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NISMO

30 ANNI DI INGEGNERIA
RIVOLUZIONARIA
Dalla pista: la gara è il test più importante. Partecipare è una cosa seria, vincere
lo è ancora di più. È dal 1984 che NISMO produce tecnologie rivoluzionarie con un unico 
obiettivo: assicurare le migliori prestazioni. Da allora NISMO ha affrontato e sconfitto i 
marchi più noti, creando una leggenda che sono in molti a invidiare, ma che pochi possono 
eguagliare. Quando vedi il logo NISMO, sai con certezza che si tratta di una vettura 
straordinaria.

Alla strada: le prestazioni sono la nostra passione, ma desideriamo 
anche offrire a tutti la gioia di possedere e guidare una vettura NISMO, 
tanto a chi apprezza la qualità quanto a chi cerca l’emozione. Abbiamo 
quindi il piacere di presentare un’ampia gamma di prodotti capace
di garantire design esclusivo, dotazioni speciali e un’esperienza di guida 
unica.
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Nuovo JUKE NISMO RS, il crossover con prestazioni di altissimo livello. Progettato
per soddisfare gli standard più severi, testato nella galleria del vento e ispirato al mondo
delle corse, JUKE NISMO RS sintetizza decenni di esperienza su pista. Il suo Design
è interamente fondato sul concetto di prestazione e si vede. Fascia frontale con griglia
maggiorata, modanature laterali ridefinite e spoiler integrato nel portellone: non abbiamo
tralasciato niente per riuscire a ottenere un design aerodinamico con un valore di deportanza 
cresciuto del 37%.

DALLA PISTA ALLA STRADA

Cerchi in lega ultraleggera
per reazioni immediate, 
resistenza eccezionale
e uno stile esclusivo.

Lo spoiler anteriore direziona
il flusso d’aria verso i fianchi 
della vettura.

Lo spoiler integrato
nel portellone incrementa
la deportanza posteriore.

Il diffusore posteriore accelera 
il flusso d’aria sotto il corpo 
della vettura.

Un altro giorno di lavoro
Lavoriamo con grande energia

nella galleria del vento, utilizzando
i software più avanzati insieme
ai migliori ingegneri, ma il vero

banco di prova resta sempre
la pista. È il modo migliore

che conosciamo per creare
una vettura che sia realmente

emozionante da guidare.

Logo esterno NISMO RS.

Design aerodinamico
• Modanature laterali ridefinite
• Nuova fascia frontale con griglia
 maggiorata
• Spoiler anteriore aerodinamico
• Diffusore posteriore
• Spoiler integrato nel portellone
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UNO STILE INCONFONDIBILE
Sali a bordo di JUKE NISMO RS e goditi l’incredibile design ispirato da anni
di esperienza nel mondo delle corse. I suggestivi fari anteriori, le sospensioni
da competizione e il volante NISMO in pelle e Alcantara ti fanno capire ciò che molti 
altri hanno già capito: non è semplicemente una vettura performante, ma è NISMO!

Esterni ispirati alle vetture da competizione
• Luci diurne a LED
• Calotte specchietti rosse
• Passaruota in tinta carrozzeria
• Profilo esterno rosso
• Nuova fascia frontale con griglia maggiorata
• Modanature laterali in colore a contrasto
• Spoiler integrato nel portellone in tinta carrozzeria
• Diffusore posteriore in colore a contrasto

Tecnologia
• Sistema di navigazione NissanConnect
• Around View Monitor*
• Safety Shield*
• Nissan Intelligent Key
• Nissan Dynamic Control System

* Disponibile con Techno Option Pack: Around View Monitor + Safety
  Shield + fari allo xeno

Interni ispirati alle vetture da competizione
• Sedili anteriori sportivi ad alto contenimento RECARO
• Volante NISMO rivestito in pelle/Alcantara
 con riferimento centrale in posizione ore 12
• Contagiri NISMO con quadrante rosso

• Rivestimenti interni in nero
• Copertura del quadro strumenti in camoscio
 sintetico con impunture
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AL PRIMO POSTO
L’AMORE PER LA GUIDA
Grandi soddisfazioni per chi cerca l’emozione.
Numerose tecnologie di ultima generazione fanno di JUKE NISMO RS
un crossover per prestazioni di altissimo livello.
Il telaio è stato irrigidito e ogni elemento è stato ottimizzato per permetterti
di conquistare la posizione migliore sulla griglia di partenza.

Il nuovo impianto di scarico offre alla 
vettura ancora più potenza e un 
rombo entusiasmante. 

I dischi più ampi e il materiale 
utilizzato per le pastiglie dei freni
a disco migliorano le prestazioni
del sistema frenante. 

Le modifiche apportate al motore 
consentono di ottenere una potenza 
di 218 CV (168 kW) per la versione 
con cambio manuale e di 214 CV 
(157 kW) per la versione con cambio 
XTronic.

Il primato della potenza
• Propulsore sovralimentato DIG-T da 1.6 litri a iniezione   

diretta 
• Cambio manuale a 6 marce con rapporti ravvicinati
• Cambio XTronic CVT NISMO con modalità Sport
• Differenziale autobloccante a ingranaggi elicoidali disponibile 

per versione 2WD (due ruote motrici)
• Sistema Torque Vectoring NISMO disponibile per versione   

4WD (quattro ruote motrici) con cambio XTronic
• Impianto di scarico NISMO
• Freni a disco ventilati maggiorati, pastiglie dei freni ottimizzate  

e pinze dei freni rosse

La forza del controllo
• Molle e ammortizzatori irrigiditi del 10%
• Servosterzo elettrico NISMO
• Cerchi in lega di alluminio 18’’x7’’ a 10 razze
• Pneumatici estivi P225/45R18
• Leve Cambio al volante su versione 4WD
 (quattro ruote motrici) con cambio XTronic

Arrivano i rinforzi. I punti nevralgici del telaio
sono stati rinforzati per irrigidire la scocca e sfruttare
al meglio la potenza e il settaggio aggressivo
delle sospensioni di JUKE NISMO SR.



NISSAN JUKE NISMO RS 
TI OFFRE:

3 ANNI O 100.000 KM DI GARANZIA 

INTERVALLI DI MANUTENZIONE 
OGNI ANNO O OGNI 20.000 KM 

EXTESA 

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità 
di estendere la garanzia standard   
di un veicolo Nissan
di 3 anni/100.000 km per un periodo 
di tempo  o chilometraggio più lungo. 
Scegli il contratto più adatto  
alle tue esigenze di guida.   
In caso di riparazione verranno  
utilizzati solo ricambi originali Nissan, 
installati da tecnici altamente 
specializzati. L’estensione di garanzia 
della tua vettura è trasferibile al nuovo 
proprietario.

SERVIZI DI ASSISTENZA 

Il servizio di assistenza NISSAN   
è il modo migliore per assicurare  
al tuo nuovo JUKE NISMO RS   
la manutenzione che merita.   
Negli anni continuiamo a prenderci cura 
della tua vettura e ad offrirti i migliori 
servizi post-vendita. Quando porti   
la vettura in officina, puoi usufruire   
del cambio fluidi e componenti   
in conformità con il programma di servizi 
ufficiale Nissan ed effettuare tutti   
i controlli che desideri. Nissan ti terrà 
informato su costi, controlli e revisioni  
e ti proporrà i servizi più adatti  
alle tue esigenze.

NISSAN LAVORA PER 
DARVI IL MEGLIO.

Le vostre esigenze alimentano le nostre 
idee e ci aiutano a perfezionarle. I vostri 
desideri ispirano i nostri progetti  
e ci stimolano a cambiare le regole   
e a introdurre innovazioni. In Nissan 
innovazione non è soltanto cambiamento 
ed espansione, è anche sviluppo   
di soluzioni inattese per soddisfare   
i desideri più particolari, ma anche quelli 
più pragmatici. In Nissan creiamo auto, 
accessori e servizi che rompono   
le convenzioni, rendendo emozionante 
ciò che è funzionale e funzionale ciò che 
è emozionante. Per offrirvi ogni giorno 
un’esperienza di guida coinvolgente   
e senza pari.

COLORI

Pearl White - QAB Silver Grey - KY0 Black Metallic - Z11

Cerchi in lega NISMO da 18’’

CERCHI

RECARO

INTERNI



Segui Nissan JUKE su:

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

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro – FY14 JUKE NISMO BROCHURE LHD 10/2014 – 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.

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 

Timbro della concessionaria:

Nissan Italia S.r.l.: Via Tiberina km 15.740, 00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800.105.800; fax verde 
800.122.510; e-mail italy@nissan-services.eu


