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Rosso Detroit

Nero Tokyo

Bianco Londra

Giallo San Diego

Nero opaco Tokyo

Viola Yokohama

Arancione Oppama

Blu Zama

Grigio scuro Nashville

Grigio chiaro Atsugi

NISSAN DESIGN 
STUDIO  

PER JUKE

1_Calotte specchietti in Giallo San Diego(242)

2_Finiture fari anteriori in Giallo San Diego(241)

3_Pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore in Giallo San Diego(239)

4_Cerchi in lega da 18’’ con inserti in  
Giallo San Diego(235)

EXTERIOR PACK 
A destra il design di base: calotte 
specchietti, finiture fari anteriori e finiture 
paraurti anteriore e posteriore nel colore 
che preferisci. Ora crea il tuo look: 
aggiungi altri tocchi di colore e abbina  
i cerchi in lega.

CREATIVE EXCLUSIVE
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In copertina: JUKE in Ink Blue 
accessoriato con calotte specchietti 
in Cromo Pechino(139), rivestimento 
maniglia portiere in Cromo Pechino(136), 
pannello inferiore paraurti anteriore 
in Cromo Pechino(138), soglia portiere 
in Cromo Pechino(140), piastra 
stilizzata anteriore in Silver(259) e 
cerchi in lega KAMI da 18" taglio 
diamante in Dark Grey(58). 

Il nuovo Nissan JUKE. Costruisci le tue emozioni.  
Scegli gli accessori che preferisci ed esprimi la tua personalità. 
È divertente! Gioca con JUKE: un’ampia gamma di colori 
per interni ed esterni ti permette di personalizzarlo.  
Con Nissan Design Studio puoi renderlo davvero unico  
e speciale. Nuovo Nissan JUKE. Collaudato per emozionare.

È possibile scegliere tra i colori CREATIVE disponibili in 
fabbrica oppure tra gli accessori EXCLUSIVE disponibili 
nelle concessionarie.

PERSONALISATION
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STYLE PACK 
Aggiungi un tocco di stile ed eleganza 
con la soglia portiere e la finitura 
inferiore per il portellone posteriore 
abbinata. 

1_Finitura inferiore portellone posteriore in Bianco Londra(11)

2_Soglia portiere in Bianco Londra(19)

3_Cerchi in lega con inserti in Bianco Londra(10)

EXTERIOR PACK EXTERIOR PACK + STYLE PACK

Rosso Detroit

Nero Tokyo

Bianco Londra

Giallo San Diego

Nero opaco Tokyo

Cromo Pechino

Viola Yokohama

Arancione Oppama

Blu Zama

Grigio scuro Nashville

Grigio chiaro Atsugi

CREATIVE EXCLUSIVE
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DYNAMIC PACK* 
Perfeziona e vivacizza il tuo look con il 

rivestimento per le maniglie delle portiere 
e lo spoiler al tetto. 

1_Rivestimento maniglia portiere in Nero Tokyo(93)

2_Spoiler al tetto in Nero Tokyo(99)

3_Cerchi in lega KAMI da 18’’ in Nero Tokyo(89)

EXTERIOR PACK + DYNAMIC PACK
EXTERIOR PACK + DYNAMIC PACK  

+ STYLE PACK

*Il Dynamic Pack non è disponibile in Grigio 
scuro Nashville e Cromo Pechino.

PERSONALISATION
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EXTERIOR PACK
Le possibilità di scelta sono infinite grazie 
all’ampia palette cromatica offerta da Nissan. 

EXTERIOR PACK + STYLE PACK

EXTERIOR PACK + DYNAMIC PACK + STYLE PACK

 

SPAZIO 
ALL’ISPIRAZIONE

Il primo JUKE personalizzato è stato creato 
da Shiro Nakamura, vicepresidente senior 

e direttore creativo di Nissan:  
“Questa è la mia scelta, ma i nostri clienti 
possono scatenare la loro fantasia grazie 

ai numerosi accostamenti cromatici  
che mettiamo a loro disposizione”.

PERSONALISATION
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1_Copertura strumentazione in pelle  
con impunture in Giallo San Diego(249)

2_Inserti interni in Giallo San Diego(246)

3_Set da 4 tappetini in velluto con logo  
e impunture in Giallo San Diego(250)

4_Console centrale in Giallo San Diego  
in abbinamento a finitura pulsantiera  
per portiera anteriore e posteriore(232)

5_Bracciolo anteriore in similpelle con 
impunture in Giallo San Diego(248)

6_Set da 4 tappetini in velluto con logo  
e impunture colorate(50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Bracciolo anteriore in similpelle 
con impunture in Rosso Detroit(48)

8_Rivestimento specchietto 
retrovisore in Rosso Detroit(47)

9_Set da 4 tappetini in velluto con 
logo e impunture in Rosso Detroit(50)

10_Bracciolo anteriore in similpelle 
con impunture in Rosso Detroit(48)

11_Bracciolo anteriore in similpelle 
con impunture in Bianco Londra(23)

12_Bracciolo anteriore in similpelle con 
impunture in Giallo San Diego(248)

13_Bracciolo anteriore in similpelle 
con impunture in Nero Tokyo(104)

LOUNGE PACK
Scegli il colore che preferisci  

per tutti i dettagli interni:  
dai tappetini coordinati al 

rivestimento per lo specchietto, 
fino al bracciolo in similpelle  

con impunture in tinta.

Scegli un colore differente per gli elementi interni e crea l’abitacolo  
dei tuoi sogni.

PERSONALISATION
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CREATIVE

EXCLUSIVE
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CERCHI IN LEGA 
E per finire: i cerchi in lega originali Nissan sono stati ideati e realizzati in 
esclusiva per JUKE. Avrai l’imbarazzo della scelta: ce n’è per tutti i gusti e  
per ogni occasione.

Cerchi in lega da 18" con inserti
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Rosso Detroit(35)

Viola Yokohama(152)

Giallo San Diego(235)

Blu Zama(177)

Nero Tokyo(91)

Grigio chiaro Atsugi(60)

Bianco Londra(10)

Arancione
Oppama(116)

Cerchi in lega KAMI da 18"

Cerchi in lega 
NISEKO da 16"(254)

Cerchi in lega 
Silver da 16"(255)

Black(89) Silver(63)

Nero  
Tokyo

Giallo  
San Diego

Grigio chiaro 
Atsugi

Arancione  
Oppama

Rosso  
Detroit

Viola  
Yokohama

Bianco  
Londra

Blu  
Zama

 

Set di dadi autobloccanti(256)

Cerchi in lega  
NISMO da 18"(253) Cerchi in lega ATO da 17’’

Metallic Grey  
taglio diamante(58)

Rosso Detroit taglio 
diamante(33)

Viola Yokohama  
taglio diamante(150)

Bianco Londra(08)

Arancione Oppama 
taglio diamante(114)

Giallo San Diego  
taglio diamante(233)

Silver(64)

Nero Tokyo(88)

Blu Zama  
taglio diamante(175)

Nero opaco Tokyo  
taglio diamante(199)

Grigio chiaro Atsugi  
taglio diamante(57)

PERSONALISATION
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ENERGIA IN CITTÀ
Il CHROME PACK, completo di calotte specchietti, 
finiture pannello inferiore per paraurti anteriore e 
posteriore e rivestimento maniglia portiere in Cromo 
Pechino, è perfetto per un look di impatto. Scegli uno 
stile grintoso, in abbinamento ai cerchi in lega KAMI  
da 18’’ in Dark Grey, come illustrato nell’immagine.

*CHROME PACK

1_Calotte specchietti in Cromo Pechino*(139)

2_Rivestimento maniglia portiere in Cromo Pechino*(136)

3_Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore  
in Cromo Pechino*(138)

4_Piastra stilizzata anteriore in Silver(259)

5_Cerchi in lega KAMI da 18" taglio diamante in Dark Grey(58)
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6_Soglia portiere in Cromo Pechino(140)

7_Finitura maniglia portellone posteriore in  
Cromo Pechino(141)

8_Finitura inferiore portellone posteriore  
in Cromo Pechino(135)

9_Piastra stilizzata posteriore in Silver(260)

10_Antenna Shark rossa (non è compatibile  
con il tetto in vetro apribile) (270)

11_Barre laterali con illuminazione(258)

Rosso

Nero

Bianco perlato

Bianco

Nightshade

Grigio

L’antenna Shark non è compatibile con sistemi di 
diffusione audio digitali.
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DENTRO
Puoi adattare gli interni di JUKE  
al tuo stile e alle tue esigenze, 
scegliendo illuminazione interna, 
supporto per tablet e pedaliera 
sportiva coordinati.

1_Rivestimento sedili(285)

2_Battitacco con illuminazione, solo anteriore(288)

3_Illuminazione interna(289), pedaliera sportiva(291), set da 
4 tappetini in velluto con logo e impunture blu(192)

4_Supporto universale per tablet(352)

5_Supporto 360 Grip per smartphone, bianco(349)

6_Supporto U-Grip per smartphone, nero(351)

7_Supporto per iPhone* 4 e 5(347)

*iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
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FUORI
JUKE è pronto ad affrontare qualsiasi 

situazione meteorologica grazie  
a paraspruzzi, tappetino per bagagliaio, 

deflettori antiturbo e sensori  
di parcheggio. 

1_Set da 4 deflettori antiturbo(311)

2_Deflettore anteriore(310)

3_Modanature laterali(308)

4_Cerchi in lega KAMI da 18" taglio 
diamante in Dark grey(58)

5_Paraspruzzi anteriori e  
posteriori(312, 313)

6_Sensori di parcheggio anteriori  
e posteriori(294, 295)
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7_Tappetino per bagagliaio e protezione soglia bagagliaio(306, 286)

8_Protezione superiore paraurti posteriore(314)

9_Griglia interna(299)

10_Protezione bagagliaio morbida(300)

11_Kit sicurezza(357)

12_Set da 4 tappetini standard in tessuto(305), set da 4 tappetini 
in gomma(303), tappetini in gomma con bordi(304)
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PRONTO A PARTIRE
Biciclette, sci, box portabagagli, gancio  

di traino: grazie agli Accessori Originali Nissan 
puoi portare con te tutto ciò che vuoi. 

1_Gancio di traino rimovibile, disponibile 
anche fisso(333)

2_Portabici per gancio di traino, 2 bici(338), 
disponibile in versione 7 o 13 poli; 
per 3 bici, disponibile in versione 
7 poli*

3_Portabagagli in alluminio(317)

4_Box portabagagli Small(329), disponibile 
anche in versione Medium e Large

5_Portabagagli in acciaio(316), con 
rastrelliera portabagagli in acciaio(318)

6_Portasci/snowboard scorrevole  
per 6 paia di sci(326), disponibile anche 
in versione non scorrevole per 3 paia  
di sci(324) e 4 paia di sci(325)

7_Portabagagli in alluminio(317) 
con portabici Luxury(320)

*Non disponibile in Italia.
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UN TOCCO ORIGINALE
Per non passare inosservato puoi decorare il tuo JUKE con le decalcomanie. 

1_Strisce adesive Sporty, nero(273)

2_Adesivo laterale Flash, rosa(281)

3_Adesivo laterale Flash, giallo(283)

4_Strisce adesive Sporty, bianco(275)

5_Adesivo laterale Flash, 
alluminio(278)

6_Antenna Shark bianca(268)

Alluminio

Rosa

Nero

Antracite

Bianco

Giallo

Rosso
5
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RIFERIMENTI PER L’ORDINE
ACCESSORI GENERICI

BIANCO LONDRA (QAB)
(01) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012WP

(02) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010WP

(03) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011WP

(04) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013WP

(05) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere senza 
Intelligent Key KE600-1K014WP

(06) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0WH

(07) CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-BV0PW

(08)  Cerchi in lega ATO da 17'' e borchia centrale KE409-1K200WP

(09) Borchia centrale KE409-0BQAB

(10)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per ruota) KE4SP-1K30Q

(11)  Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20WP

(12) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052WP

(13) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051WP

(14) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009WP

(15) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280WP

(16) Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260WP

(17) Calotte specchietti KE960-BV030WP

(18) Spoiler al tetto KE615-1KA00WP

(19)  Soglie portiere KE760-1KA00WP

(20) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50WP

(21) Inserti interni KE600-1K10L

(22) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030WI

(23)  Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Bianco Londra KE877-1K150

(24) Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Bianco Londra KE9SP-1K0WH

(25)  Tappetini Luxury con impunture bianche (set da 4) KE745-1K081

ROSSO DETROIT (NAH)
(26) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012RD

(27) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010RD

(28) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011RD

(29) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013RD

(30) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
senza Intelligent Key KE600-1K014RD

(31) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0RE

(32) CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-BV0RE

(33)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K200R1

(34) Borchia centrale KE409-00RED

(35)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per cerchio) KE4SP-1K30R

(36) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20RD

(37) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052RD

(38) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051RD

(39) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009RD

(40) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280RD

(41) Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260RD

(42) Calotte specchietti KE960-BV030RD

(43) Spoiler al tetto KE615-1KA00RD

(44) Soglie portiere KE760-1KA00RD

(45) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50RD

(46) Inserti interni KE600-1K10R

(47)  Rivestimento specchietto retrovisore KE600-1K10R

(48)  Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Rosso Detroit KE877-1K1RE

(49) Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Rosso Detroit KE9SP-1K0RE 

(50)  Set da 4 tappetini in velluto, logo e impunture rosse, nabuk KE745-1K001S2

GRIGIO CHIARO ATSUGI (KAD)
(51) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012GR

(52) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010GR

(53) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011GR

(54) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013GR

(55) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere senza 
Intelligent Key KE600-1K014GR

(56) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0DG

(57)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K200

(58)  Cerchi in lega KAMI da 18'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K300DS

(59) Borchia centrale 40342-BA61B

(60)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per ruota) KE409-1K30G

(61) Cerchi in lega XENA da 18'' (per inserti) e borchia centrale  
in Dark Grey (LG45) KE409-1K301

(62) Borchia centrale in Dark Grey (LG45) 40342-4EA1A

(63)  Cerchi in lega KAMI da 18'' e borchia centrale in Silver KE409-1K300

(64)  Cerchi in lega ATO da 17'' e borchia centrale in Silver KE409-1K200SV

(65) Borchia centrale in Silver 40342-BR01A

(66) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20GR

(67) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052GR

(68) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051GR

(69) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009GR

(70) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280GR

 

(71) Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260GR

(72) Calotte specchietti KE960-BV030GR

(73) Spoiler al tetto KE615-1KA00GR

(74) Soglie portiere KE760-1KA00GR

(75) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50GR

(76) Inserti interni KE600-1K10G

(77) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030GR

(78) Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Silver KE877-1K1GR

(79) Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Silver KE9SP-1K0GR

(80)  Set da 4 tappetini in velluto, logo e impunture grigie, nabuk KE745-1K001S1

NERO TOKYO (Z11)
(81) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012BK

(82) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010BK

(83)  EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore 
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011BK

(84) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013BK

(85) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
senza Intelligent Key KE600-1K014BK

(86) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0BL

(87) CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-BV0PB

(88)  Cerchi in lega ATO da 17'' e borchia centrale KE409-1K200BK

(89)  Cerchi in lega KAMI da 18'' e borchia centrale KE409-1K300BZ

(90) Borchia centrale KE409-00Z11

(91)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per cerchio)  KE4SP-1K30B

(92) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20BK

(93)  Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052BK

(94) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051BK

(95) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009BK

(96) Finiture fari anteriori con lavafari KE610-BV280BZ

(97) Finiture fari anteriori senza lavafari KE610-BV260BZ

(98) Calotte specchietti KE960-BV030BK

(99)  Spoiler al tetto KE615-1KA00BK

(100) Soglie portiere KE760-1KA00BK

(101) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50BK

(102) Inserti interni KE600-1K10X

(103) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030BK

(104)  Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Nero Tokyo KE877-1K100

(105) Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Nero Tokyo KE9SP-1K0BA 

(106) Set da 4 tappettini in velluto, logo e impunture nere, nabuk KE745-1K001

ARANCIONE OPPAMA (LA13)
(107) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012OR

(108) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010OR

(109) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011OR

(110) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013OR

(111) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
senza Intelligent Key KE600-1K014OR

(112) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0RA

(113) CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-1K004

(114)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K200O1

(115) Borchia centrale KE409-ORANG

(116)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per cerchio) KE409-1K30A

(117) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20OR

(118) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052OR

(119) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051OR

(120) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009OR

(121) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280OR

(122) Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260OR

(123) Calotte specchietti KE960-BV030OR

(124) Spoiler al tetto KE615-1KA00OR

(125) Soglie portiere KE760-1KA00OR

(126) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50OR

(127) Inserti interni KE600-1K10A

(128) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030OR

(129) Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Arancione Oppama KE877-1K1RA

(130) Cappuccio strumenentazione in pelle con impunture in Arancione Oppama KE9SP-1K0RA 

(131)  Set da 4 tappettini in velluto, logo e impunture arancioni, nabuk KE745-1K304

CROMO PECHINO
(132) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012

(133) CHROME PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore e 
posteriore, rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE600-BV015CR

(134) CHROME PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore e 
posteriore, rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE600-BV016CR

(135)  Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20

(136)  Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052

(137) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051

(138)  Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009CR

(139)  Calotte specchietti KE960-BV000

(140)  Soglie portiere KE760-1KA00

(141)  Finitura maniglia portellone posteriore    KE791-1KA50

(142) Inserti interni KE600-1K10C
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(178) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20EB

(179) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052EB

(180) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051EB

(181) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009EB

(182) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280EB

(183) Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260EB

(184) Calotte specchietti KE960-BV030EB

(185) Spoiler al tetto KE615-1KA00EB

(186) Soglie portiere KE760-1KA00-EB

(187) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50-EB

(188) Inserti interni KE600-1K100EB

(189) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030EB

(190) Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Blu Zama KE877-1K1BU

(191)  Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Blu Zama KE9SP-1K0BU 

(192)  Set da 4 tappetini in velluto, logo e impunture blu, nabuk KE745-1K308

NERO OPACO TOKYO
(193) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012BM

(194) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010BM

(195) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011BM

(196) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013BM

(197) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
senza Intelligent Key KE600-1K014BM

(198)  CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-1K012

(199)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K200BM

(200) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20BM

(201) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052BM

(202) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051BM

(203) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009BM

(204) Finiture fari anteriori con lavafari KE610-BV280BM

(205) Finiture fari anteriori senza lavafari KE610-BV260BM

(206) Calotte specchietti KE960-BV030BM

(207) Spoiler al tetto KE615-1KA00BM

(208) Soglie portiere KE760-1KA00-BM

(209) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50-BM

(210) Inserti interni KE600-1K100BM

(211) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030BM

GRIGIO SCURO NASHVILLE
(212) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012CB

(213) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010CB

VIOLA YOKOHAMA
(143) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012BP

(144) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore e 
posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010BP

(145) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore e 
posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011BP

(146) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013BP

(147) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere senza 
Intelligent Key KE600-1K014BP

(148) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0PU

(149) CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-1K007

(150)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K200BP

(151) Borchia centrale KE409-BPURP

(152)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per cerchio) KE409-1K30P

(153) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20BP

(154) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052BP

(155) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051BP

(156) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009BP

(157) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280BP

(158) Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260BP

(159) Calotte specchietti KE960-BV030BP

(160) Spoiler al tetto KE615-1KA00BP

(161) Soglie portiere KE760-1KA00-BP

(162) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50-BP

(163) Inserti interni KE600-1K100BP

(164) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030BP

(165) Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Viola Yokohama KE877-1K1BP

(166) Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Viola Yokohama KE9SP-1K0BP

(167)  Set da 4 tappetini in velluto, logo e impunture viola, nabuk KE745-1K307

BLU ZAMA (B51)
(168) STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012EB

(169) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore e 
posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010EB

(170)  EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore 
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011EB

(171) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013EB

(172) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere senza 
Intelligent Key KE600-1K014EB

(173) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0EB

(174)  CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-1K008

(175)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale KE409-1K200EB

(176) Borchia centrale KE409-00B51

(177)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per cerchio) KE409-1K30E

(214) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011CB

(215) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20CB

(216) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052CB

(217) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051CB

(218) Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009CB

(219) Finiture fari anteriori con lavafari KE610-BV280CB

(220) Finiture fari anteriori senza lavafari KE610-BV260CB

(221) Calotte specchietti KE960-BV030CB

(222) Soglie portiere KE760-1KA00CB

(223) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50CB

(224) Inserti interni KE600-1K100CB

(225) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030CB

GIALLO SAN DIEGO (BEAV)
(226)  STYLE PACK: soglie portiere, finitura inferiore portellone posteriore KE600-1K012YW

(227) EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore  
e posteriore, finiture fari anteriori con lavafari KE600-BV010YE

(228)  EXTERIOR PACK: calotte specchietti, pannello inferiore paraurti anteriore 
e posteriore, finiture fari anteriori senza lavafari KE600-BV011YE

(229) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
con Intelligent Key KE600-1K013YW

(230) DYNAMIC PACK: spoiler al tetto, rivestimento maniglia portiere  
senza Intelligent Key KE600-1K014YW

(231) LOUNGE PACK: rivestimento specchietto retrovisore, impunture bracciolo  
in pelle, impunture in velluto KE600-1K0YE

(232)  CENTER CONSOLE PACK: console centrale, finiture pulsantiera portiere 
anteriori, finiture superiori pulsantiera portiere posteriori KE961-BV0YE

(233)  Cerchi in lega ATO da 17'' taglio diamante e borchia centrale  KE409-1K200YW

(234) Borchia centrale KE409-0BEAV

(235)  Inserto laminato per cerchio da 18'' (1 set per cerchio) KE4SP-1K30Y

(236) Finitura inferiore portellone posteriore KE791-1KA20YW

(237) Rivestimento maniglia portiere con Intelligent Key KE605-1K052YW

(238) Rivestimento maniglia portiere senza Intelligent Key KE605-1K051YW

(239)  Pannello inferiore paraurti anteriore e posteriore KE600-BV009YE

(240) Finitura fari anteriori con lavafari KE610-BV280YW

(241)  Finitura fari anteriori senza lavafari KE610-BV260YW

(242)  Calotte specchietti KE960-BV030YE

(243) Spoiler al tetto KE615-1KA00YW

(244) Soglie portiere KE760-1KA00YW

(245) Finitura maniglia portellone posteriore KE791-1KA50YW

(246)  Inserti interni KE600-1K10Y

(247) Rivestimento specchietto retrovisore KE961-1K030YW

(248)  Bracciolo anteriore in similpelle con impunture in Giallo San Diego KE877-1K1YE

(249)  Cappuccio strumentazione in pelle con impunture in Giallo San Diego KE9SP-1K0YE

(250)  Set da 4 tappettini in velluto, logo e impunture gialle, nabuk KE745-1KYEL
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RIFERIMENTI PER L’ORDINE

CERCHI IN LEGA
(251) Cerchi in lega da 17'' Sport di serie D0C00-1KK2A

(252) Cerchi in lega da 18'' JUKE n-tec di serie D0C00-BX80A

(253)  Cerchi in lega NISMO da 18'' D0300-3YV8A

(254)  Cerchi in lega NISEKO da 16'' KE409-3Z110

(255)  Cerchi in lega da 16'' Silver       KE409-1K100

(256)  Set di dadi autobloccanti KE409-89951

STYLING ESTERNI
(257) Barre stilizzate laterali in metallo KE543-1KA10

(258)  Barre laterali con illuminazione KE543-1KA30

(259)  Piastra stilizzata anteriore Silver KE540-BV520

(260)  Piastra stilizzata posteriore Silver KE547-BV520

(261) Spoiler al tetto verniciabile KE615-1KA00

(262) Finitura cromata finestrino laterale KE605-1K010

(263) Terminale di scarico per motore Diesel (K9K) KE791-1K001

(264) Terminale di scarico per motore benzina (HR16DE) KE791-1K002

(265) Antenna Shark nera (Z11) KE280-99991

(266) Antenna Shark grigia (KAD) KE280-99994

(267) Antenna Shark bianco perlato (QAB) KE280-99993

(268) Antenna Shark bianca (326) KE280-99992

(269) Antenna Shark Nightshade (GAB) KE280-99995

(270) Antenna Shark rossa (NAH) KE280-99996

ADESIVI
(271) 2 strisce Sporty - alluminio KS537-BV1AL 

(272) 2 strisce Sporty + spoiler - antracite KS537-BV1AN 

(273)  2 strisce Sporty - nero KS537-BV1BL 

(274)  2 strisce Sporty - rosa KS537-BV1PK 

(275)  2 strisce Sporty - bianco KS537-BV1WH 

(276)  2 strisce Sporty - giallo KS537-BV1YE 

(277) 2 strisce Sporty - rosso KS537- BV1RD 

(278)  Adesivo laterale Flash - alluminio KS537-BV4AL 

(279) Adesivo laterale Flash - antracite KS537-BV4AN 

(280) Adesivo laterale Flash - nero KS537-BV4BL 

(281) Adesivo laterale Flash - rosa KS537-BV4PK 

(282) Adesivo laterale Flash - bianco KS537-BV4WH 

(283) Adesivo laterale Flash - giallo KS537-BV4YE 

(284) Adesivo laterale Flash - rosso KS537- BV4RD 

STYLING INTERNI
(285)  Rivestimento sedili KE860-1K000

(286)  Protezione soglia bagagliaio KE967-1K020

(287) Battitacco con illuminazione (anteriore e posteriore) rossa G6950-1KA0A

(288)  Battitacco con illuminazione (solo anteriore) bianca G6950-1KA0B

(289)  Illuminazione interna B64D0-1KA0A 

(290) Pedaliera sportiva per cambio automatico KE460-1K181

(291)  Pedaliera sportiva per cambio manuale KE460-1K082

(292) Bracciolo anteriore, tessuto Premium KE877-1K160

(293) Bracciolo anteriore, tessuto KE877-1K000

SUPPORTI TECNOLOGICI
(294)  Sensori di parcheggio anteriori KE512-99906

(295)  Sensori di parcheggio posteriori KE511-99902

(296) Sistema antifurto - kit di base Excellence KE230-99990

(297) Sistema antifurto - kit di base Serenity KE230-99991

(298) Sistema antifurto - kit supplementare KE230-1K000

VANO BAGAGLI E DIVISORI
(299)  Griglia interna KE964-1KA00

(300)  Protezione bagagliaio morbida per 2WD KE965-BV0S0

(301) Protezione bagagliaio morbida per 4WD KE965-1K5S0

(302) Rete di contenimento bagagli orizzontale KE966-75R00

TAPPETINI
(303)  Set da 4 tappetini in gomma KE748-1K089

(304)  Set da 4 tappetini in gomma con bordo KE748-1K001

(305)  Set da 4 tappetini Standard in tessuto KE745-1K021

(306)  Tappetino bagagliaio per 2WD KE840-1K100

(307) Tappetino bagagliaio per 4WD KE840-1K100

PROTEZIONE ESTERNA
(308)  Modanature laterali KE760-1KA20

(309) Pellicola di protezione per maniglia portiera (set da 2) KE537-1KA00

(310)  De�ettore anteriore    KE610-1KA00

(311)  Set da 4 de�ettori antiturbo H0800-1KA00

(312) Set da 2 paraspruzzi (anteriori) KE788-1K085

(313)  Set da 2 paraspruzzi (posteriori) KE788-BV586

(314)  Protezione superiore paraurti posteriore KE967-BV530

PORTABAGAGLI E ACCESSORI
(316)  Portabagagli in acciaio KE730-1K000

(317)  Portabagagli in alluminio KE730-1K010

(318)  Rastrelliera portabagagli in acciaio (80x100 cm) KE738-99922

(319)  Portabici Standard (soltanto barre in acciaio) KE738-80100

(320)  Portabici Luxury KE738-80010

(321) Adattatore T-Track per portabici KE737-99931

(322) Set da 4 supporti fermacarico (soltanto barre in acciaio) KE734-99990

(323) Portasci (soltanto barre in acciaio) KE734-99986

(324) Portasci/snowboard per 3 paia di sci KE738-50001

(325) Portasci/snowboard per 4 paia di sci KE738-50002

(326)  Portasci/snowboard scorrevole per 6 paia di sci KE738-99996

(327) Adattatore T-Track in alluminio per portasci per 3 e 4 paia di sci KE737-99932

(328) Pedana laterale KE930-00130

 

BOX PORTABAGAGLI
(capacità/lunghezza/larghezza/altezza/carico max)

(329)  Box portabagagli Small (380l/1600x800x400mm/75kg) KE734-10000

(330) Box portabagagli Medium (480l/1900x800x400mm/75kg) KE734-20000

(331) Box portabagagli Big (530l/2250x800x420mm/75kg) KE734-30000

(332) Box portabagagli Ranger 90 in tessuto (340l/1900x800x400mm) KE734-RAN90

GANCI DI TRAINO E ACCESSORI
(333)  Gancio di traino rimovibile per 2WD KE500-1K210

(334) Gancio di traino rimovibile per 4WD KE500-1K410

(335) Kit elettrico 7 poli KE505-BV207

(336) Kit elettrico 13 poli KE505-BV213

(337) Alimentatore supplementare KE505-99993

(338)  Portabici per gancio di traino (7 poli, 2 bici) KE738-70207

(339) Portabici per gancio di traino (7 poli, 3 bici) KE738-70307

(340) Portabici per gancio di traino (13 poli, 2 bici) KE738-70213

(341) Adattatore kit elettrico 7/13 poli KE505-89941

(342) Adattatore kit elettrico 13/7 poli KE505-89951

(343) Adattatore kit elettrico 13/7 poli + 12S, versione lunga KE505-89961

(344) Morsetto di sicurezza standard KE500-99935

ACCESSORI PER INTERNI
(345) Posacenere estraibile F8800-89925

(346) Portatelefono/bicchiere KE930-00300

(347)  Supporto per iPhone 4 e 5 (compatibile LCN2) KE289-1K001

(348) Adattatore per supporto iPhone 4>5 KE289-1K002

(349)  Supporto 360 Grip per smartphone, bianco KS289-360WH 

(350) Supporto 360 Grip per smartphone, nero KS289-360BL 

(351)  Supporto U-Grip per smartphone, nero KS289-UG0BL 

(352)  Supporto universale per tablet, nero KS289-TH0BL 

SICUREZZA
(353)  Triangolo di segnalazione KE930-00017

(354) Set da 2 triangoli di segnalazione KE930-00018

(355) Kit primo soccorso (scatola in plastica rigida) KE930-00021

(356) Kit primo soccorso (sacchetto morbido) KE930-00026

(357)  Kit sicurezza KE930-00028

(358) Kit sicurezza (set da 2 triangoli di segnalazione) KE930-00029

(359) Giubbotto segnaletico KE930-00111

Rivolgiti alla tua concessionaria per inserire gli accessori nel finanziamento Nissan e usufruire  
del piano di finanziamento più adatto alle tue esigenze.

Accessori Originali Nissan: 
garanzia di 3 anni o 100.000 km.

 Accessori Approvati Nissan:
garanzia di 2 anni o 100.000 km se installati da concessionaria Nissan (ricambi e manodopera).
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ESTENSIONE DI GARANZIA

La garanzia standard di un veicolo Nissan è di 3 anni.  
Con EXTESA puoi estenderla per altri 2, ottenendo 5 anni  
di assoluta tranquillità.

Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze tra 100.000  
o 150.000 chilometri. 

I nostri tecnici specializzati conoscono perfettamente  
il tuo veicolo e utilizzano soltanto ricambi originali Nissan. 

Nissan EXTESA, in caso di furto o sinistro totale del veicolo, 
ti rimborsa il premio non utilizzato al netto delle imposte; in caso 
di vendita del veicolo potrai trasferire il contratto EXTESA al 
nuovo proprietario.

Nissan EXTESA ti offre inoltre l’assistenza stradale gratuita  
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in caso di guasto o incidente. 

SERVIZI DI ASSISTENZA

Con il piano di manutenzione EXPERTA, Nissan pensa alla tua 
auto e garantisce al tuo JUKE tutte le attenzioni che merita. 

Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da  
subito la massima trasparenza sui costi per la manutenzione 
della tua auto. 

Con EXPERTA puoi acquistare 3, 4 o 5 tagliandi in conformità 
al programma di manutenzione Nissan. 

Il servizio copre tutte le attività di manutenzione 
programmata con i relativi costi dei ricambi e della 
manodopera, come dettagliato nel libretto di garanzia, 
esclusa la manutenzione straordinaria. 

Con EXPERTA ti proteggi da subito contro eventuali aumenti 
del prezzo di listino dei ricambi Nissan e della manodopera. 

Ogni volta che porterai la tua auto presso una concessionaria/ 
officina autorizzata Nissan, sarai sicuro di ricevere un 
servizio gratuito e altamente professionale e se deciderai di 
rivendere la tua auto prima della scadenza del programma, 
EXPERTA passerà automaticamente al nuovo proprietario.

 

v i s i t a  i l  n o s t r o  s i t o  w e b :  w w w . n i s s a n . i t

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della 
stampa (aprile 2014), 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.

Timbro della concessionaria:

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. JUKE MC 2014_P&A BROCHURE 04/2014 – Stampata in UE. Creazione 
NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Segui Nissan JUKE su:
Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina Km 15.740 00060 Capena (Roma) 
Pronto Nissan: Num. verde 800.105.800; fax verde 800.122.510;  
italy@nissan-services.eu
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