
Listino prezzi
valevole dal 1o gennaio 2022

JUKE



1) richiede un contratto a parte per l’utilizzo mobile dei dati
2) gratuito
3) gratuito per i primi tre anni 

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 7.7% incl. sono prezzi consigliati, con riserva di modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti 
in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Equipaggiamenti JUKE
VISIA  Principale equipaggiamento di serie Prezzo IVA incl.: da Fr. 22 590.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• Sistema audio
› Radio AM/FM/DAB, RDS
›  4 altoparlanti nelle portiere 

anteriori
›  Interfaccia Bluetooth® per cellulari 

e streaming audio
› Presa USB, gateway iPod®
› Presa AUX

• Indicatore temperatura esterna
• Assistenza alla partenza in salita
•  Tecnologia di CONTROLLO 

DELL’ASSETTO (CCT)
›  Regolazione intelligente del 

comfort di viaggio
›  Controllo della traiettoria 

intelligente
•  Sistema d’informazione per 

conducente con schermo TFT a 
colori da 4.2"

• Alzacristalli elettrici 
› Anteriore e posteriore
›  Con funzione a impulso lato 

conducente
• Assistenza abbaglianti
• Regolatore e limitatore di velocità
• Comandi al volante per:

› Sistema audio
› Computer di bordo

• Regolatore e limitatore di velocità
• Presa 12 V anteriore
• Riconoscimento segnali stradali

•  Portabicchieri nelle portiere, 
anteriore e posteriore

•  Sedile conducente regolabile 
in altezza

•  Portabottiglia nelle portiere, 
anteriore e posteriore

•  Ganci appendiabiti posteriore
•  Climatizzatore manuale, incl. 

filtro antipolline
• Bagagliaio

› Copertura bagagliaio
› Illuminazione bagagliaio
› Kit riparazione pneumatici

•  Poggiatesta regolabili in 
altezza sui sedili posteriori, 3

•  Piantone dello sterzo rego la
bile in altezza e profondità

•  Luce da lettura anteriore e 
posteriore

•  Sedili sportivi in design 
monoforma con rivestimenti 
in tessuto, nero

•  Schienale divano posteriore 
ribaltabile asimmetricamente 
(60:40)

•  Alette parasole con 
specchietto di cortesia 
nell’aletta parasole, lato 
conducente e passeggero

•  Maniglie interne delle porte, 
neri

•  Cerchi in acciaio 16" con 
copriruota completo e 
pneumatici 215/65 R16

• Retrovisori esterni
›  Regolabili 

elettricamente
›  Con indicatori di 

direzione integrati
›  Con alloggiamenti dei 

retrovisori Black
•  Antenna sul tetto  

(300 mm)
• Spoiler tetto
• Retronebbia a LED
• Luci posteriori a LED
•  Maniglie esterne delle 

porte
› neri
›  Maniglie esterne delle 

porte nascoste sulle 
porte posteriori, neri

• Fari full a LED
›  Luce anabbagliante 

a LED
› Fari abbaglianti a LED

• Airbag
›  Airbag conducente e passeggero 

(airbag passeggero disattivabile)
› Airbag a tendina
› Airbag laterali anteriori

•  Sistema anti bloccaggio (ABS) con 
ripartizione elettronica della forza 
frenante (EBD) e assistenza alla 
frenata NISSAN

•  Controllo elettronico della stabilità 
(ESP)

•  Sistema anticollisione frontale 
intelligente con riconoscimento di 
pedoni e ciclisti

•  Assistenza al mantenimento di 
corsia intelligente e attiva con 
intervento correttivo del freno

• Fissaggio ISOFIX per seggiolini
›  Sui sedili posteriori con fissaggio 

TopTether
•  Chiamata d’emergenza e di soccorso 

(eCall)
•  Sistema di controllo pressione 

pneumatici (TPMS)
• Segnalazione arresto d’emergenza
•  Segnale di avvertimento per cintura 

di sicurezza non allacciata, anteriore 
e posteriore

ACENTA   In aggiunta alla versione VISIA Prezzo IVA incl.: da Fr. 25 090.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Sistema d’infotainment  
NissanConnect 
› Schermo tattile a colori da 8"
› Apple CarPlay® e Android Auto®

• Comandi al volante per:
› Riconoscimento vocale

• Telecamera di retromarcia a colori
•  Levette comandi cambio al volante 

(solo con cambio a doppia frizione 
DCT)

• Riconoscimento vocale

• Bagagliaio
› Pianale bagagliaio variabile

•  Maniglie interne delle porte 
cromate

•  Cerchi in acciaio 17" Flex 
(bicolore) con pneumatici 
215/60 R17

•  Maniglie esterne delle 
porte in tinta carrozzeria

N-CONNECTA   In aggiunta alla versione ACENTA Prezzo IVA incl.: da Fr. 27 590.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

• 6 altoparlanti
•  Interruttore modalità D: impostazioni 

modalità di guida «Sport», «Eco» o 
«Normal»

•  Freno di stazionamento elettronico 
(ePKB) con disattivazione 
automatica in partenza

•  Sistema d’informazione per 
conducente con schermo TFT 
a colori da 7"

•  INTELLIGENT KEY con pulsante  
start/stop

• Servizi NissanConnect:
› Internet di bordo1)

›  App servizi NissanConnect di base2)

›  App servizi NissanConnect 
Premium3)

• Presa USB, posteriore

•  Padiglione nero
•  Retrovisore interno 

 anabbagliante automatico
•  Climatizzatore automatico 

con filtro antipolline
•  Imbottitura paraginocchi 

nella console centrale
•  Volante e pomello della leva 

del cambio rivestiti in pelle
•  Bracciolo centrale con vano 

portaoggetti anteriore
•  Console centrale e pannelli 

interni delle portiere grigio 
scuro, similpelle

•  Rivestimenti sedili in tessuto, 
nero con finiture grigio scuro

•  Cerchi in lega leggera 17" 
con pneumatici 215/60 R17

• Retrovisori esterni
› Riscaldabile
›  Ripiegabili elettricamente

•  Antenna pinna di squalo 
Black

• Fari fendinebbia a LED
• Sensore pioggia
•  Vetri oscurati dal   

montante B

• Sensori di parcheggio posteriori



* con vernice metallizzata o perlata in combinazione con vernice bicolore

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 7.7% incl. sono prezzi consigliati, con riserva di modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti 
in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Motorizzazione & Prezzi 
BENZINA Prezzi in Fr. (IVA al 7.7 % incl.)

Motore Cambio Norma gas di scarico CV (kW) VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN*

1.0 DIGT Cambio manuale a 6 marce EURO 6d 114 (84) 22 590.– 25 090.– 27 590.– 30 190.– 30 990.–

Cambio a doppia frizione DCT EURO 6d 114 (84) 26 990.– 29 490.– 32 390.– 32 890.–

Equipaggiamenti JUKE
TEKNA   In aggiunta alla versione N-CONNECTA Prezzo IVA incl.: da Fr. 30 190.–

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Illuminazione ambientale nella 
console centrale e nelle portiere, 
anteriore

•  Parabrezza riscaldabile 
ThermaClear®

•  Pacchetto di assistenza alla guida 
PRO per cambio manuale
›  Assistenza di guida autonoma 

intelligente per la guida in corsia
›  Regolatore di velocità e distanza 

adattivo intelligente
•  ProPILOT per cambio a doppia 

frizione DCT
›  Assistenza di guida in coda 

autonoma intelligente con 
funzione stop&go

›  Assistenza di guida autonoma 
intelligente per la guida in corsia

›  Regolatore di velocità e distanza 
adattivo intelligente

• Comandi al volante per:
›  Pacchetto di assistenza alla guida 

PRO per cambio manuale
›  ProPILOT per cambio a doppia 

frizione DCT

•  Sedile passeggero anteriore 
regolabile in altezza

• Sedili anteriori riscaldabili
•  Rivestimenti parzialmente in 

similpelle (tessuto/similpelle), 
nero

•  Tasche negli schienali dei 
sedili anteriori

•  Cerchi in lega leggera 
19" con pneumatici 
225/45 R19

•  Rilevamento stanchezza intelligente
•  AROUND VIEW MONITOR intelligente 

per una visuale a 360°
•  Sensori di parcheggio anteriore e 

posteriore
•  NISSAN SAFETY SHIELD per una 

 sicurezza a 360°
› Rilevatore intelligente di movimento
› Allerta traffico trasversale

•  Avvisatore angolo morto e attivo

N-DESIGN   In aggiunta alla versione N-CONNECTA Prezzo IVA incl.: da Fr. 30 990.–*

Dotazione tecnica Equipaggiamento interno Equipaggiamento esterno Equipaggiamento di sicurezza

•  Illuminazione ambientale nella 
console centrale e nelle portiere, 
anteriore

•  Parabrezza riscaldabile 
ThermaClear®

•  Sedile passeggero anteriore 
regolabile in altezza

•  Pacchetto interno «Chic» 
(Black), «Lifestyle» (Greyish 
White) o «Active» (Orange)
›  Console centrale Black, 

Greyish White o Orange
›  Pannelli interni delle portiere 

Black, Greyish White o 
Orange

›  Imbottitura paraginocchi 
nella console centrale Black, 
Greyish White o Orange

›  Sedili sportivi in design 
 monoforma Black, Black e 
Greyish White o Black e 
Orange

›  «Chic» (Black): Alcantara®/
pelle

›  «Lifestyle» (Greyish White): 
tessuto/similpelle

›  «Active» (Orange): pelle con 
finiture orange similpelle

• Sedili anteriori riscaldabili
•  Tasche negli schienali dei 

sedili anteriori

•  Cerchi in lega leggera 
19" AKARI con pneu
matici 225/45 R19

•  Verniciatura bicolore a 
scelta nei colori Black, 
Silver o Fuji Sunset Red
›  Tetto in colore 

 contrastante
›  Alloggiamento dei 

 retrovisori in colore 
tetto

›  Antenna pinna di 
 squalo in colore tetto

•  Pacchetto design 
esterno a scelta nei 
colori Black, Silver o Fuji 
Sunset Red

› Modanature laterali
›  Elemento stilistico 

paraurti anteriore e 
posteriore

•  Elemento stilistico lama 
anteriore, Silver



Pacchetti opzionali JUKE

  equipaggiamento speciale      equipaggiamento di serie       non fornibile di fabbrica

1) solo in combinazione con verniciatura metallizzata o perlata 
2) solo in combinazione con verniciatura bicolore 

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 7.7% incl. sono prezzi consigliati, con riserva di modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti 
in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

NissanConnect VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN Prezzi in Fr. 
(IVA al 7.7% incl.)

Sistema di navigazione NissanConnect
Servizi TomTom® con informazioni sul traffico Premium, 3 anni di 
aggiornamenti gratuiti delle mappe, riconoscimento vocale integrato per 
sistema audio e telefono

 450.–

Pacchetto NissanConnect
Sistema di navigazione NissanConnect  690.–Servizi NissanConnect

Pacchetto Comfort

Climatizzatore automatico con filtro antipolline

 690.–Sensore pioggia
Riscaldamento sedili anteriori
Retrovisori esterni, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

Pacchetto invernale

Riscaldamento sedili anteriori
 450.–Parabrezza riscaldabile ThermaClear®

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza

Sistema audio pregiato BOSE® Personal Plus
4 altoparlanti BOSE®: 2 tweeter nei montanti A e 2 altoparlanti Super65™ a 
banda larga nelle portiere anteriori, 2 altoparlanti BOSE® Ultra-Nearfield™ nel 
poggiatesta lato conducente e passeggero anteriore, amplificatore digitale, 
BOSE® Sound Stage Control® per un’esperienza audio ottimale

 690.–

Tecnologie NISSAN SAFETY SHIELD
Pacchetto tecnologia per cambio manuale

Pacchetto di assistenza alla guida PRO per cambio manuale:
– Assistenza di guida autonoma intelligente per la guida in corsia
– Regolatore di velocità e distanza adattivo intelligente
AROUND VIEW MONITOR intelligente per una visuale a 360°:
– Sensori di parcheggio anteriore e posteriore
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– Rilevatore intelligente di movimento
– Allerta traffico trasversale
Rilevamento intelligente della stanchezza
Avvisatore angolo morto e attivo

 990.–

Pacchetto tecnologia per cambio a doppia frizione DCT
ProPILOT per cambio a doppia frizione DCT:
– Assistenza di guida in coda autonoma intelligente con funzione stop-&-go
– Assistenza di guida autonoma intelligente per la guida in corsia
– Regolatore di velocità e distanza adattivo intelligente
AROUND VIEW MONITOR intelligente per una visuale a 360°:
– Sensori di parcheggio anteriore e posteriore
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– Rilevatore intelligente di movimento
– Allerta traffico trasversale
Rilevamento intelligente della stanchezza
Avvisatore angolo morto e attivo

 1290.–

Verniciatura bicolore1)

Tetto in colore contrastante
 450.–Retrovisori esterni in colore tetto

Antenna pinna di squalo in colore tetto

Colori della carrozzeria
Vernice monostrato Solid White  290.–

Vernice metallizzata   2)  750.–

Vernice perlata   2)  750.–



Colori JUKE

  equipaggiamento speciale        equipaggiamento di serie        non fornibile di fabbrica     S  vernice monostrato     M  vernice metallizzata     P  vernice perlata 

* pacchetto design esterno solo per versione NDESIGN 

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. 
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

VISIA, ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Solid/metallizzato/ 
effetto Perlato

Tessuto,  
nero (G)

Tessuto,  
nero (G)

Parzialmente in similpelle,  
nero (G)

Z10  Solid Red (S)

326  Solid White (U)

KY0  Silver (M)

KAD  Dark Grey (M)

Z11  Black (M)

RBN  Ink Blue (M)

CAN  Bronze (M)

RCA  Vivid Blue (M)

NBQ  Burgundy (M)

QAB  Pearl White (P)

NBV  Fuji Sunset Red (M)

N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN

Verniciatura bicolore Tessuto,  
Black (G)

Tessuto/
similpelle,  
Black (G)

«Chic»:
Alcantara®/pelle

Black (Z)

«Active»:
pelle/similpelle 

Black/Orange (N)

«Lifestyle»:
tessuto/

similpelle
Black/Greyish 

White (Q)

XDR  Colore della carrozzeria: Silver (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XDJ  Colore della carrozzeria: Dark Grey (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XDW  Colore della carrozzeria: Bronze (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XDY  Colore della carrozzeria: Vivid Blue (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XDX  Colore della carrozzeria: Burgundy (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XDF  Colore della carrozzeria: Pearl White (P) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XEY  Colore della carrozzeria: Fuji Sunset Red (P) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Black

XDZ  Colore della carrozzeria: Black (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Silver

XEA  Colore della carrozzeria: Ink Blue (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Silver

XED  Colore della carrozzeria: Bronze (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Silver

XEC  Colore della carrozzeria: Vivid Blue (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Silver

XEE  Colore della carrozzeria: Burgundy (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Silver

XEZ  Colore della carrozzeria: Fuji Sunset Red (P) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Silver

XFB  Colore della carrozzeria: Dark Grey (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Fuji Sunset Red

XFC  Colore della carrozzeria: Black (M) 
Colore contrastante & pacchetto design 
esterno*: Fuji Sunset Red



Accessori originali NISSAN JUKE

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. Prezzi inclusa IVA al 7.7%, montaggio escluso. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed 
equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce 
tutti i precedenti.

Codice di prodotto Accessori Prezzi in Fr.

Ganci di traino

KE5006P500 Gancio di traino, fisso  389.–

KE5006P510 Gancio di traino, amovibile  623.– 

KE5056P500 Cablaggio a 7 poli  141.– 

KE5056P510 Cablaggio a 13 poli  172.– 

Personalizzazione: Silver

KE6106P1DS Elemento stilistico paraurti anteriore, Silver  138.– 

KE6106P0DS Elemento stilistico lama anteriore, Silver  210.– 

KE7916P0DS Elemento stilistico paraurti posteriore, Silver  138.– 

KE7606P1DS Modanature laterali, Silver  242.– 

KE6006P019DS Pacchetto Personalizzazione Silver: elementi stilistici paraurti anteriori e posteriori,  
elemento stilistico lama anteriore e modanature laterali  726.– 

KE6006P009DS Pacchetto Urban Silver: elementi stilistici paraurti anteriori e posteriori  275.– 

KE6006P021DS Pacchetto Silver: elemento stilistico lama anteriore e modanature laterali  436.– 

Personalizzazione: Black

KE6106P1BK Elemento stilistico paraurti anteriore, Black  138.– 

KE7916P0BK Elemento stilistico lama anteriore, Black  138.– 

KE7606P1BK Modanature laterali, Black  242.– 

KE6006P019BK Pacchetto Personalizzazione Black: elementi stilistici paraurti anteriori e posteriori, 
modanature laterali, elemento stilistico lama anteriore (Silver)  726.– 

KE6006P009BK Pacchetto Urban Black: elementi stilistici paraurti anteriori e posteriori  275.– 

Personalizzazione: Fuji Sunset Red

KE6106P1TO Elemento stilistico paraurti anteriore, Fuji Sunset Red  138.– 

KE7916P0TO Elemento stilistico lama anteriore, Fuji Sunset Red  138.– 

KE7606P1TO Modanature laterali, Fuji Sunset Red  242.– 

KE6006P019TO Pacchetto Personalizzazione Fuji Sunset Red: elementi stilistici paraurti anteriori e posteriori, 
modanature laterali, elemento stilistico lama anteriore (Silver)  726.– 

KE6006P009TO Pacchetto Urban Fuji Sunset Red: elementi stilistici paraurti anteriori e posteriori  275.– 

Tappetini e bagagliaio

KE7456P000 Tappetini in velluto, set da 4 pz.  86.– 

KE7456P080 Tappetini di lusso, set da 4 pz.  102.– 

KE7486P000 Tappetini in gomma con bordo alto  94.– 

KE9656P0S0 Rivestimento bagagliaio, reversibile  94.– 

Supporto cellulare

KB28900002 MagicMount (fissaggio sulle bocchette di ventilazione)  26.– 

KB28900003 MagicMount (fissaggio sulla plancia)  26.– 

KB28900004 MagicMount con doppia funzione (fissaggio sulla plancia/sulle bocchette di ventilazione)  38.– 

KB28900005 MagicMount (fissaggio sulla plancia/sui vetri)  38.– 

KB28900010 MagicMount ProCharge (fissaggio sulla plancia/sui vetri, con funzione caricatore Qi)  72.– 

Sicurezza

KE93000022 Pacchetto sicurezza composto da: 1 triangolo, 1 gilet di sicurezza  60.– 

KE93000024 Pacchetto sicurezza composto da: 1 triangolo, 2 gilet di sicurezza  63.– 

KE93000008 Kit pronto soccorso (rigido)  34.– 

KE93000007 Kit pronto soccorso (morbido)  34.– 

KE93000061 Gilet di sicurezza  13.– 



Garanzie & Servizi NISSAN JUKE

Tutti i prezzi, espressi in Fr. IVA incl., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di 
modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro concessionario NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. 
Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.      

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN NISSAN FINANCE
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti 
prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)* 
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura* 
Garanzia anticorrosione di 12 anni*
* Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli  
sulle favorevoli condizioni di f inanziamento possono  
essere richieste al vostro agente NISSAN o direttamente su 
www.nissan-finance.ch

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★
Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ potete continuare a guidare in tutta tranquillità la vostra automobile anche dopo 
la scadenza della garanzia di fabbrica di 3 anni. L‘estensione vi offre protezione da costi di riparazione elevati e imprevisti, 
secondo le condizioni della garanzia.

• Dedicata ai veicoli NISSAN 
• Buon controllo dei costi 
• Copertura completa per i costi di riparazione 
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN 
• Valore di rivendita più elevato 
• Valida in tutta Europa 
• Pratiche veloci 
• Servizio affidabile

JUKE + 1 anno  
(durata totale 4 anni)

+ 2 anni  
(durata totale 5 anni)

Chilometraggio massimo 100 000 km 150 000 km 100 000 km 150 000 km
Prezzi in Fr. 409.– 509.– 629.– 779.–

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+
Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro veicolo NISSAN riceverà la manutenzione program-
mata che gli spetta, e con costi precalcolati. In aggiunta, un veicolo che riceve una manutenzione regolare ha in genere un 
prezzo di rivendita superiore.      

• Pratico e flessibile 
• Ricambi originali NISSAN 
• Tecnici NISSAN qualificati 
• Valore di rivendita più elevato 
• Tutela dagli aumenti di prezzo 
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma 
• Costi preventivabili

JUKE 3 manutenzioni,  
durata max. 3 anni

4 manutenzioni,  
durata max. 4 anni

5 manutenzioni,  
durata max. 5 anni

Prezzi in Fr. 1169.– 1589.– 1939.–

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ copre le manutenzioni elencate qui sopra. La durata del contratto e il chilometraggio massimo dipendono dalla 
scadenza delle manutenzioni, conformemente al piano di manutenzione NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA MOBILITÀ
Non importa dove, non importa quando e neppure l’età della vostra NISSAN ha importanza: se la vostra NISSAN dovesse avere 
un guasto o subire un danno dovuto a un incidente, NISSAN Assistance – la vostra garanzia mobilità è al vostro fianco. Basta 
una chiamata alla hotline di servizio 24h e i nostri collaboratori vi assistono volentieri, e in tutta Europa.

A proposito: NISSAN Assistance è automaticamente compresa nella vostra garanzia di fabbrica, con una durata di 3 anni per le 
automobili e di 5 anni per i veicoli commerciali leggeri. Se fate effettuare un servizio alla vostra NISSAN da un partner contrat-
tuale NISSAN dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, NISSAN Assistance si prolunga automaticamente fino al prossimo 
servizio previsto. Ciò vale addirittura se i servizi effettuati finora non sono stati eseguiti da un partner contrattuale NISSAN.



Dati tecnici JUKE

*  Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di 
guida, dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.

1)  Dal 1o settembre 2017 per determinate auto nuove l’approvazione del tipo viene effettuata in base alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata 
a livello mondiale (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), un procedimento più realistico per misurare il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2. Dal 1o settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito il nuovo ciclo di guida europeo NEDC. Considerate le condizioni di prova più realistiche, 
in molti casi i valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO2 misurate secondo WLTP sono più elevati rispetto ai valori misurati con NEDC. I dati non si 
riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell’offerta, ma fungono unicamente da strumento di confronto tra i diversi tipi di veicoli. 

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. 
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

BENZINA VISIA, ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

Motorizzazione
1.0 DIG-T 

Cambio manuale a 6 marce 
5 posti

1.0 DIG-T 
Cambio a doppia frizione DCT 

5 posti

Motore/trasmissione di forza
Motore/tipologia 4 tempi, motore a ciclo Otto
Cilindrata (cm3) 999
Numero cilindri/valvole per cilindro 3/4
Alesaggio x corsa (mm) 72.2 x 81.3
Potenza max. (CV (kW) a giri/min) 114 (84) / 5000
Coppia max. (Nm a giri/min) 200 a 3000
Alimentazione benzina Iniezione diretta con turbocompressore
Sistema di depurazione gas di scarico Catalizzatore a 3 vie
Rapporto di compressione 10.5:1
Norma gas di scarico EURO 6dISCFCM

Cambio Cambio manuale a 6 marce  
con sistema stop/start

Cambio a doppia frizione DCT a 7 marce  
con sistema stop/start

Trasmissione Trazione anteriore

Consumo di carburante/prestazioni
Tipo di carburante Benzina senza piombo, RON 95
Capacità serbatoio (l) 46
Consumo di carburante*1) (l/100 km)
(misurazione secondo WLTP) ciclo misto 6.3 6.5

Emissioni CO2*1) (ciclo misto g/km) 
(misurazione secondo WLTP) 143 147

Categoria d’efficienza energetica (A–G) C
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa  
a disposizione di carburanti (g/km)

32 33

Valore medio delle emissioni di CO2  
delle autovetture in Svizzera (ciclo misto g/km)

149

Obiettivo CO2 (g/km)  
(misurazione secondo WLTP) 118

Velocità massima (km/h) 180
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 10.7 11.8

Telaio/sterzo
Dimensioni cerchi

VISIA 16 x 6.5 J
ACENTA/N-CONNECTA 17 x 7.0 J
TEKNA/N-DESIGN 19 x 7.0 J

Dimensioni pneumatici
VISIA 215/65 R16
ACENTA/N-CONNECTA 215/60 R17
TEKNA/N-DESIGN 225/45 R19

Impianto frenante Assistenza alla frenata idraulica con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)  
e servofreno

Anteriore Freni a disco autoventilati 

Posteriore VISIA/ACENTA: freni a tamburo 
NCONNECTA/TEKNA/NDESIGN: freni a disco

Sterzo Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Diametro di sterzata (m) 10.57



Dati tecnici JUKE

*   Peso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/CE. Nel valore indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati non 
rappresentano il peso effettivo dei veicoli, poiché non sono inclusi equipaggiamenti speciali come climatizzatori, ecc.

1) misurazione fino a padiglione

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. 
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.

BENZINA VISIA, ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

Motorizzazione
1.0 DIG-T 

Cambio manuale a 6 marce 
5 posti

1.0 DIG-T 
Cambio a doppia frizione DCT 

5 posti

Dimensioni
Lunghezza (mm) 4210
Larghezza senza retrovisori esterni/ 
con retrovisori esterni (mm)

1800/1983

Altezza (mm) 1595
Passo (mm) 2636

Volume bagagliaio/pesi
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA (l)

fino a cappelliera 422
con divano posteriore in posizione1) 455
con divano posteriore abbassato1) 1305

Peso totale ammesso (kg) 1700 1725
Peso a vuoto* (kg) 1320 1343
Carico (kg) 380 382
Carico rimorchiato ammesso con pendenza  
del 12% (kg)

Frenato 1250
Non frenato 631 643

Carico assiale consentito (kg)
Anteriore 950
Posteriore 860

Carico d’appoggio ammesso (kg) 75



 JUKE
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE

Il vostro partner per un’esperienza di guida straordinaria. Le tecnologie NISSAN Intelligent Mobility vi 
 assistono in ogni situazione e, se occorre, intervengono correggendo.

 

Berganfahr-
Assistent

 

1 Assistenza alla partenza in salita 
In partenza in salita, il sistema mantiene ancora 
per un attimo la pressione sul freno dopo che il 
conducente ha tolto il piede dal pedale. In questo 
modo si evita l’arretramento partendo sulle strade 
in pendenza.

Intelligenter
Innenspiegel

 

2 Retrovisore interno digitale con funzione 
 videocamera
Il sistema trasmette sullo schermo LCD, integrato 
nello specchietto retrovisore interno, l’immagine di 
una telecamera ad alta risoluzione che sorveglia 
la situazione del traffi  co dietro la vettura. Il con
ducente può decidere se guardare attraverso il 
normale specchietto o commutare sullo schermo 
LCD, semplicemente premendo un tasto.

 e-Pedal

3 e-Pedal
Accelerare, decelerare e frenare con una fl uidità 
mai vista – con questo sistema il conducente uti
lizza quasi solo il pedale dell’acceleratore. L’ePedal 
è più di un nuovo modo avvincente di guidare. Può 
contribuire a ridurre stress e stanchezza e a ren
dere la guida più piacevole. Naturalmente l’ePedal 
non sostituisce il pedale del freno nelle situazioni 
di pericolo.

 Fernlicht Assisten

4 Assistenza abbaglianti
Il sistema accende gli abbaglianti non appena è 
necessario e li abbassa automaticamente quando 
rileva del traffi  co in senso inverso.

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

5 Protezione laterale intelligente a 360 gradi
Massima sicurezza nelle manovre di parcheggio. 
I sensori vi supportano a tutto tondo. Anche gli 
ostacoli laterali sono segnalati con un avviso acu
stico e visivo.

 Intelligenter Adaptiver 
Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

6 Regolatore di velocità e distanza adattivo 
intelligente 
Il sistema mantiene la velocità preimpostata non
ché la distanza dal veicolo che lo precede e consi
dera le informazioni sul percorso del sistema di 
navigazione di bordo per adeguare la velocità 
dell’auto ad es. prima di una curva.

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

7 Around View Monitor intelligente per una 
 visuale a 360°
Il sistema aiuta il conducente a vedere meglio l’am
biente circostante e facilita le manovre complesse.
Con una visuale virtuale a 360° e in aggiunta la 
vista ravvicinata a scelta della parte anteriore, 
poste riore o laterale sullo schermo suddiviso, si 
manovra l’auto anche negli spazi più angusti sen
za graffi  are mai più alcuna ruota.

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

8 Sistema anticollisione frontale intelligente 
con rilevamento pedoni*
Quando il sistema rileva davanti all’auto il rischio 
di collisione con un veicolo o un pedone, avvisa il 
conducente con segnali acustici e visivi e lo incita 
a reagire con le necessarie contromisure al fi ne di 
evitare il pericolo. Se ciò nonostante il conducente 
non riduce la velocità, il sistema attiva la frenata 
d’emergenza per evitare completamente la colli
sione oppure, se inevitabile, per attenuarne le con
seguenze.
* NISSAN NAVARA senza riconoscimento pedoni

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

9 Sistema autonomo anticollisione frontale 
intelligente con rilevamento pedoni & ciclisti e 
assistenza incrocio*
Il sistema è un’estensione del sistema autonomo 
anticollisione frontale intelligente con rilevamento 
pedoni che, oltre ai pedoni, individua anche i ciclisti
davanti al veicolo e se sussiste il rischio di collisio
ne, avverte il conducente con segnali acustici e 
visivi.
L’assistenza incrocio aggiuntiva riduce il rischio di 
una collisione quando si svolta attraversando la 
corsia opposta con veicoli che sopraggiungono in 
senso contrario oppure con ciclisti e pedoni che 
attraversano la carreggiata dal lato opposto della 
strada.
Il sistema è in grado di eseguire una frenata 
d’emer genza e se necessario rallenta il veicolo fi no 
a fermarlo per evitare una collisione o attenuarne 
le conseguenze.
* NISSAN JUKE senza assistenza incrocio 

 

10 Sistema anticollisione frontale intelligente 
posteriore per oggetti fi ssi o in movimento lento 
Se durante la manovra di retromarcia il sistema 
rileva un oggetto fi sso o in movimento lento, avvi
sa il conducente con un segnale acustico e visivo. 
All’occorrenza, il sistema attiva i freni per evitare 
l’urto.

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

11 Sistema di avviso anticollisione intelligente 
Il sistema rileva i movimenti improvvisi del secon
do veicolo davanti a voi nella medesima corsia e 
vi avvisa con segnali acustici e visivi del possibile 
rischio di collisione con il veicolo immediatamen
te davanti. Contribuisce a prevedere e a impedire 
collisioni con il veicolo che vi precede a causa di un 
rallentamento improvviso del traffi  co davanti a voi.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

12 Rilevatore intelligente di movimento 
Nelle manovre lente o in entrata e uscita da un 
parcheggio il sistema avvisa se oggetti in movi
mento come ad esempio auto in transito, bambini 
che giocano o animali si trovano dietro la vettura.

Intelligente 
Fahrkomfortregelung

 

13 Regolazione intelligente del comfort di 
viaggio
Il sistema frena leggermente le ruote per attenuare
i movimenti oscillanti sui fondi irregolari e garan
tire un viaggio confortevole e tranquillo.

 Fernlicht Assisten

14 Accensione automatica fari intelligente
I fari si accendono automaticamente all’imbrunire 
oppure quando l’auto entra in una galleria o ga
rage sotterraneo e si spengono automaticamente 
spegnendo il motore.

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

15 Assistenza intelligente al mantenimento di 
corsia 
Il sistema rileva la corsia in cui viaggia la vettura. 
Se il conducente devia inavvertitamente dalla cor
sia, il sistema lo avvisa con un segnale visivo sullo 
schermo e con un segnale acustico.



 JUKE 
I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

16 Assistenza al mantenimento di corsia in-
telligente e attiva con intervento correttivo del 
freno
Il sistema è un’estensione dell’assistenza al man
tenimento di corsia intelligente e assiste il condu
cente per evitare una deviazione involontaria  dalla 
corsia. Il sistema tiene il veicolo al centro della 
 corsia con impulsi dello sterzo oppure frenando in 
situazioni d’emergenza.

Intelligente 
Spurkontrolle

17 Controllo della traiettoria intelligente
Il sistema è in grado di intervenire in qualsiasi 
punto della curva (in entrata, al centro, in uscita), 
se rileva che la vettura devia dalla traiettoria im
postata.
Frenando leggermente le singole ruote, il sistema 
corregge la direzione della vettura in base ai co
mandi del conducente, che si sente pertanto più 
sicuro aff rontando qualsiasi curva. 

 ProPILOT

18 ProPILOT
Nel traffi  co intenso o in coda il sistema s’incarica 
della guida al posto del conducente. Oltre a man
tenere l’auto nella corsia, mantiene anche la velo
cità desiderata (impostazione tra 30 e 100 km/h) e 
la distanza dal veicolo che lo precede. Il sistema si 
attiva e disattiva semplicemente con un interrut
tore sul volante. L’interfaccia ProPILOT intuitiva e 
orientata al conducente include un proprio scher
mo, che visualizza il rispettivo stato di funziona
mento.

 ProPILOT

19 ProPILOT con Navi-Link
ProPILOT con NaviLink è un’estensione del siste
ma ProPILOT.
Controlla acceleratore, freno e sterzo per mante
nere il veicolo al centro della corsia e la distanza 
preimposta dal veicolo che vi precede anche nelle 
salite e nelle discese. Nei sorpassi di grandi veicoli 
mantiene automaticamente la distanza laterale.
Inoltre NaviLink utilizza i dati del sistema di na
vigazione TomTom®, ad esempio per prevedere 
curve, uscite o cambiamenti del limite di velocità 
e adattare di conseguenza la velocità. ProPILOT è 
in grado di avviare una frenata d’emergenza e in 
coda rallentare dolcemente il veicolo fi no a fer
marlo e farlo accelerare di nuovo.

 ProPILOT Park

20 ProPILOT Park
Il sistema parcheggia il veicolo automaticamente 
in appena 3 passi, controllando lo sterzo, l’accele
ratore, i freni, il cambio e il freno di stazionamento. 
Quando la manovra di parcheggio è terminata, il 
sistema commuta il cambio su «P» e attiva il freno 
di stazionamento elettronico.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

21 Allerta traffi  co trasversale
Questa funzione assiste il conducente in uscita in 
retromarcia dai parcheggi, rendendo la manovra 
più sicura.
Monitora l’area dietro la vettura e avvisa se dei 
 veicoli si avvicinano trasversalmente.

Totwinkel-Assistent    

22 Avvisatore angolo morto 
Anche se un conducente guida sempre con
centrato, talvolta ci sono delle situazioni in cui 
 potrebbe essere diffi  cile individuare altri veicoli 
che in quel momento si trovano nel cosiddetto 
«angolo  morto» dell’auto.
Questo sistema favorisce una guida sicura indi
viduando gli altri veicoli nell’angolo morto e avvi
sando il conducente.

Totwinkel-Assistent    

23 Avvisatore angolo morto intelligente e 
 attivo con intervento correttivo del freno
Il sistema è un’estensione dell’avvisatore angolo 
morto. Il sistema avvisa il conducente prima del 
cambio di corsia se altri veicoli si trovano nell’an
golo morto. Se ciò nonostante il conducente pro
segue la manovra, il sistema aziona delicatamente 
i freni per riportare l’auto nella corsia.

Intelligente 
Verkehrszeichenerkennung

 

24 Riconoscimento segnali stradali
Grazie al riconoscimento automatico dei segnali 
stradali il sistema evita che al conducente sfug
gano i limiti di velocità lungo il suo tragitto.

Disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento. I sistemi di assistenza alla guida non sono in grado di superare limiti fi sici o determinati 
dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili in alcune 
situazioni di circolazione. Trovate le condizioni generali delle tecnologie NISSAN su nissan.ch.

ProPILOT è un sistema di assistenza alla guida concepito unicamente per le autostrade o le superstrade con spartitraffi  co. Le tecnologie NISSAN Intelligent Mobility con i 
loro sistemi di assistenza alla guida NISSAN non sono sistemi di guida autonoma e fungono solo da supporto alla guida. Non sostituiscono una condotta di guida sicura 
che deve sempre essere adeguata alle proprie capacità, al codice della strada nonché alle condizioni della strada e del traffi  co. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN.
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MICRA

XTRAIL

QASHQAI

JUKE

LEAF

ARIYA

NAVARA

PRIMASTAR 
Combi

PRIMASTAR
Furgone



Il vostro agente NISSAN:
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Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. 
Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche.


