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STOP AI COMPROMESSI con Nissan JUKE. 
Sistema audio esclusivo, tecnologie smart e 
straordinarie possibilità di personalizzazione 
garantiscono un’esperienza entusiasmante 
e uno STILE DI GUIDA AL TOP.
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FORTE E INTENSO
Il concetto di Intelligent Mobility ridefinisce il tuo stile di vita. Ti permette di guidare 
in modo più sicuro, più connesso e più emozionante. Al volante di Nissan JUKE puoi 
vivere un’esperienza forte e intensa. Le tecnologie Nissan Intelligent Mobility tengono 
sotto controllo tutto quello che succede intorno a te e intervengono per evitare 
problemi, con intelligenza ed emozione.
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INSERTI SULLE PORTIERE

 BOCCHETTE
DI VENTILAZIONE

INSERTI COLORATI SUL RIVESTIMENTO DEI SEDILI 

TUNNEL CENTRALE

LA TUA MUSICA.
A MODO TUO.
Puoi usare il Bluetooth® 
o l’ingresso USB per 
ascoltare la musica 
direttamente dallo 
smartphone.

SEMPRE
PIÙ RIFINITO. 
L’Intelligent Key rende 
tutto più semplice, ti 
permette di aprire e 
chiudere le portiere e 
avviare la vettura senza 
usare le chiavi.

SINCRONIZZA I TUOI SENSI
Ispirato alle linee delle moto sportive e concepito per adattarsi alle tue 
esigenze, JUKE vive in perfetta sinergia con te, grazie alle forme ergonomiche 
del cruscotto e al comfort dell’abitacolo. Sali a bordo, collega lo smartphone 
con il NissanConnect e scatena tutto il tuo entusiasmo.   
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Con 6 altoparlanti, di cui 2 Ultra-Nearfield™ integrati nel poggiatesta del 
conducente, il nuovo sistema audio Bose® Personal® è un grande regalo per 
chi ama la musica. Appositamente ideato per JUKE, offre un’esperienza di 
ascolto senza precedenti e dispone di comandi regolabili che permettono 
di adattare l’acustica a ogni esigenza.

UN’ESPERIENZA DI ASCOLTO UNICA CON 
IL SISTEMA AUDIO BOSE® PERSONAL®

ACUSTICA A 360°. Grazie ai 
6 altoparlanti, di cui 2 Ultra-
Nearfield™ integrati nel poggiatesta 
del conducente, i tuoi viaggi saranno 
accompagnati da un’esperienza di 
ascolto incredibile e immersiva.

SU MISURA PER TE. Personalizza 
la tua esperienza di ascolto con la 
funzione Bose® Personal® SpaceTM 
Control. Dai comandi sul display puoi 
scegliere il livello di immersione che 
preferisci: l’acustica tradizionale di 
una sala da concerto o un’esperienza 
di ascolto a 360°.

DESIGN INTELLIGENTE. Compatto 
e progettato con intelligenza, l’impianto 
Bose® Personal® ti offre un’esperienza 
di ascolto ai massimi livelli.  
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Gli interni di JUKE sono particolarmente spaziosi. Ti assicurano 
una straordinaria capacità di carico con soluzioni versatili e 
intelligenti. I sedili ribaltabili 1/3 o 2/3 e il piano di carico 
regolabile in due posizioni diverse ti permettono di trasportare 
carichi e bagagli di ogni peso e dimensione. 

ALLA SCOPERTA DELLO SPAZIO

1189 LITRI
SEDILI RIBALTATI

354 LITRI
BAGAGLIAIO
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CERCHI IN LEGA DA 18" CALOTTE SPECCHIETTI

MODANATURE LATERALI

FINITURE PARAURTI ANTERIORE FINITURE PARAURTI POSTERIORE

ENERGY ORANGE

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

MODANATURE
LATERALI

CALOTTE
SPECCHIETTI

FINITURA PARAURTI ANTERIORE

Con Nissan Design Studio puoi personalizzare il tuo JUKE 
secondo i tuoi gusti. Scegli l’abbinamento di colori che preferisci 
ed esprimi al meglio la tua personalità.

IL COLORE
FA LA DIFFERENZA

PACK PERSONALIZZAZIONE ESTERNA
Prima scegli il colore carrozzeria, poi aggiungi gli inserti del 

colore che preferisci: Energy Orange o Enigma Black.
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PACK PERSONALIZZAZIONE 
INTERNA

Differenti allestimenti interni ti permettono 
di creare un look esclusivo. Nissan Design 

Studio ti offre la possibilità di esprimere 
tutta la tua creatività. 

INSERTI
SULLE PORTIERE

TUNNEL CENTRALE

INSERTI
COLORATI SUL 
RIVESTIMENTO

DEI SEDILI

BOCCHETTE DI
VENTILAZIONE

ENERGY ORANGE ENIGMA BLACK

 

P E R  J U K E

MODANATURE LATERALI FINITURE PARAURTI 
POSTERIORE

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

ENERGY ORANGE
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CON L’INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR PARCHEGGIARE 
È FACILISSIMO

TUTTO SOTTO CONTROLLO
INTORNO A TE

Con l’Intelligent Around View Monitor parcheggiare non è mai stato così facile. Il sistema 
ti offre un’immagine virtuale a 360° di tutto quello che succede intorno a te e ti aiuta 

a parcheggiare in totale sicurezza.

PRECISIONE ESTREMA
In fase di marcia il display visualizza 
l’immagine frontale e quella dall’alto 

per permetterti di capire come 
accostare senza avvicinarti troppo 

al marciapiede.

ATTENZIONE ALLE RUOTE
In fase di marcia e di retromarcia 
puoi premere il pulsante «camera» 
per passare dall’immagine dall’alto 
a quella laterale. Utilissimo 
per controllare la distanza 
dal marciapiede.

IMMAGINE COMPLETA
Puoi controllare la situazione 

dall’alto. La telecamera ti offre 
un’immagine virtuale a 360° 

dello spazio intorno al veicolo 
per permetterti di capire 

quale sia la tua posizione 
prima di muoverti.

VISUALE POSTERIORE
In fase di retromarcia il display 
ti aiuta a vedere cosa c’è dietro 

la vettura.
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PROGRAMMA
STABILITÀ ELETTRONICA (ESP)
Il programma Nissan di stabilità elettronica 
ESP aiuta a mantenere il controllo della 
vettura in caso di manovre impegnative 
come un cambio di corsia improvviso.

AVVISO CAMBIO DI 
CORSIA INVOLONTARIO

Il sistema ti aiuta a 
mantenere la traiettoria 
desiderata e ti avverte 
se rileva un cambio di 

corsia involontario.

SISTEMA COPERTURA 
ANGOLI CIECHI

Puoi cambiare corsia con 
tranquillità. Il dispositivo 
tiene sotto controllo gli 

angoli ciechi e ti avverte 
se individua un veicolo 

o una moto.

FARI AUTOMATICI 
INTELLIGENTI

Quando inizia a fare buio, 
i fari anteriori si 

accendono da soli e, 
se piove, i tergicristalli 

entrano in funzione 
automaticamente, 

adattando la velocità 
all’intensità della pioggia.

OTTIMIZZAZIONE TECNOLOGICA
Precisione, attenzione, sicurezza. Le tecnologie intelligenti Nissan lavorano dietro le 
quinte per aiutarti a guidare nella massima tranquillità. Ti permettono di mantenere 
il controllo della vettura e rendono la guida più fluida, più sicura e anche più 
divertente. Alla grande!
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BENZINA CILINDRATA 
(litri)

POTENZA
(CV)

COPPIA
(Nm)

TRAZIONE CAMBIO

DIG-T 115 1.2 115 190 2WD 6 marce

DIESEL CILINDRATA 
(litri)

POTENZA
(CV)

COPPIA
(Nm)

TRAZIONE CAMBIO

1.5 dCI 1.5 110 260 2WD 6 marce

LPG CILINDRATA 
(litri)

POTENZA
(CV)

COPPIA
(Nm)

TRAZIONE CAMBIO

1.6-L 1.6 117 158 2WD 5 marce

LA POTENZA
AL TUO SERVIZIO
Tutta l'emozione di premere sull'acceleratore. Diesel, 
benzina o GPL, Juke ti offre uno stile di guida sportivo, 
prestazioni straordinarie e consumi sempre ridotti.
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SCEGLI IL TUO STILE DI GUIDA

ESPERTO IN PRESTAZIONI. Cosa preferisci? 
Potenza o rendimento? La modalità Normal garantisce 
un equilibrio perfetto tra efficienza e prestazioni. La 
modalità Sport ti assicura una guida più grintosa e 
reattiva. Se desideri un’andatura più uniforme, scegli 
invece la modalità Eco per sfruttare al meglio ogni 
pieno di benzina.

DOPPIA AZIONE. Con il Nissan Dynamic 
Control System puoi regolare anche il comfort 
interno. Passando dalla modalità D alla modalità 
Clima, il display visualizza le impostazioni del 
climatizzatore per permetterti di scegliere la 
temperatura che preferisci all’interno dell’abitacolo.

CONTROLLO INFO DI GUIDA. Il computer di bordo ti 
consente di tenere sotto controllo tutte le informazioni di 

guida: accelerazione, chilometraggio e risparmio 
carburante giornaliero. Per guidare in modo intelligente.

Con JUKE puoi decidere come guidare. I comandi del 
Nissan Dynamic Control System ti permettono di scegliere 
lo stile di guida che preferisci. Puoi cambiare modalità, 
regolare il climatizzatore e visualizzare le informazioni 
che ti interessano, anche mentre sei al volante.
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1

5

3

7

2

6

4

8

Calotte specchietti 
in Power Blue

1 - Spoiler al tetto in 
Enigma Black

2 - Bracciolo in tessuto 
Premium

3 - Finiture paraurti 
posteriore in
Power Blue
Enigma Black
Energy Orange

4 - Portabagagli in alluminio 
5 - Mascherina stilizzata 

anteriore
6 - Mascherina stilizzata 

posteriore
7 - Kit luci di cortesia
8 - Tappetini in gomma, 

standard, velluto nero 
con logo bianco

Calotte 
specchietti
in Enigma Black

Inserti 
per cerchi
in Enigma 
Black

Modanature 
laterali
in Power Blue

Inserti per 
cerchi
in Power Blue

Finiture paraurti 
anteriore
in Energy Orange

Finitura fari anteriori
in Energy Orange

Finitura fari anteriori
in Power BlueP E R  J U K E

STILE SENSAZIONALE
Lasciati ispirare dai colori per la personalizzazione 
esterna e dall’ampia gamma di Accessori Originali 
Nissan e crea uno stile unico ed esclusivo per il 
tuo JUKE.
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D

B
A C

COLORI INTERNI

Chestnut Bronze (M) – CAN

 

16" Alloy Casual 
VISIA 

17" Alloy Sport
ACENTA 

 

Tessuto Grey - VISIA Tessuto Graphite - 
ACENTA

ENERGY ORANGE POWER BLUE ENIGMA BLACKWhite Pearl Brilliant (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA

Solid White (S) - 326

Ink Blue (M) - RBN

Newport Grey (M) - KY0

Solid Red (M) – Z10

Dark Metal Grey (M) - KAD

Magnetic Red (M) – NAJ

Black Metallic (M) - Z11

S - Solido M - Metallizzato P - Perlato

CERCHI IN LEGA

PERSONALIZZAZIONE*
BOSE PERSONAL

 

 * Personalizzazioni interne ed esterne disponibili solo sulla versione Bose Personal.

18" BOSE PERSONAL

DIMENSIONI
A - Passo: 2.530 mm

B - Lunghezza complessiva: 4.135 mm

C  - Larghezza complessiva: 1.765 mm

D - Altezza complessiva: 1.565 mm

Capacità bagagliaio: 354 litri

Capacità bagagliaio con sedili ribaltati: 
1189 litri
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IN NISSAN 

CI CONCENTRIAMO
SULLA QUALITÀ

PROCESSO A 360°
Mettiamo la qualità in primo piano, studiando con meticolosità 

ogni vettura per renderla più comoda e durevole grazie al design 
innovativo, alle tecnologie intelligenti e ai dettagli che voi stessi 

ci suggerite.

SICUREZZA
Sviluppiamo i nostri sistemi di guida intelligenti per prenderci cura di 

voi e aiutarvi a evitare contrattempi, garantendovi un’esperienza di 
guida più intensa e sicura giorno dopo giorno. L’Intelligent Around View 

Monitor utilizza 4 telecamere per offrire un’immagine a 360° della vettura 
e dell’ambiente circostante.

AFFIDABILITÀ ASSOLUTA
Spingiamo le nostre vetture al limite per garantirne rendimento e affidabilità 

quotidiani. Percorriamo milioni di chilometri nei test di preproduzione, apriamo 
e chiudiamo cofani e portiere centinaia di volte al giorno e usiamo autentica 

cenere vulcanica giapponese per verificare la resistenza dei finestrini.

LA PROVA DEFINITIVA | 
Siete voi la dimostrazione del nostro impegno in favore della qualità. Su Reevoo 

è possibile leggere commenti, recensioni e valutazioni per scoprire le opinioni dei 
clienti Nissan. Reevoo è il sito migliore per confrontare le vetture e avere risposte 

reali da proprietari reali di cui ci si può fidare. 

Qualità Nissan: è il nostro primo pensiero in tutto ciò che 
facciamo, nei nostri laboratori, negli stabilimenti e nelle 

concessionarie. Ci proviamo, ci riproviamo e ci proviamo 
ancora. Perché tutto ciò che facciamo passa attraverso 

l’esperienza. Noi la chiamiamo Nissan Quality.
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NISSAN LAVORA
PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee 
e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi 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 
offrirti ogni giorno un’esperienza di guida 
davvero coinvolgente. 

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia standard di 3 anni/100.000 
km per un periodo di tempo o chilometraggio più lungo. Puoi scegliere il contratto 
più adatto alle tue esigenze di guida. In caso di riparazione verranno utilizzati soltanto 
ricambi originali Nissan, installati da tecnici specializzati. È compresa l’assistenza 
stradale europea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Il servizio di assistenza NISSAN è il modo migliore per assicurare al tuo JUKE la 
manutenzione che merita. Negli anni continuiamo a prenderci cura della tua vettura 
e a offrirti i migliori servizi postvendita. 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.

SERVIZI DI ASSISTENZA

NISSAN JUKE TI OFFRE:

GARANZIA DI 3 ANNI O 100.000 KM 

INTERVALLO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE O OGNI 30.000 KM
PER MOTORI DIESEL

ANNUALE O OGNI 20.000 KM 
PER MOTORI BENZINA

 

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA SODDISFAZIONE.

Ci impegniamo ad off rirti un’esperienza unica e servizi di assistenza al massimo livello. Questa è la nostra promessa. Di qualunque cosa tu 
abbia bisogno, chiama il numero unico 800.105.800 e saremo sempre al tuo fi anco.

ISCRIVITI SU YOUPLUS.NISSAN.IT. 
PER TE, UN MONDO DI SERVIZI ESCLUSIVI.

AUTO SOSTITUTIVA GRATIS, 
ANCHE PER IL TAGLIANDO.
Ci impegniamo a garantirti sempre la miglior 
soluzione di mobilità mentre la tua Nissan 
è in assistenza. Prenota in anticipo e ti off riamo 
gratuitamente una nostra vettura di cortesia 
o un’ampia gamma di alternative 
per ogni tua esigenza.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO 
IN ASSISTENZA.
Ci impegniamo a off rirti assistenza di massimo 
livello per la tua Nissan, con la professionalità dei 
nostri esperti e la qualità dei ricambi originali. E per 
garantirti anche il miglior rapporto qualità prezzo, 
applichiamo il preventivo più basso ottenuto nel 
raggio di 5 km dalla nostra concessionaria.

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO
PRIMA DI OGNI INTERVENTO
Ci impegniamo ad eff ettuare gratuitamente 
un check-up completo ogni volta che porterai
la tua Nissan in assistenza.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA, 
ANCHE FUORI GARANZIA.
Ci impegniamo, per 12 mesi dopo ogni intervento, 
ad off rirti in qualsiasi momento il nostro supporto 
in caso di guasto, qualunque sia l’età della tua Nissan, 
con un servizio di assistenza gratuita 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.
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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;

email: italy@nissan-services.eu

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 (marzo 2018), 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. MY 18 JUKE LAUNCH BROCHURE 03/2018 – Stampata in UE. 
Creazione DESIGNORY, Francia, tel. +33 1 41 23 41 23. Edizione eg+ worldwide, Francia, tel.: + 33 1 49 09 25 35.

visita il nostro sito: www.nissan.it

Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che facciamo. In Nissan utilizziamo 
nuove tecnologie per trasformare i nostri veicoli da semplici strumenti di spostamento 
in compagni di avventure. Viaggiare insieme è più sicuro, connesso ed emozionante. 
Vetture che guidano insieme a te o autostrade che ricaricano la macchina elettrica 
mentre sei al volante sono il futuro che ci aspetta dietro l’angolo. Ed è un futuro 
che prende forma nella Nissan che guidi oggi.

Timbro della concessionaria:
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