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Elegante badge ENIGMA e finiture esclusive 
lungo la linea del tetto

Le linee audaci e accattivanti della versione speciale 
Enigma esaltano l’iconico profilo di Nissan JUKE grazie 
all’elegante badge Enigma e alle esclusive finiture, che 
impreziosiscono la linea del tetto e gli specchietti 
retrovisori esterni. I cerchi in lega da 19’’ total black 
aggiungono poi il tocco finale per affrontare la città 
con stile.

STILE INCONFONDIBILE

Cerchi in lega da 19” 
AKARI total black

Specchietti retrovisori 
con finiture esclusive



Sedili sportivi Monoform

UN INVITO 
ESCLUSIVO
Gli interni raffinati e sofisticati di JUKE Enigma sono 
un chiaro invito a viaggiare nel comfort. Sedili 
Monoform avvolgenti e sportivi, connettività 
avanzata grazie al touch screen da 8’’ e l’elegante  
badge Enigma. Ogni dettaglio è stato pensato per te.

Badge ENIGMA



NISSA N JUK E ENIGM A
IL LATO PIÙ DARK DI JUKE

SCOPRI I IL LATO
PIÙ DARK DI JUKE

Di notte la vita è ancora più intrigante. La nuova 
edizione limitata Enigma fa emergere il lato più 
dark di JUKE aggiungendo emozione, personalità 
e fascino al design futuristico e intuitivo di 
questo elegante crossover compatto. 
Colorazione Dark Metal Grey con 2-tone black, 
fari full LED, cerchi in lega da 19’’ total black ed 
esclusivi dettagli di design. È sempre JUKE… ma 
con un po’ di mistero in più.



Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una 

tua estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a 

volte anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta 

in un mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

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 (febbraio 2021), 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 fare 
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. MY21 JUKE ENIGMA brochure 02/2021 –  
Stampata in UE. Creazione DESIGNORY, Francia – Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria:

IMMERGITI NELL’ESPERIENZA 
JUKE ENIGMA: www.nissan.it
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DIG-T 114 
Manuale 

2WD

DIG-T 114 
DCT 
2WD

MODELLO
Numero porte 5
Versione ENIGMA -Edizione Limitata-
Numero posti 5

MOTORE

Modello motore HR10DDT
N° cilindri, configurazione 3, in linea
Valvole per cilindro 4
Aspirazione TURBO
Cilindrata                                                            cm³ 999
Alesaggio per corsa                                         mm 81,3/72,2
Potenza massima 1)                                                               kW(CV)/min 84 (114) @ 5000
Coppia massima 1) Nm/min 200Nm @ 3000 RPM
Rapporto di compressione 10:5 ± 1,0
Tipo di carburante Benzina
Alimentazione Iniezione Diretta
Standard emissioni inquinanti EU6d-Full

TRASMISSIONE

Cambio 6 marce manuale 7 marce automatico doppia frizione (DCT)

Rapporti al cambio 1ª 3,727 / 2ª  2,105 / 3ª 1,323 / 4ª 0,975 /  
5ª 0,763 / 6ª 0,638 / retro 3,687

1ª 4,462 / 2ª  2,824 / 3ª 1,594 / 4ª 1,114 /  
5ª 0,851 / 6ª 0,771 / 7ª 0,638 / retro 3,895

Trazione anteriore anteriore

TELAIO

Sospensioni                                                                    Ant.   Indipendenti McPherson / Post. a barre di torsione
Sistema di sterzo Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico

Impianto frenante Anteriore a disco (ventilati), posteriore a disco (escluse VISIA e ACENTA a tamburo), 
servoassistito, ABS con EBD e sistema di assistenza alla frenata di emergenza

Sistema di controllo della stabilità di serie: VDC, Traction Control System, Active Trace Control,  
Active Ride Control, Hill Start Assist,  ESP, Brake Assist

Dimensioni e tipo cerchi 19”x 7.5” in lega 19”x 7.5” in lega
Dimensioni pneumatici 225/45 R19 225/45 R19

PESI E DIMENSIONI

Massa complessiva 1700 kg 1725 kg
Peso max sull’assale Ant. 950 kg / Post. 860 kg Ant. 950 kg / Post 860 kg
Massa rimorchiabile Frenata 1250 kg / Non frenata 631 kg Frenata 1250 kg/ Non frenata 643 kg
Carico verticale max sul punto d’aggancio 75 kg 75 kg
Max. carico sul tetto 75 kg 75 kg
Lunghezza complessiva 4210 mm 4210 mm
Larghezza complessiva (senza specchietti) 1800 mm 1800 mm
Larghezza complessiva (con specchietti aperti) 1983 mm 1983 mm
Larghezza complessiva (con specchietti ripiegati) 1827 mm 1827 mm
Altezza complessiva 1595 mm 1595 mm
Passo 2636 mm 2636 mm
Carreggiata Ant. (19”) 1560 mm 1560 mm
Spazio di carico lunghezza max. con sedili post. alzati 
 con sedili post. reclinati

757 mm 
1477 mm

757 mm 
1477 mm

Spazio di carico larghezza max. 1249 mm 1249 mm
Spazio di carico fino alla cappelliera 597 mm 597 mm
Spazio di carico fino al tetto 866 mm 866 mm
Capacità max. del bagagliaio 418 (VDA) 418 (VDA)

max. con sedili ripiegati fino alla cappeliera 925 (VDA) 925 (VDA)
max. con sedili ripiegati fino al tetto 1305 (VDA) 1305 (VDA)

Capacità serbatoio 46 l 46 l

PERFORMANCE*

Dimensione cerchio 19” 19”
Consumo Carburante (max) Ciclo Combinato (WLTP) 6,2 (l/100km) 6,4 (l/100km)
Emissioni CO2 (max) Ciclo Combinato (WLTP) 141 (g/km) 145 (g/km)
Accelerazione 0-100 km/h 10,7 sec 11,8 sec
Velocità massima 180 km/h 180 km/h

1) Secondo normativa 1999/99/EC.    
2) Dati secondo Direttiva EC. Per peso in ordine di marcia si intende senza conducente e compresi refrigerante, olii, carburante, ruota di scorta e relativi attrezzi. Il carico utile si ridurrà in base a opzioni e/o accessori installati.   
 
* I dati di consumo di carburante e di emissioni di CO2 sono determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, in conformità con la normativa UE Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1151/2017 Reg. (UE) n. 1153/2017 e successive modifiche ed inte-
grazioni. I valori potrebbero non riflettere i risultati di guida reali. Dotazioni opzionali, manutenzione, stile di guida e condizioni meteorologiche possono influire sui risultati ufficiali.    
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