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IL NUOVO NISSAN JUKE cattura lo sguardo da ogni angolazione. Il design
dinamico di ispirazione sportiva e le linee coupé parlano chiaro.
Le tecnologie più avanzate - compresa la guida assistita ProPILOT - garantiscono
emozioni, sicurezza, connessione e il massimo dell'intrattenimento per farti vivere
avventure entusiasmanti. Goditi solo il piacere della guida.
NUOVO JUKE È ARRIVATO IN CITTÀ.
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LA TECNOLOGIA SEMPRE AL TUO FIANCO
Il nuovo Nissan JUKE ti permette di affrontare al meglio ogni situazione grazie alle più avanzate
tecnologie Nissan Intelligent Mobility che assicurano un’esperienza di guida più sicura e sempre
connessa con il mondo che ti circonda.
La tecnologia ProPILOT rende tutto più semplice: si adatta silenziosamente al tuo stile di guida,
tiene la strada sotto controllo e, se necessario, interviene per sterzare, frenare o accelerare.
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fari anteriori a LED

luci posteriori a LED

stile audace

tetto effetto "sospeso"

CATTURA LO SGUARDO
Il nuovo Nissan JUKE sa come attirare gli sguardi.
Le nuove linee, ispirate allo stile audace e inconfondibile della prima
generazione e alla tradizione sportiva Nissan, garantiscono un design
da crossover coupé pensato per non passare mai inosservati.
I cerchi in lega da 19", inoltre, gli permettono di sfoggiare un aspetto ben
piantato a terra così da rafforzare la sua personalità forte e decisa.

Design esterno | Design interno | Nissan Intelligent Mobility | Bose® Personal SpaceTM | Spazio interno | Stile e accessori
Pagina 1 |

Pagina 2 |

Pagina 3

Stampa | Esci

CURATO
NEI MINIMI
DETTAGLI
Gli interni del nuovo Nissan JUKE
sono stati progettati intorno a te, con
finiture di alta qualità, luce ambientale
a LED e comandi ergonomici per creare
un’atmosfera davvero coinvolgente.
Il design intuitivo ed elegante del
cruscotto ti assicura pieno controllo
e piacere di guida.

volante
D-Shape

touchscreen
da 8"

luce ambientale
a LED

disposizione intelligente
dei comandi

materiali “soft-touch”
e finiture cromate
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SCHERMO TFT
AD ALTA DEFINIZIONE
Il display di assistenza avanzata alla
guida del nuovo Nissan JUKE ti
consente di visualizzare con facilità
tutte le informazioni di cui hai
bisogno, quando ne hai bisogno.
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STERZA PER TE
Monitora la segnaletica
orizzontale e, se ti avvicini
troppo alla linea bianca,
ti permette di tornare
stabilmente al centro
della corsia.

ACCELERA PER TE
Adegua la velocità della vettura
in relazione al traffico per
mantenere la distanza di
sicurezza dal veicolo che
ti precede.

MONITORA
IL TRAFFICO

FRENA PER TE
Se c’è traffico, ti permette di
fermare completamente il tuo
nuovo JUKE e di fargli
riprendere velocità quando
è possibile ripartire.

PUÒ ANCHE FERMARE
COMPLETAMENTE
LA VETTURA

MANTIENE VELOCITÀ
E DISTANZA PREIMPOSTATE

ProPILOT*. IL FUTURO
È ADESSO.
Con Nissan ProPILOT non sei mai da solo. Disponibile sugli
allestimenti con cambio automatico a doppia frizione DCT,
lavora sempre dietro le quinte per tenere sotto controllo
la strada. Puoi continuare a guidare come hai sempre fatto,
ma adesso sai che il nuovo Nissan JUKE è pronto ad aiutarti
sterzando, accelerando o frenando per assicurarti il massimo
della sicurezza e della tenuta di strada.
* ProPILOT è disponibile su una gamma limitata di veicoli. ProPILOT è una tecnologia di assistenza avanzata alla guida, ma non può prevenire gli incidenti.
ProPILOT è destinato a un tipo di guida «occhi sulla strada/mani sul volante» soltanto su autostrade (separate da barriere). Spetta al conducente
la responsabilità di essere vigile, guidare in modo sicuro e mantenere il controllo del veicolo in ogni momento.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

PARCHEGGI DA VERO
PROFESSIONISTA
Con il nuovo Nissan JUKE parcheggiare sarà uno spasso. Il sistema Around View
Monitor ti offre un’immagine virtuale a 360° della vettura, con ingrandimenti selezionabili
in dettaglio dell’immagine frontale, posteriore e laterale ad altezza marciapiede,
per aiutarti a parcheggiare con tranquillità e sicurezza.
RILEVAMENTO POSTERIORE
DI OGGETTI IN MOVIMENTO
Segnala l’avvicinamento
di ostacoli in fase
di retromarcia.

TELECAMERA POSTERIORE
In fase di retromarcia il
display ti permette di
visualizzare gli ostacoli
presenti dietro la vettura.
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TELECAMERA LATERALE
Premi il pulsante “camera”
per passare dall’immagine
dall’alto a quella laterale.
Utilissimo per controllare la
distanza dal marciapiede.

IMMAGINE COMPLETA
Ottieni un’immagine
virtuale a 360°
della vettura mentre
fai manovra.

TELECAMERA ANTERIORE
In fase di marcia il display
visualizza l'immagine
frontale e quella dall'alto
per parcheggi perfetti.
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TECNOLOGIE INTELLIGENTI
Il nuovo Nissan JUKE è dotato di tecnologie di guida intelligenti*
progettate per aiutarti ad affrontare la strada con più sicurezza, più
entusiasmo e più connessione con il mondo che ti sta intorno.

FRENATA D'EMERGENZA INTELLIGENTE CON
RICONOSCIMENTO PEDONI E CICLISTI

SISTEMA INTELLIGENTE DI AVVISO
E INTERVENTO ANGOLO CIECO

Monitora costantemente la presenza di
veicoli, pedoni o ciclisti sul tuo percorso e,
in caso di pericolo, ti avvisa e interviene
per ridurre la velocità.

Segnala la presenza di veicoli negli
angoli ciechi e se necessario ti riporta in
carreggiata per evitare collisioni.

SISTEMA INTELLIGENTE DI
RICONOSCIMENTO SEGNALETICA
STRADALE
Riconosce i segnali stradali e ti
aggiorna sui limiti di velocità
mentre sei al volante.

SISTEMA DI AVVISO E INTERVENTO
CAMBIO CORSIA INVOLONTARIO

CONTROLLO AUTOMATICO
DEI FARI ABBAGLIANTI

Ti mantiene al centro della corsia e
interviene se inizi ad avvicinarti
troppo alla linea bianca.

I fari si accendono in automatico
quando fa buio, entri in galleria o
se inizia a piovere.

6 AIRBAG DI SERIE
Quando l’urto è inevitabile,
la carrozzeria assorbe l’impatto,
mentre le cinture di sicurezza
di ultima generazione e il sistema di
airbag proteggono i passeggeri.

* I nostri sistemi di Intelligent Mobility non ti esentano dal rispetto del codice della strada e dal tenere alla guida un comportamento corretto. Ti invitiamo a prestare
la massima attenzione.
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IL PIACERE DI GUIDARE
CON IL SORRISO
Dal nuovo motore turbo benzina leggero e reattivo al cambio
rapido e scattante. Dal telaio in acciaio ad alta resistenza allo
stile sportivo dello sterzo e delle sospensioni. Stare al volante
del nuovo Nissan JUKE è come vivere in un sogno. Grazie alle
tecnologie intelligenti e alla possibilità di scegliere tra diverse
modalità di guida, potrai pensare solo a goderti il viaggio.

SCEGLI IL TUO STILE DI
GUIDA. Puoi scegliere la
modalità Eco per contenere i
consumi, la modalità Normal
per un perfetto equilibrio tra
efficienza e prestazioni o la
modalità Sport per una guida
più grintosa e reattiva.

INTELLIGENT TRACE CONTROL

INTELLIGENT RIDE CONTROL

Questa tecnologia assicura una tenuta
eccezionale in curva. Regola la pressione dei
freni su ogni singola ruota per permetterti di
mantenere la traiettoria desiderata.

Il sistema applica una leggera frenata per
prevenire movimenti fastidiosi della vettura
su dossi e superfici accidentate, garantendo
una guida più fluida.
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TRASMISSIONE MANUALE O DCT. Scegli la trasmissione
manuale a 6 rapporti o quella automatica a doppia
frizione DCT a 7 rapporti, che ti dà la possibilità di passare
in manuale per un controllo totale.

Per i dati relativi alle prestazioni del motore come emissioni di CO2 e consumo di carburante si prega di consultare la scheda tecnica di JUKE disponibile
insieme alla brochure e presso le concessionarie.
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COMANDI DEL CAMBIO AL
VOLANTE. Comandi del cambio
al volante estremamente
reattivi per un’esperienza
di guida più coinvolgente.
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SICUREZZA E STATO
DELLA VETTURA

SEMPRE CONNESSO
CON IL TUO MONDO

Hai bisogno di aiuto?
Notifiche e avvisi ti tengono
sempre informato su cosa
c’è che non va e il tuo nuovo
Nissan JUKE chiederà
assistenza immediata in
caso di emergenza.

Il nuovo touchscreen da 8" permette di accedere a tutte le funzionalità del
NissanConnect grazie a un’interfaccia intuitiva, funzionalità avanzate e
molto altro ancora. Inoltre, la nostra app per smartphone NissanConnect
Services offre un’ampia gamma di servizi, compresa la possibilità di inviare
gli itinerari di viaggio al tuo nuovo Nissan JUKE prima di salire a bordo.

Scansiona il codice
per scaricare l'app
NissanConnect
Services e connettila
subito al tuo nuovo
Nissan JUKE

CHIAMATA D’EMERGENZA E-CALL. In caso di incidente stradale questo dispositivo elettronico di sicurezza
effettua automaticamente una chiamata al numero unico di emergenza, ovunque in Europa.
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NAVIGAZIONE

CONNETTIVITÀ

La navigazione turn-by-turn,
con invio degli itinerari di
viaggio alla vettura e
visualizzazione dei punti di
interesse, ti porta esattamente
dove vuoi. I dati relativi al
consumo di carburante e alla
velocità media possono
esserti utili per migliorare il
tuo stile di guida.

Collega i tuoi dispositivi
Android o iOS per ottenere
una connessione perfetta
anche attraverso i comandi
vocali. Puoi accedere alla tua
musica preferita, visualizzare
i messaggi e utilizzare tutte
le app di infotainment
mentre sei alla guida.

FUNZIONALITÀ
E COMFORT
Con l’app per smartphone
NissanConnect Services
puoi accedere a numerosi
servizi da remoto. E se ne
hai bisogno, l'Assistenza
Nissan è a portata di click.

App per
smartphone
NissanConnect
Services
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INTELLIGENTE. INTUITIVO.
INFORMATO.
Quando sei a bordo, collega lo smartphone e accedi alle tue app preferite
grazie ad Apple CarPlay ® o Android Auto®. Hai già parcheggiato? Nessun
problema. Puoi tenere sempre sotto controllo il tuo nuovo Nissan JUKE da
remoto, ovunque ti trovi.

COMPATIBILITÀ CON L'ASSISTENTE GOOGLE
Aggiungi il tuo nuovo Nissan JUKE come
dispositivo per avere informazioni sulla
vettura e controllarla attraverso semplici
comandi vocali.

CONTROLLO REMOTO
Usa l’app NissanConnect Services per
controllare le portiere e i fari da remoto.
Per esempio puoi chiedere all’Assistente
Google di "aprire/chiudere" le portiere del
tuo nuovo Nissan JUKE.

HOTSPOT WI-FI INTEGRATO
Utilizza la tua vettura come hotspot
Wi-Fi per connetterti a Internet mentre
sei a bordo.

APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTO®
Collega lo smartphone e accedi alla tua
musica e ai tuoi messaggi mentre sei
alla guida.

ASSISTENTE GOOGLE + WI-FI*
- Compatibilità con Assistente Google
- Controllo remoto
- Hotspot Wi-Fi integrato
- Apple CarPlay ® e Android Auto®

LA TUA MUSICA. A MODO TUO.
Utilizza lo streaming Bluetooth® o
l'ingresso USB per ascoltare la musica
direttamente dal tuo smartphone.

* In base al mercato di riferimento.

Design esterno | Design interno | Nissan Intelligent Mobility | Bose® Personal SpaceTM | Spazio interno | Stile e accessori
Pagina 1 |

Pagina 2 |

Pagina 3 |

Pagina 4 |

Pagina 5 |

Pagina 6

Stampa | Esci

CON LA FUNZIONE
BOSE® PERSONALSPACETM PUOI SCEGLIERE IL
LIVELLO DI IMMERSIONE CHE PREFERISCI
DIFFUSIONE FRONTALE

LA COLONNA
SONORA
PER LE TUE
AVVENTURE
Goditi ogni curva accompagnato dal tuo
brano preferito. Il nuovo Nissan JUKE offre
l’esclusivo impianto audio Bose® Personal®
Plus con 8 altoparlanti di cui 2 integrati nel
poggiatesta del guidatore e del passeggero.
Lasciati trasportare dalla musica e
immergiti in un’esperienza d’ascolto unica.
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Per un suono incredibilmente
limpido e intenso. Un concerto
in prima fila.

SUONO AVVOLGENTE
Segui il ritmo grazie a un’esperienza
di ascolto più ampia e coinvolgente.

FULL IMMERSION
Goditi un suono profondo e diffuso
per una sensazione unica
di ascolto a 360°.
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TUTTO LO SPAZIO
DI CUI HAI BISOGNO
Il nuovo Nissan JUKE è progettato per adattarsi a tutte le tue esigenze.
Questo significa avere il massimo dello spazio all’interno dell’abitacolo
per smartphone, bevande e oggetti di grandi e piccole dimensioni,
oltre alle prese USB anteriori e posteriori da usare in qualsiasi momento.

ampio spazio
per le gambe
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luce ambientale
a LED

spazioso cassetto
portaoggetti

vano portaoggetti
per bottiglie XXL
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IL MASSIMO
DELLA FLESSIBILITÀ

422 L

Il nuovo Nissan JUKE ti dimostra che è possibile unire divertimento e praticità. L'ampio
bagagliaio ti permette di caricare, scaricare e trasportare con facilità oggetti larghi,
lunghi o ingombranti come scatoloni e valigie.

CAPACITÀ
BAGAGLIAIO
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RENDILO UNICO
C’è una sola cosa più entusiasmante del nuovo Nissan JUKE: il TUO nuovo Nissan JUKE.
Scegli il colore, i cerchi e gli interni che preferisci e personalizzalo secondo il tuo stile.

PERSONALIZZAZIONI
INTERNE GREYISH WHITE.
Stile esclusivo con gli inserti
Greyish White.

PERSONALIZZAZIONI
INTERNE ORANGE.
Spirito sportivo con gli
inserti Orange.

CERCHI IN LEGA DA 19"

FINITURE PARAURTI
POSTERIORE

FINITURE PARAURTI
ANTERIORE

FINITURA
ANTERIORE

MODANATURE LATERALI

VERNICI 2-TONE
Fino a 15 diverse
combinazioni degli
esterni per esprimere
la tua personalità al
meglio, da abbinare a
scelta ai fantastici colori
disponibili per gli interni.

PERSONALIZZAZIONI
INTERNE BLACK.
Massima eleganza con gli
interni in total Black.
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PIÙ JUKE. PIÙ TU.
Così come il tuo JUKE, anche i suoi accessori
sono stati ideati per portare tecnologie avanzate,
dinamismo ed eleganza nella vita di tutti i giorni.
Tu, il tuo JUKE e la tua famiglia potrete fare
sempre di più, andare sempre più lontano e
divertirvi viaggiando insieme.
1

2

3

BOX PORTABAGAGLI MEDIUM

4

1- PORTABICI AL TETTO
2- PARASPRUZZI
(ANTERIORI E POSTERIORI)
3- KIT LUCI INTERNE
(ANTERIORI, POSTERIORI, BAGAGLIAIO)
4- SEGGIOLINO PER BAMBINI DUO PLUS
5- PORTABAGAGLI IN ALLUMINIO CON FISSAGGIO VELOCE
6- TAPPETINI (VELLUTO, LUXURY, GOMMA)
7- PROTEZIONE BAGAGLIAIO REVERSIBILE
8- SUPPORTO PER SMARTPHONE (MAGNETICO)
9- GANCIO DI TRAINO RIMOVIBILE
10- BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE (SOLO ANTERIORE)
11- PORTABICI PER GANCIO DI TRAINO (NON DISPONIBILE IN ITALIA)

5

7

6

8

9

CERCHI IN LEGA DA 17"
CON BORCHIA CENTRALE

10

11
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COLORI

INTERNI

VERNICI SPECIALI

Fuji Sunset Red (M) - NBV

White Pearl Brilliant (P) - QAB

VERNICI METALLIZZATE

Vivid Blue (M) - RCA

Ink Blue (M) - RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ

Newport Grey (M) - KYO

Dark Metal Grey (M) - KAD

VERNICI SOLIDE

DI SERIE PER ACENTA E VISIA
Tessuto Black

DI SERIE PER N-CONNECTA E N-DESIGN
Tessuto Black con particolari Dark Grey

DI SERIE PER TEKNA
Tessuto con inserti in pelle sintetica

PERSONALIZZAZIONI N-DESIGN ORANGE
Pelle Black con inserti in pelle sintetica
Orange*

PERSONALIZZAZIONI N-DESIGN BLACK
Pelle e Alcantara® Black*

PERSONALIZZAZIONI N-DESIGN GREYISH WHITE
Tessuto con inserti in pelle sintetica Greyish
White

CERCHI

DIMENSIONI
A – Passo: 2.636 mm

Black Metallic (M) - Z11

Solid Red (S) - Z10

Solid White (S) - 326

B – Lunghezza complessiva: 4.210 mm
C – Larghezza complessiva: 1.800 mm

VERNICI 2-TONE

D– Altezza complessiva: 1.595 mm

Capacità bagagliaio: 422 litri
in acciaio da 16"
VERNICE
2-TONE
BLACK
METALLIC
disponibile con i seguenti
colori carrozzeria:

VERNICE
2-TONE
NEWPORT
GREY
disponibile con i seguenti
colori carrozzeria:

• White Pearl Brilliant (P) - • Burgundy (M) - XDX
XDF
• Vivid Blue (M) - XDY
• Newport Grey (M) • Chestnut Bronze (M) -

•
•
•
•

XDR
• Dark Metal Grey (M) XDJ

XDW
• Fuji Sunset Red (M) XEY

Black Metallic (M) - XDZ
Ink Blue (M) - XEA
Burgundy (M) - XEE
Vivid Blue (M) - XEC

in lega da 17"

VERNICE
2-TONE
FUJI
SUNSET RED
disponibile con i seguenti
colori carrozzeria:

• Chestnut Bronze (M) XED

D

• Dark Metal Grey (M) - • Black Metallic (M) XFB

XFC
A

• Fuji Sunset Red (M) XEZ

B

in lega da 19"

in lega da 19" AKARI

* Sono presenti interni in pelle sintetica.
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IN NISSAN

CI CONCENTRIAMO
SULLA QUALITÀ

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.

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.
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IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA SODDISFAZIONE.

SERVIZI DI ASSISTENZA
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 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.

ESTENSIONE DI GARANZIA
NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia convenzionale NISSAN
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.

NISSAN LAVORA
PER DARTI IL MEGLIO
AUTO SOSTITUTIVA GRATIS,
ANCHE PER IL TAGLIANDO.

ASSISTENZA STRADALE 24H GRATUITA,
ANCHE FUORI GARANZIA.

CI IMPEGNIAMO a garantirti sempre la miglior
soluzione di mobilità mentre la tua Nissan
è in assistenza. Prenota in anticipo e ti offriamo
gratuitamente una nostra vettura di cortesia
o un’ampia gamma di alternative
per ogni tua esigenza.

CI IMPEGNIAMO, per 12 mesi dopo ogni intervento,
ad offrirti 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.

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO
PRIMA DI OGNI INTERVENTO

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
IN ASSISTENZA.

CI IMPEGNIAMO ad effettuare gratuitamente
un check-up completo ogni volta che porterai
la tua Nissan in assistenza.

CI IMPEGNIAMO a offrirti 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.

Ci impegniamo ad off rirti un’esperienza unica e servizi di assistenza al massimo livello.
Qualunque cosa accada saremo sempre al tuo fianco. Questa è la nostra promessa.

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 JUKE TI OFFRE:
GARANZIA CONVENZIONALE NISSAN DI
3 ANNI O 100.000 KM
INTERVALLO DI MANUTENZIONE
ANNUALE O OGNI 20.000 KM PER
MOTORI BENZINA

* Quale dei due occorre prima. La garanzia convenzionale NISSAN non pregiudica o restringe la garanzia legale di 24 mesi di cui al
Codice del Consumo.
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Il concetto di Intelligent Mobility guida tutto ciò che facciamo. In Nissan
utilizziamo nuove tecnologie per trasformare i nostri veicoli da semplici mezzi
di trasporto 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.

visita il sito: www.nissan.it

Segeui il nuovo Nissan JUKE su:

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;
italy@nissan-services.eu

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento
della stampa (settembre 2019), 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. MY19 JUKE Brochure 09/2019 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia, tel. +33 1 41 23 41 23. Edizione eg+ worldwide, Francia, tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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