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NISSAN JUKE 
ACCESSORI

Oltre a soddisfare i vostri desideri in fatto di personalizzazione e 
stile, gli accessori NISSAN aumentano anche il vostro comfort – con 
la massima qualità e affidabilità. Gli accessori NISSAN soddisfano le 
vostre esigenze e offrono una vasta gamma di prodotti innovativi e 
di alta qualità: accessori originali NISSAN e prodotti accessori 

selezionati. 

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
Per garantire che soddisfino tutti gli standard NISSAN pertinenti, gli 
accessori originali NISSAN sono stati sviluppati appositamente per i 
nostri veicoli e progettati dai nostri ingegneri. Pertanto concediamo 

3 anni (autovetture) o 5 anni (veicoli commerciali) di garanzia NISSAN.

ACCESSORI SCELTI
NISSAN ha selezionato una gamma di prodotti aggiuntivi post-vendita di 
rinomati fornitori per arricchire la vostra esperienza di guida e garantire la 
vostra soddisfazione. La copertura della garanzia per questi prodotti 

dipende dal fornitore. Per ulteriori informazioni sulla garanzia relativa ai 
prodotti accessori selezionati, vi invitiamo a contattare il vostro agente 
NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN.

In copertina: NISSAN JUKE in Pearl White con pacchetto Silver, pacchetto 
Urban in Silver e cerchi in lega leggera 19" AKARI Black, taglio diamante.

È possibile che le foto riproducano delle varianti d’equipaggiamento non disponibili nel  
vostro paese. Per ulteriori informazioni sulla garanzia relativa ai prodotti accessori selezionati,  

vi invitiamo a contattare il vostro agente NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN.
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1  BOX DA TETTO
Box da tetto small – KE734-380BK 
Apertura da entrambi i lati – 380 l –  
160 x 80 x 40 cm – 13 kg/75 kg max –  
con logo NISSAN
Box da tetto medio – KE734-480BK  
Apertura da entrambi i lati – 480 l –  
190 x 80 x 40 cm 15 kg/75 kg max –  
con logo NISSAN

2  PORTASCI
Per max 2 paia di sci –  KS738-50001 
Per max 4 paia di sci –  KS738-50002 
Per max 6 paia di sci, telescopico –  
KE738-99996
NISSAN propone una serie di portasci adatti  
a ogni esigenza.

3  PORTABICI
Portabici per barre sul tetto –  KB738-80010 
Adatto a ruote di dimensioni fino a 91 cm 
Peso max della bici: fino a 20 kg 
Adattatore canalina a T (20 x 20 mm) e 
antifurto per bici sono già compresi.

PORTARSI 
TUTTO
Volete portare con voi bici,  
sci o molto bagaglio? Se il 
bagagliaio del NISSAN JUKE 
dovesse talvolta mostrare il 
limite, ampliate semplicemente 
le vostre possibilità con 
accessori per il trasporto 
e box tetto.

4  BARRE TRASVERSALI AL TETTO
Barre trasversali al tetto in alluminio 
con sistema di fissaggio rapido  
KE730-6P010
Queste barre trasversali di nuova 
generazione sono disponibili 
attualmente in esclusiva per NISSAN.  
Si fissano in un attimo ed è in perfetta 
sintonia con il vostro NISSAN JUKE, 
anche in fatto di qualità. Realizzate  
in alluminio inossidabile di alta qualità, 
sono state sviluppate e testate a fondo  
in base ai nostri massimi standard.
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4  CERCHI IN LEGA LEGGERA
Cerchi in lega leggera 17" Silver – KE409-6P200 
Cerchi in lega leggera 19" AKARI Black, taglio diamante – 
KE409-6P400
I cerchi in lega leggera NISSAN sono progettati parallelamente 
ai nostri veicoli, per garantire il funzionamento perfetto di 
freni, ABS ed ESP. Lavorati a caldo per garantire la durata nel 
tempo, offrono il massimo di performance e stile.

EFFETTO TRAINANTE
Se vi occorrono altre opzioni di carico, aggiungete  
un gancio di traino e agganciate un rimorchio oppure 
montate un portabici. Abbiamo pensato a tutto.

1  PORTABICI
Fissaggio sul gancio di traino – 13 poli
Fino a 2 bici – basculante – EuroRide
KE738-70213
Carico massimo: 36 kg

2  PARASPRUZZI 
Anteriore – KE788-6PA11  
Posteriore – KE788-6PA21
Sviluppati e testati per durare a lungo ed essere efficaci  
anche nelle condizioni più dure: i paraspruzzi di qualità sono 
realizzati su misura del NISSAN JUKE.

3  GANCIO DI TRAINO
Gancio di traino, fisso KE500-6P500  
Gancio di traino, orizzontale, amovibile – KE500-6P510
Testiamo in modo approfondito i ganci di traino originali 
NISSAN. Oltre a superare tutti gli standard di omologazione 
europei, sono anche perfettamente calibrati per la vostra 
NISSAN. Con una capacità di traino massima di 1250 kg, la 
scelta include sia ganci di traino fissi sia amovibili con semplicità.

 CABLAGGIO
7 poli – KE505-6P500 
13 poli – KE505-6P510
I nostri cablaggi e adattatori collegano in modo affidabile  
il vostro rimorchio, roulotte o luci posteriori del portabici  
con l’impianto elettrico del veicolo. Con ogni condizione 
atmosferica o di traino offrono prestazioni costanti  
e compatibilità ottimale con il NISSAN JUKE.
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1  BATTITACCHI ILLUMINATI
Solo anteriori – KE967-6P040
All’apertura delle portiere, l’elegante illuminazione 
supplementare vi accoglie a bordo del vostro 
NISSAN JUKE.

2  TAPPETINI
Tappetini in velluto – KE745-6P000  
Tappetini Premium – KE745-6P080 
Tappetini in gomma con bordo alto –  
KE748-6P000
I tappetini con logo NISSAN sono realizzati su 
misura per il vostro veicolo e coniugano una 
sagomatura sicura con comfort e protezione 
ottimali. Tutti i nostri tappetini sono dotati  
di appositi ganci di fissaggio a pavimento che 
impediscono al tappetino di spostarsi ed 
eventualmente ostacolare l’azionamento dei pedali.

3  SUPPORTO PER SMARTPHONE
Supporto per smartphone MagicMount (fissaggio 
sulla plancia o sui vetri) –  KB289-00005
La nostra scelta di supporti per smartphone per  
il NISSAN JUKE soddisfa tutte le esigenze in fatto di 
dimensioni e prestazioni.

4  DASH CAM*
 KB289-99900

Dal tragitto casa-lavoro quotidiano al viaggio  
delle vacanze: con questa dashcam riprendete 
tutto quanto in Full HD e a piena larghezza di 
banda dinamica. Batteria, GPS e scheda SD sono 
già integrati.
*L’utilizzo della dash cam deve essere conforme 
alle disposizioni legali in materia.

L’IMPORTANZA 
DEI VALORI 
INTERIORI
Dal supporto per smartphone ai 
tappetini protettivi, i nostri accessori 
per l’abitacolo vi permettono  
di godervi appieno la vostra vita  
in mobilità.
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1  SET ILLUMINAZIONE
Per l’abitacolo 

 KS262-5S210 
Per i passeggeri dietro  

 KS262-5S010
Per il bagagliaio 

 KS262-5S220
Migliorate le  
condizioni di luce  
a bordo con questo  
set d’illuminazione.

2  RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO SAGOMATO 
Rivestimento bagagliaio sagomato, 
reversibile – KE965-6P0S0
I rivestimenti sagomati per il bagagliaio 
originali NISSAN sono realizzati con materiali 
di qualità e si adattano perfettamente alle 
forme della vostra vettura offrendo una 
protezione ottimale.

3  PIANALE BAGAGLIAIO VARIABILE
849B9-6PD0A
Appositamente progettato per il NISSAN 
JUKE, il pianale bagagliaio variabile  
vi consente di separare il vostro carico e 
proteggerlo da occhi indiscreti. Solo disponibile 
per versione VISIA.

4  ORGANIZER BAGAGLIAIO FLESSIBILE
 KB930-00160

Trattiene i piccoli oggetti al proprio posto  
nel bagagliaio. Ideale per scarpe, bottiglie e 
oggetti delicati.

PRONTI  
A VIVERE 

INTENSAMENTE
Accessori sviluppati per il vostro stile di 

vita dinamico. Il set d’illuminazione a LED 
inonda di luce l’abitacolo del NISSAN JUKE, 

mentre i nostri accessori per il vano di 
carico permettono di organizzare al meglio 

e tenere pulito il bagagliaio.
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ELEMENTI STILISTICI PARAURTI ANT. E POST. 
FUJI SUNSET RED – KE600-6P019TO
BLACK – KE600-6P019BK 
SILVER – KE600-6P019DS

PACCHETTO 
SILVER

PACCHETTO 
URBAN 

PACCHETTO URBAN  
FUJI SUNSET RED

PACCHETTO URBAN 
BLACK

PACCHETTO URBAN 
SILVER

ELEMENTO STILISTICO LAMA ANTERIORE  
E MODANATURE LATERALI, SILVER – KE600-6P021DS

TESTATI PER  
ESSERE AL MEGLIO
I pacchetti di personalizzazione NISSAN sono stati sviluppati e 
testati dal team di design NISSAN per valorizzare al meglio la 
vostra auto. Simuliamo le condizioni atmosferiche più dure al 
mondo, da –40° a +80 °C, per garantire che il vostro NISSAN 
JUKE conservi il suo aspetto fantastico, funzioni in modo 
impeccabili e vi dia grandi soddisfazioni per lungo tempo –  
e con qualsiasi tempo. 
Oltre a N-DESIGN, NISSAN offre anche pacchetti con accessori 
di personalizzazione per tutte le altre versioni del modello. 
Potete far montare i pacchetti di personalizzazione anche in 
un secondo tempo e creare il vostro stile personale.

Elemento stilistico lama anteriore, 
Silver

Elementi stilistici paraurti 
anteriore, Fuji Sunset Red

Elementi stilistici paraurti 
anteriore, Black

Elementi stilistici paraurti anteriore, Silver

Elementi stilistici paraurti 
posteriore, Fuji Sunset Red

Elementi stilistici paraurti 
posteriore, Silver

Elementi stilistici paraurti 
posteriore, Black

Modanature laterali 
Silver
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set di dadi 
autobloccanti
KE409-89947

Elementi stilistici 
paraurti anteriore 
e posteriore,  
Silver
KE600-6P019DS

AGGIUNGETE GLI ACCESSORI NISSAN JUKE

Paraspruzzi 
anteriori
KE788-6PA11 
Paraspruzzi 
posteriori
KE788-6PA21

Ruote invernali 
complete con 
cerchi in lega 
leggera 17"
KE409-6P200

Ruote invernali 
complete con 
cerchi in lega 
leggera 19"
KE409-6P200

PROTEZIONE

RUOTE INVERNALI COMPLETE

Supporto per 
smartphone con 
caricabatterie 
senza filo 
MagicMount
Pro Charge 
(fissaggio sulla 
plancia/sui vetri)

 KB289-00010

ACCESSORI PER IL TRASPORTO(1)

PORTABICI

Portabici per gancio 
di traino, EuroRide. 
Fino a 2 bici, 
bsculante. Con set 
elettrico a 13 poli.
Carico massimo: 
36 kg.
KE738-70213

Tappetini  
in velluto,  
nero
KE745-6P000

SUPPORTI PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

Elemento stilistico 
lama anteriore, 
modanature 
laterali,  
Silver
KE600-6P021DS

Elementi stilistici 
paraurti anteriore 
e posteriore, 
Black
KE600-6P019BK

Elementi stilistici 
paraurti anteriore 
e posteriore, 
Orange
KE600-6P019TO

TAPPETINI

Portacenere 
illuminato

 F8800-89926
Portacenere, nero

 96536-00Q0A 

Ghiacciaia (20 l)
 KS930-00080

Tensione di 
alimentazione:  
12 V/220–240 V

PACCHETTO URBANPACCHETTO SILVER

GANCI DI TRAINO(2) E CABLAGGIO

ACCESSORI INTERNI PRATICI

Rivestimento 
bagagliaio, 
reversibile
KE965-6P0S0 

Pianale  
bagagliaio 
variabile 
849B9-6PD0A 

Organizer 
bagagliaio 
flessibile 

 KB930-00160 

BAGAGLIAIO

Tappetini  
Premium,  
nero
KE745-6P080

Supporto per 
smartphone 
DashMount 
Universal 
(fissaggio sulla 
plancia/sui vetri)

 KB289-00001

Tappetini  
in gomma con 
bordo alto
KE748-6P000

Supporto per 
smartphone 
MagicMount 
(fissaggio sulla 
plancia)

 KB289-00003

Battitacchi 
illuminati
KE967-6P040

Supporto per 
smartphone 
MagicMount con 
doppia funzione 
(fissaggio sulla 
plancia/sulle 
bocchette di 
ventilazione)

 KB289-00004 

Set 
illuminazione 
Per l’abitacolo

 KS262-5S210
Per i passeggeri 
dietro

 KS262-5S010
Per il bagagliaio

 KS262-5S220

Supporto per 
smartphone 
MagicMount 
(fissaggio sulla 
plancia/sui vetri)

 KB289-00005 

ILLUMINAZIONE

SICUREZZA

Dash cam*
 KB289-99900

*L’utilizzo della dash 
cam deve essere 
conforme alle 
disposizioni legali in 
materia.

Spia luminosa  
a LED

 KB930-00140

Martello di 
emergenza con 
luce LED

 KB930-00150 Kit pronto soccorso (rigido) – KE930-00008
Kit pronto soccorso (morbido) – KE930-00007
Gilet di sicurezza NISSAN – KE930-00061

(1) Carico max.: 75 kg; (2) peso totale del convoglio ammesso: 1250 kg; 
Accessori ed altri equipaggiamenti supplementari che il cliente acquista dopo l’acquisto possono incidere sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 del veicolo. Garanzia accessori 
originali NISSAN: 3 anni (fino a 100 000 km) se montato dall’agente NISSAN prima della consegna della vettura (su accessorio e montaggio); 12 mesi, se montato da aziende terze o dal cliente 
stesso (solo accessorio, senza limite di chilometraggio).

 La copertura della garanzia per i prodotti accessori selezionati dipende dal fornitore. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro partner NISSAN o un’officina autorizzata NISSAN.

Portabici per 
barre sul tetto

 KB738-80010

Gancio di traino, 
fisso
KE500-6P500 

Gancio di traino, 
amovibile
KE500-6P510 

Cablaggio  
a 7 poli
KE505-6P500 
Cablaggio  
a 13 poli
KE505-6P510

Barre trasversali al 
tetto in alluminio 
con sistema di 
fissaggio rapido
KE730-6P010 

Portasci
Fino a 2 paia

 KS738-50001
Fino a 4 paia 

 KS738-50002
Fino a 6 paia, 
telescopico 
KE738-99996

Box da tetto small, 
nero – sistema di 
fissaggio rapido, 
apertura da 
entrambi i lati
KE734-380BK 

Box da tetto 
medio, nero – 
sistema di 
fissaggio rapido, 
apertura da 
entrambi i lati 
KE734-480BK
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GAMMA MERCHANDISING 
NISSAN JUKE

1  Gilet imbottito JUKE
2  Portachiavi JUKE
3  Cavi di ricarica universale JUKE
4  Borraccia Monbento® 
5  Portapranzo Monbento®

6   Wacaco® Minipresso NS –  
macchina da caffè portatile

Per ulteriori informazioni sui 
prodotti di stile NISSAN 
JUKE, contattate il vostro 
agente NISSAN.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
NISSAN SERVICE+

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ è un 
metodo semplice per essere certi che la vostra NISSAN 
venga sottoposta alla manutenzione che gli compete, 
ma soprattutto a costi preventivabili.

Panoramica dei vostri vantaggi:
– servizio presso tutti i partner NISSAN aderenti
– tecnici NISSAN qualificati
–  impiego di ricambi originali NISSAN o ricambi testati 

da NISSAN
– valore di rivendita più elevato grazie ai servizi regolari
–  contratto di manutenzione trasmissibile in caso di 

rivendita del veicolo
– costi preventivabili

ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
NISSAN 5�

Con l’estensione della garanzia NISSAN 5� continuate  
a beneficiare della copertura anche dopo la garanzia  
di fabbrica. Potete scegliere la durata e il chilometraggio 
che soddisfano al meglio le vostre esigenze.

Beneficiate di una protezione completa dai costi  
di riparazione e la vostra NISSAN della competenza di 
tecnici appositamente formati che eseguono le 
riparazioni impiegando esclusivamente ricambi originali 
NISSAN o ricambi testati da NISSAN.

Questa copertura supplementare rappresenta un buon 
investimento per il futuro della vostra NISSAN e può 
essere ceduta in caso di rivendita del veicolo e aumenta 
il valore di rivendita del NISSAN JUKE.

Trovate ulteriori informazioni sulle nostre ampie prestazioni di garanzia e sul contratto di manutenzione su www.nissan.ch 
o presso il vostro agente NISSAN.
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Scoprite il mondo NISSAN su:

 

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di equipaggiamento qui illustrate e sui dati di performance dei motori nel 
listino prezzi oppure rivolgetevi al vostro agente NISSAN. 
Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente pubblicazione sia esatto e aggiornato al 
momento della stampa (ottobre  2020). Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, NISSAN 
Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli e gli accessori descritti. Tali variazioni vengono 
tempestivamente comunicate agli agenti NISSAN, cui potete sempre rivolgervi. Fatevi consigliare dal vostro agente 
NISSAN. Per motivi di tecnica di stampa, i colori della vernice o dei rivestimenti interni riprodotti nel presente prospetto 
possono variare dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di NISSAN Europe è 
vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. 
Assistenza clienti in Svizzera: NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, 
Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Svizzera, nissan.ch o presso gli agenti ufficiali NISSAN. Per ulteriori informazioni su 
NISSAN e sull’ubicazione dell’agente più vicino contattate il numero telefonico gratuito 0800 860 900.

Questo prospetto è stato realizzato in carta sbiancata senza cloro.– MY20 JUKE P&A Brochure SIT 10/2020 – Stampato in UE.
Progettata da DESIGNORY, Francia e realizzata da eg+ worldwide, Francia - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

Il vostro agente NISSAN:

nissan.ch
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https://it.nissan.ch/veicoli/veicoli-nuovi/juke.html
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