
NISSAN JUKE
ACCESSORI ORIGINALI
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Regala a JUKE un aspetto ancora più magnetico,
con accessori personalizzati che si adattano perfettamente al tuo stile.

1 Cerchi in lega da 16" (01)

2 Finiture cromate fari fendinebbia (09)

3 Soglia portiere cromata (08)

4 Minigonne angolari anteriori (15)

5 Calotte cromate specchietti (07)

Kit adesivi Urban (anteriori e per il tetto) (23)

Accessori illustrati in copertina: cerchi in lega da 17’’ (02), piastra stilizzata anteriore (13), finiture cromate fari fendinebbia (09), barre stilizzate laterali (11),
calotte cromate specchietti (07)
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1 Piastra stilizzata posteriore (14)

2  Spoiler al tetto (16)

3  Inserto cromato per portellone (05)

4  Rivestimento cromato maniglia bagagliaio (06)

5 Terminale di scarico cromato (04)

Spoiler al tetto (16) Dona a Juke un look più 
sportivo con lo spoiler al tetto.

Terminale di scarico cromato (04) Protezione superiore paraurti (10)

Con le fi niture cromate che esaltano l’energia di Juke
non passerai mai inosservato.
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Affronta con totale serenità gli spostamenti in città
con gli accessori di protezione per la carrozzeria.

1 Paraspruzzi (54-55)

2 Modanature laterali (49)

3 Protezione angolare paraurti (50)

4 Deflettori antiturbo (53)

5 Pellicola protettiva per maniglie portiere (51)

6 Deflettore anteriore (52)

Deflettore anteriore (52) Il deflettore 
anteriore protegge la vettura da 
eventuali danni.

Protezione angolare paraurti (50) 
Le protezioni angolari per il paraurti 
posteriore proteggono Juke da 
eventuali inconvenienti.

Deflettori antiturbo (53) Dimentica 
rumori e fastidiose turbolenze: grazie 
ai deflettori antiturbo potrai viaggiare 
in tranquillità, anche con i finestrini 
abbassati.

Pellicola protettiva per maniglie 
portiere  (51) Questa lamina protettiva 
per le maniglie delle portiere evita 
graffi e abrasioni.

Sicurezza (93-99) Triangolo di segnalazione, 
triangolo di segnalazione (kit da 2), kit pronto 
soccorso (cassetta in plastica rigida), kit pronto 
soccorso (sacchetto), kit sicurezza, kit 
sicurezza (2 triangoli di segnalazione), 
giubbotto segnaletico (kit da 1).

Sistema antifurto satellitare (34-35-36) 
In caso di furto, il nostro call centre 
può utilizzare il segnale emesso dal 
sistema antifurto per localizzare e 
recuperare Juke 24 ore su 24.

Sistema di allarme (37-38) Per 
garantirti il massimo della sicurezza, 
Juke mette a tua disposizione  un kit 
allarme di ultima generazione.

Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori (32-33) Con i sensori di 
parcheggio anteriori e posteriori puoi 
parcheggiare con tranquillità e senza 
stress. Un segnale intermittente ti avverte 
dell’eventuale presenza di ostacoli.
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La pedaliera sportiva e speciali dispositivi di illuminazione
rendono Juke molto più energico e grintoso. Con gli adesivi puoi 
invece regalargli un tocco decisamente personale. 

Scegli il set di adesivi che preferisci tra Tribal, Arrow o Urban.

  Set di adesivi Tribal (anteriori, posteriori 
e per il tetto) (18) e adesivi Tribal per le 
calotte specchietti (20)

Kit adesivi Tribal (anteriori e per il tetto) (22)

Kit adesivi Urban (anteriori e per il tetto) (23)

Set di adesivi Arrow (anteriori e per 
il tetto) (19) e adesivi Arrow per le 
calotte specchietti (21)

ROMPI GLI SCHEMI
Battitacco con illuminazione (30) 

Quando apri le portiere, il logo Juke si illumina automaticamente.

Pedaliera sportiva (24) 

Cerchi in lega da 17" (02) 

Cerchi in lega da 16" (01) Set di dadi autobloccanti (03) 

Barre laterali con illuminazione (12) Sottolinea il profilo di JUKE con i dispositivi di 
illuminazione personalizzati.
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I tappetini personalizzati, l’illuminazione interna e le eleganti
rifi niture in pelle sono garanzia di comfort e comodità per Juke.
Le protezioni e le griglie di separazione interne proteggono il bagagliaio
e permettono di creare dello spazio di carico supplementare.

Bracciolo anteriore   Molto piacevole al tatto, il bracciolo anteriore può anche trasformarsi in un utile 
vano portaoggetti.

Bracciolo centrale posteriore (83) 

Rivestimento sedili (25) 

 Tappetini personalizzati in velluto: in grigio(45) 
e rosso (46) 

Pelle (27)

Alcantara (26)

Illuminazione interna (31) L’illuminazione interna a 
LED, disponibile in 9 colori diversi, crea un’atmosfera 
rilassante, capace di migliorare il tuo umore.

ESPRIMI IL TUO STILE

Protezione bagagliaio morbida (41) e soglia bagaglliaio (29) - Proteggi 
ciò che trasporti con questa protezione morbida e flessibile.

Tappetini: standard (43), in velluto (44) e in gomma (47)

Protezione bagagliaio rigida con divisorio (42) Per un ulteriore 
rinforzo, proteggi il fondo e i fianchi del bagagliaio con la protezione rigida.

Posacenere estraibile (81) e 
accendisigari (82)

Portatelefono (85)

Vano portaoggetti sotto telo copribagagli (28) e tappetino per bagagliaio (48)  
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Con i portabici e i portasci realizzati su misura per Juke 
avrai sempre voglia di partire per una nuova avventura!
E c’è spazio anche per il tuo cane!

Portabagagli in alluminio (57) 
Portabici singolo (63) 

Portabagagli in alluminio (57) Rastrelliera in alluminio (61) e rete elasticizzata (62) 

Gancio di traino 
rimovibile (73) 

Box portabagagli, Small (70) Portasci/snowboard, scorrevole, fino a 6 paia (69) 

Sedili da bagagliaio (84) Goditi la natura grazie a questi sedili 
supplementari ideati per permetterti di sedere all’aria aperta. La ribaltina 
in tessuto protegge da eventuale sporcizia sul paraurti.

Griglia di separazione interna per animali (40) 
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CERCHI IN LEGA

(01) Cerchi in lega da 16’’
(02) Cerchi in lega da 17’’
(03) Set di dadi autobloccanti

FINITURE CROMATE

(04) Terminale di scarico cromato
(05) Inserto cromato per portellone
(06) Rivestimento cromato maniglia bagagliaio
(07) Calotte cromate specchietti
(08) Soglia portiere cromata
(09) Finiture cromate fari fendinebbia
(10) Protezione superiore paraurti

STYLING ESTERNI

(11) Barre stilizzate laterali 
(12) Barre laterali con illuminazione
(13) Piastra stilizzata anteriore
(14) Piastra stilizzata posteriore
(15) Minigonne angolari anteriori
(16) Spoiler al tetto
(17) Kit fari fendinebbia

PERSONALIZZAZIONE

(18) Set di adesivi Tribal (anteriori, posteriori e per il tetto)
(19) Set di adesivi Arrow (anteriori e per il tetto)
(20) Adesivi Tribal per calotte specchietti
(21) Adesivi Arrow per calotte specchietti
(22) Kit adesivi Tribal (anteriori e per il tetto)
(23) Kit adesivi Urban (anteriori e per il tetto)

STYLING INTERNI

(24) Pedaliera sportiva
(25) Rivestimento sedili
(26) Bracciolo anteriore – Alcantara 
(27) Bracciolo anteriore – Pelle 

(28) Vano portaoggetti sotto telo copribagagli 
(29) Soglia bagagliaio 
(30) Battitacco con illuminazione
(31) Illuminazione interna

SUPPORTI TECNOLOGICI

(32) Sensori di parcheggio anteriori
(33) Sensori di parcheggio posteriori
(34) Sistema antifurto satellitare Excellence (kit principale)
(35) Sistema antifurto satellitare Serenity (kit principale)
(36) Sistema antifurto (kit supplementare)
(37) Sistema di allarme
(38) Interruttore cofano
(39) Sensore di livello

UTILITY INTERNI

(40) Griglia di separazione interna per animali 
(41) Protezione bagagliaio morbida
(42) Protezione bagagliaio rigida con divisorio

TAPPETINI

(43) Tappetini standard (set da 4)
(44) Tappetini in velluto (set da 4)
(45) Tappetini rifiniti in grigio (set da 4)
(46) Tappetini rifiniti in rosso (set da 4)
(47) Tappetini in gomma (set da 4)
(48) Tappetino per bagagliaio

PROTEZIONI ESTERNE

(49) Modanature laterali
(50) Protezione angolare paraurti (set da 4)
(51) Pellicola protettiva per maniglie portiere (set da 2)
(52) Deflettore anteriore
(53) Deflettori antiturbo (set da 4)
(54) Set paraspruzzi anteriori
(55) Set paraspruzzi posteriori

RIFERIMENTI PER L’ORDINE
Compila il modulo per gli ordini e personalizza Juke.

PORTABAGAGLI & ACCESSORI

(56) Portabagagli in acciaio
(57) Portabagagli in alluminio
(58) Portasci
(59) Supporti fermacarico (set da 4)
(60) Adattatore T-Track per portasci
(61) Rastrelliera portabagagli in alluminio (79x128 cm) 
(62) Rete elasticizzata per rastrelliera portabagagli
(63) Portabici singolo
(64) Portabici in alluminio versione superiore
(65) Cinghia di fissaggio (400 cm)
(66) Rastrelliera portabagagli nera
(67) Portasci/snowboard, fino a 3 paia
(68) Portasci/snowboard, fino a 4 paia
(69) Portabici/snowboard, scorrevole, fino a 6 paia

BOX PORTABAGAGLI

Capacità / Lunghezza / Larghezza / Altezza / Peso / Carico max 
(70) Box portabagagli Small - 400L / 1600*800*400mm / 13kg / 75kg
(71) Box portabagagli Medium - 480L / 1900*800*400mm / 15kg / 75kg
(72) Box portabagagli Ranger 90 - 340L / 1900*800*400mm / 75kg

GANCI DI TRAINO & ACCESSORI

(73) Gancio di traino rimovibile
(74) Kit elettrico gancio traino 7 poli
(75) Kit elettrico gancio traino 13 poli
(76) Batteria supplementare
(77) Cavo adattatore 7/13 poli
(78) Cavo adattatore 13/7 poli
(79) Cavo adattatore lungo 13/7 poli
(80) Morsetto di sicurezza standard

UTILITY

(81) Posacenere estraibile
(82) Accendisigari
(83) Bracciolo centrale posteriore

(84) Sedili da bagagliaio 
(85) Portatelefono
(86) Gradino da pneumatico

ADESIVI

(87) Adesivi My Mythic Nissan
(88) Adesivi My Green Nissan
(89) Adesivi My Hawaiian Nissan
(90) Adesivi My Tribe Nissan
(91) Adesivi My Lovely Nissan
(92) Adesivi My Nissan 4x4

SICUREZZA

(93) Triangolo di segnalazione
(94) Triangolo di segnalazione (kit da 2)
(95) Kit pronto soccorso (cassetta in plastica rigida)
(96) Kit pronto soccorso (sacchetto)
(97) Kit sicurezza
(98) Kit sicurezza (2 triangoli di segnalazione)
(99) Giubbotto segnaletico (kit da 1)
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SHIFT_  

MURANOQASHQAIJUKE

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

SHIFT. Un’unica parola che racchiude la passione e l'impegno che oggi guida il nostro 
futuro. Una parola che cambia il nostro modo di guardare le cose e il modo in cui le 
facciamo. Per questo motivo tutto ciò che tocchiamo non è più come prima: diventa 
migliore. E tutto ciò che miglioriamo cerchiamo poi di renderlo unico. Perché è quando 
si cambia il modo di guardare la realtà, che le cose incredibili possono accadere. 
Questo è lo spirito NISSAN, questo è SHIFT.

Nissan Italia S.r.l.
Via Tiberina Km 15.740
00060 Capena (Roma)

Pronto Nissan
N. Verde 800 105 800
Fax Verde 800 122 510
italy@nissan-service.eu

Visita il nostro sito web: 
www.nissan.it

Timbro della concessionaria:

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro – JUKE ACCESS GEA 09/2010 – Stampata in UE. Creazione NEW ROBINSON CREAPRESS – Francia – Tel.: +33 1 40 62 
37 37. Edizione E-GRAPHICS\FRANCE – Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

the way you move
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