevolare gli interventi di assistenza la 

cabina ribaltabile facilita l’accesso al motore 

e al cambio.

I VANTAGGI DI CABSTAR

Il sistema di assistenza alla partenza in salita e il computer di bordo, 

disponibili entrambi su richiesta, contribuiscono ad abbattere i costi 

di gestione. Il sistema di assistenza alla partenza in salita non si limita 

a garantire comfort di guida, ma protegge efficacemente il tuo 

Cabstar dall’azione dell’usura. Il computer di bordo fornisce non solo 

le classiche informazioni, ma anche i tempi ottimali del cambio 

marcia per ridurre il consumo di carburante. Progettato secondo 

elevati standard qualitativi e protetto da scrupolosi sistemi 

anticorrosione, Cabstar è coperto da una garanzia di 3 anni o 

100.000 km e da una garanzia anticorrosione di 6 anni.

3 ANNI DI GARANZIA

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA
OGNI 30.000 KM

CABINA RIBALTABILE
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Per garantire il massimo comfort, la cabina doppia è equipaggiata di 

serie con un sistema di riscaldamento supplementare. È inoltre 

possibile abbattere il sedile posteriore per fare spazio a materiali ed 

attrezzature all’interno della cabina.

Cabstar è anche disponibile con cabina doppia, in versione 3.5 t e 

4.5 t di massa totale a terra. Dotata di ampie portiere e comodi 

gradini per facilitare l’accesso alla cabina, questa versione può 

comodamente ospitare fino a sei persone.

6 POSTI
ACCESSO FACILITATO 

BENVENUTI A BORDO DELLA CABINA DOPPIA
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IL TELAIO DI CABSTAR
Il telaio di Cabstar è disponibile 

in versione passo corto (2.5 m), 

passo medio (2.9 m) o passo 

lungo (3.4 m) e in quattro

classi di massa totale a terra 

(2.8 t, 3.2 t, 3.5 t o 4.5 t).

Le ruote gemellate posteriori 

sono di serie per le classi 3.5 t

e 4.5 t di MTT. La cabina doppia

è disponibile soltanto per le 

versioni passo medio e passo 

lungo e per le classi 3.5 t e 4.5 t 

di MTT. Sospensioni posteriori 

rinforzate ad alta rigidità sono di 

serie con l’allestimento SMART.

Freni a disco anteriori ventilati

Cambio a 5 o 6 rapporti 
manuale/ a 6 rapporti 

robotizzato

Freni a 
disco 

posteriori

Serbatoio
da 90 litri

Pignone e cremagliera servoassistiti

Balestre a profilo 
parabolico con 
ammortizzatore e barra 
stabilizzatrice

Montante del 
telaio con 
sezione a C 
128x52x4 mm

Batteria ad alta capacità 
con il Winter Pack

Scatola dei 
fusibili

Protezione sottoscocca

Sospensioni anteriori 
indipendenti

Assale posteriore rigido

Differenziale a slittamento 
limitato LSD (opzionale)

Singola Singola Singola Doppia Singola Doppia Doppia Singola Doppia Singola DoppiaCABINA
Motore
MTT (t)

Ruote posteriori

 2.5 Lt 110Cv (YD25DDTi - Lo) 2.5 Lt 130Cv (YD25DDTi - Mi) 3.0 Lt 150Cv (ZD30 Kai - Hi) 2.5 Lt 130Cv (YD25DDTi - Mi) 3.0 Lt 150Cv (ZD30 Kai - Hi)
2.8 3.2 3.5 3.5 3.5 4.5

Singole 15’’ Gemellate 15’’ Gemellate 16’’
PRESTAZIONI MOTORE (in base alle direttive EC 80/1269) 28.11* 32.11* 35.11* 35.13* DC 35.13(6s) DC 35.15 DC DC45.13 45.15 DC

Potenza massima

Coppia massima 

kW(PS)/rpm 81 (110) @ 3.600    96 (130) @ 3.600 10 (150) @ 3.400 96 (130) @ 3.600 110 (150) @ 3.400

350 @ 1.600270 @ 1.800350 @ 1.600270 @ 1.800250 @ 1.600Nm/rpm

Cilindrata cc 2.488 2.488 2.953 2.488 2.953

Tipo di trasmissione 5 M/T 6 M/T 5 M/T 6 M/T 6 Robotized 6 M/T

Tipo di struttura 

CARATTERISTICHE MOTORE

CARATTERISTICHE TRASMISSIONE

TELAIO

Sezione a C con bordo longitudinale in acciaio
Larghezza della struttura 752mm

mm 128 x 52 x 4Sezione

Sospensioni anteriori Indipendenti, a molle trasversali, con assorbimento di urto e barra stabilizzatrice

Doppia Singola Doppia Singola

DC 35.15(6s) DC 35.15(6Ro)

Sterzo Servosterzo con pignone e cremagliera

Sistema frenante Doppio circuito idraulico con servofreno a vuoto (ABS opzionale) Doppio circuito idraulico con servofreno a vuoto e ABS

Tipo dischi anteriori Dischi ventilati, PF 2 x 48, Øef= 231 Dischi ventilati, PF 2 x 52, Øef= 234,6

Dischi ventilati, PF 2 x 44, Øef= 241Tipo dischi posteriori Dischi pieni, PFC 1 x 46 Øef= 238

Misure pneumatici 195/70 R15 205/70 R15 185/75 R1

PRESTAZIONI DEL VEICOLO
Velocità max (0% gradi) [N2&N3 limite di velocità 90 Km/h] km/h 127 126 125 133 133 137 137 90 (130) 90 (136)

Giri motore a 90 Km/h 2.575 2.518 2.575 2.575 2.454 2.595 2.612
136

2.642 2.350 2.501

PESI
Totale

Massa Totale a Terra (MTT) Ant
Post

kg
kg
kg

2.800 3.200
1.650 1.650
1.650 1.900

3.500
1.750
2.200

Portata* (min e max a seconda del passo)
Tot min
Tot max

kg
kg

1.290
1.319 1.715

1.807
1.847
5.500

1.807
1.847

7.000

1.665
1.680

4.500
1.750
3.200

7.000 7.000 7.000 8.000 8.000

1.799
1.839  

1.657
1.672

1.743
1.784

1.602
1.617

1.710
1.750

1.568
1.583

7.000

1.659 1.519
1.709 1.539

2.778 2.635
2.818 2.651

2.681 2.539
2.722 2.554

5.2004.300kgMTT + Rimorchiabile

* I valori di portata sono riferiti a mezzi equipaggiati con cabina fi ssa. Nei mezzi con cabina ribaltabile la portata diminuisce di 30 Kg.

Sospensioni posteriori Assale rigido, con molle paraboliche a foglia con assorbimento di urto e barra stabilizzatrice

195/70 R15

1.675
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CARATTERISTICHE E OPTIONAL ACCESSORI

L’ampia gamma di accessori originali Cabstar permette 

di creare un veicolo che risponde perfettamente alle 

tue esigenze. Gli accessori sono stati espressamente 

ideati per equipaggiare al meglio il tuo nuovo Cabstar, 

garantendo longevità e affidabilità. 

01. Gancio di traino
02. Tappetini in gomma e tappetini in tessuto
03. Kit di soccorso
04. Scatola dei fusibili e delle lampadine

Il sistema Keyless 
Entry per l’apertura/

chiusura delle porte a 
distanza è di serie a 

partire dall’allestimento 
EFFICIENT.

Il computer di bordo offre utili 
informazioni sul livello dell’olio, il 
consumo, la disponibilità residua 
di carburante, il chilometraggio, 
la velocità media, il filtro dell’olio, 
pneumatici, gli interventi di 
manutenzione, l’ora in formato 
digitale, il contagiri e il cambio 
marcia per una gestione ottimale 
della trasmissione.

Gli alzacristalli elettrici 
per il conducente sono 

di serie su tutta la 
gamma.

Per un maggiore 
comfort il 

climatizzatore è 
disponibile su 

richiesta.

Il sistema di assistenza 
alla partenza in salita 

(EHS) consente 
di partire senza 

utilizzare il freno 
di stazionamento. 
I comandi, situati 

all’interno della 
cabina, permettono 

l’attivazione e la 
disattivazione del 

meccanismo.

Gli specchietti retrovisori 
possono essere a 
braccio corto o lungo, 
regolabili elettricamente 
e riscaldabili (disponibili 
a richiesta su alcune 
versioni).

La radio CD con sei 
tasti di programmazione 
e con tecnologia RDS 
consente di essere 
costantemente informati 
sulla situazione del 
traffico.

Il filtro antiparticolato DPF a nido d’ape 
in materiale ceramico intrappola il 
particolato contenuto nei gas di scarico, 
attivando un processo di ossidazione 
che riduce l’emissione di sostanze 
inquinanti.
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ALLESTIMENTI

EASY

EASY

● Alzacristalli elettrici
● Pannelli fonoassorbenti
● Cabina ribaltabile
● Specchietti retrovisori a regolazione manuale

EFFICIENT

EFFICIENT
in aggiunta alla dotazione EASY

● Radio CD
● Chiave con dispositivo di apertura/chiusura porte

incorporato (Keyless entry)
● Immobilizer
● Chiusura centralizzata
● Sistema di assistenza alla partenza in salita 

(Easy Hill Start)
● Specchietti retrovisori a regolazione elettrica

(e riscaldabili su doppia cabina)
● Sospensioni rinforzate (sulle versioni da 150Cv)
● Fermo di sicurezza ribaltamento cabina
● Riscaldamento posteriore (solo su doppia cabina)
● Batteria rinforzata (solo su doppia cabina)

SMART

SMART 
in aggiunta alla dotazione
EFFICIENT 

● Airbag lato guida
● Sospensioni rinforzate
● Climatizzatore e porta bevande refrigerato
● Fari fendinebbia
● Computer di bordo
● Rivestimenti interni PREMIUM
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VERSIONI TELAIO

3

Disponibile in quattro classi di massa totale a terra (2.8t, 3.2t, 3.5t e 4.5t) e in tre passi (2.5m, 2.9m 

e 3.4m), con ruote posteriori singole o gemellate e cabina singola o cabina doppia, con guida a 

sinistra o a destra, Cabstar è in grado di soddisfare ogni tua esigenza.
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Silver 

KYO / MBianco

326 / S

Blu

BTT2 / MRosso

Z10 / S

Ruote posteriori singole

Sono disponibili quattro colori carrozzeria.

Metallizzato / M

Solido / S

Ruote posteriori gemellate

Rivestimento sedili PREMIUM

Rivestimento sedili STANDARD

COLORI E INTERNI

Cabina singola

Cabina doppia

Ruote posteriori singole

2
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P
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Ruote posteriori gemellate

2.5m

2.9m

3.4m
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L’IMPEGNO DI NISSAN

Se la tua vettura ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo veicolo da lavoro, 

tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il truck è fermo, anche le ore dedicate alla 

manutenzione si trasformano in tempi morti per il tuo lavoro. Noi di Nissan comprendiamo bene questo 

problema ed è per questo che facciamo del nostro meglio per tenere il tuo truck lì dove dovrebbe sempre 

stare: sulla strada, al lavoro per te.

3 ANNI DI GARANZIA
Una volta preso un impegno con un cliente non ci si può tirare indietro! È per questo che in Nissan facciamo del 
nostro meglio per garantire efficienza e operatività del tuo veicolo in ogni momento. Cabstar è stato progettato e 
realizzato per garantire la massima affidabilità, con lunghi intervalli di manutenzione ed una rete di supporto 
specializzata.

Cabstar è coperto da una garanzia di 3 anni o 100.000 km (in base all’evento che si verifica per primo). La garanzia 
offre copertura completa su eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

6 ANNI DI GARANZIA 
ANTICORROSIONE
MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA OGNI 
30.000 KM
 
Con il tuo Cabstar potrai spostarti con qualsiasi situazione meteorologica. Potrai percorrere ogni tipo di fondo 
stradale. E potrai affrontare le situazioni ambientali più ostili. Cabstar è in grado di accettare ogni sfida, senza 
arrendersi mai, perché è rifinito con vernice elettrostatica ed è dotato di un sottoscocca a prova di danni e corrosione. 
Ma se ciò non dovesse bastare, la carrozzeria di Cabstar è coperta da una garanzia anticorrosione di 6 anni. E ti farà 
piacere sapere che Cabstar necessita di tagliandi di manutenzione soltanto ogni 30.000 km per le versioni dCi Euro 
4: riuscirai così a risparmiare tempo e a dedicare più ore al tuo lavoro.

Affidabilità innata Esigenti standard costruttivi e rigorosi controlli di 
qualità fanno del tuo Cabstar un prodotto di precisione, in linea con la stima 
di cui gode Nissan in fatto di affidabilità. Cabstar è fatto per sopportare il duro 
lavoro e percorrere grandi distanze tra un intervento di manutenzione e l’altro: 
fino a 30.000 km per tutte le motorizzazioni.

Assistenza specializzata per i nostri veicoli 
commerciali Anche se ti rechi raramente nelle officine Nissan, vuoi 
essere sicuro che il tuo Cabstar possa usufruire di una manutenzione 
rapida ed efficace. È per questo che tecnici competenti e specializzati 
nella manutenzione dei veicoli  commerciali  Nissan si prenderanno 
cura del tuo truck. In questo modo potrai programmare gli interventi 
di manutenzione in base ai tuoi orari di lavoro ed avere la certezza che 
alla riparazione del tuo truck sia garantito un trattamento preferenziale.
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