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NISSAN  
JUKE ACCESSORI

Gli accessori Nissan sono pensati per soddisfare le tue esigenze in 
fatto di personalizzazione e stile, migliorare il comfort e l ’uso 
quotidiano del veicolo e garantirti qualità, prestazioni e affidabilità. 
Nissan offre accessori che corrispondono alle tue aspettative e 
propone un’ampia scelta di prodotti validi e innovativi: gli Accessori 

Originali Nissan e gli Accessori Selezionati.

ACCESSORI ORIGINALI NISSAN
Sviluppati e realizzati appositamente per i nostri veicoli, gli Accessori 
Originali Nissan sono progettati dai nostri ingegneri per rispettare tutti 
gli standard Nissan. Per questo motivo sono coperti da garanzia Nissan 

di tre anni (vetture passeggeri) o cinque anni (veicoli commerciali).

ACCESSORI SELEZIONATI
Nissan ha selezionato una gamma di prodotti postvendita messi a 
disposizione dai rispettivi fornitori per arricchire la tua esperienza di guida e 
assicurarti la massima soddisfazione. La garanzia dipende dal fornitore del 

prodotto. Per maggiori informazioni sulla garanzia degli Accessori Selezionati 
si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

In copertina: JUKE in Pearl White accessoriato con Silver Pack, Urban Pack 
Silver e cerchi in lega da 19" Akari neri taglio diamante.

Le immagini possono contenere dotazioni non disponibili in Italia. 
Nel rispetto del codice della strada il portabici deve essere montato/installato 

con ripetizione di targa. Si consiglia di rivolgersi alle concessionarie o officine 
autorizzate Nissan per informazioni su abbinamenti di colore ed equipaggiamento.
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CARICA  
E SCARICA
Se lo spaziosissimo bagagliaio 
di Nissan JUKE non ti basta, 
puoi scegliere il portasci,  
il portabici o il portabagagli 
più adatto alle tue esigenze.

4  PORTABAGAGLI
Portabagagli in alluminio  
con fissaggio rapido - KE730-6P010
È possibile aumentare lo spazio di 
carico grazie a questo elegante 
portabagagli di ultima generazione 
disponibile in esclusiva per Nissan. 
Facile da installare, sviluppato e testato 
in base ai nostri standard più elevati,  
è realizzato in alluminio di alta qualità  
e resistente alla corrosione e si adatta 
alla perfezione al tuo JUKE.

1  BOX PORTABAGAGLI
Box portabagagli Small - KE734-380BK 
Doppia apertura, 380 litri, 160x80x40 cm, 
13kg/75kg max, logo Nissan.
Box portabagagli Medium - KE734-480BK 
Doppia apertura, 480 litri, 190x80x40 cm, 
15kg/75kg max, logo Nissan.

2  PORTASCI
Per 2 paia di sci -  KS738-50001 
Per 4 paia di sci -  KS738-50002 
Per 6 paia di sci scorrevole - KE738-99996
Nissan ti offre un’ampia gamma di portasci 
adatti a ogni esigenza.

3  PORTABICI
Portabici al tetto -  KB738-80010 
Adattabile ai cerchi, 3 agganci/36"/91cm. 
Peso max bici: 20 kg. 
Adattatori T-Track (20x20 mm)  
e morsetti compresi.
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4  CERCHI IN LEGA
Da 17" Silver - KE409-6P200 
Da 17" neri - KE409-6P200BZ 
Da 19" Akari neri taglio diamante KE409-6P400
I cerchi in lega Nissan sono progettati insieme ai nostri veicoli 
per assicurare il perfetto funzionamento di freni, ABS e VDC. 
Trattati termicamente per garantire una lunga durata, offrono 
prestazioni e stile ai massimi livelli.

2  PARASPRUZZI
Anteriori - KE788-6PA11  
Posteriori - KE788-6PA21
Progettati e testati per durare e garantire ottime prestazioni 
nelle condizioni più impegnative, questi paraspruzzi di alta 
qualità sono stati realizzati per adattarsi alla perfezione  
al tuo JUKE.

3  GANCIO DI TRAINO
Gancio di traino fisso - KE500-6P500 
Gancio di traino orizzontale rimovibile - KE500-6P510
Testiamo i ganci di traino originali Nissan per soddisfare tutti gli 
standard di omologazione europei e assicurarci che funzionino 
alla perfezione in abbinamento alla tua Nissan. Con una 
capacità di traino massima di 1.250 kg, la gamma comprende 
ganci di traino fissi e ganci di traino facilmente rimovibili.

 KIT ELETTRICI
7 poli - KE505-6P500 
13 poli - KE505-6P510
Abbinato al tuo JUKE, il kit elettrico assicura perfetta 
compatibilità e prestazioni straordinarie in ogni situazione 
meteorologica e di traino, collegando i sistemi del veicolo a 
qualsiasi tipo di rimorchio.

 

PORTA  
TUTTO CON TE 
Se hai bisogno di altro spazio, puoi scegliere di 
aggiungere un gancio di traino per un eventuale 
rimorchio o un portabici. La scelta è infinita.

1  PORTABICI
Portabici Euroride per 
gancio di traino, 7 poli,  
per 3 bici pieghevole 
KE738-70307
Capacità max: 45 kg.
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2  BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE
Solo anteriore - KE967-6P040
Rileva in automatico l’apertura della portiere  
per offrirti un’elegante luce aggiuntiva e darti  
il benvenuto a bordo del tuo JUKE.

3  TAPPETINI
In velluto - KE745-6P000 
Luxury - KE745-6P080 
In gomma con bordi - KE748-6P000
I tappetini a marchio Nissan sono realizzati su misura 
per il tuo veicolo e ti assicurano un’installazione 
perfetta con comfort e protezione ottimali. Per 
evitare che si spostino e interferiscano con i pedali, 
tutti i nostri tappetini sono dotati di clip.

1  SEGGIOLINI PER BAMBINI
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus con base Isofix* -  KS530-99090 
Capacità: 13 kg max, fino a 15 mesi max.
Duo Plus -  KS530-99990  
Capacità: 9-18 kg, da 9 mesi a 4-5 anni max.
* Solo per sedili posteriori.

QUELLO CHE 
HAI DENTRO 
CONTA DI PIÙ
Supporti per smartphone e seggiolini 
per bambini: gli accessori per l’abitacolo 
ti accompagnano nella tua vita in 
costante movimento.

4  SUPPORTI PER SMARTPHONE
Supporto per smartphone MagicMOUNT  
(staffa per cruscotto/finestrino) -  KB289-00005
I supporti per smartphone Nissan soddisfano ogni 
esigenza: si adattano a qualsiasi dispositivo, 
indipendentemente dalle dimensioni del telefono.

5  VIDEOCAMERA PER CRUSCOTTO*
 KB289-99900

Con un range dinamico completo in qualità Full 
HD, questa videocamera compatta con batteria 
integrata e GPS ti permette di realizzare qualsiasi 
tipo di video. Scheda SD compresa.
* Utilizzare in conformità con la normativa vigente.
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1  KIT LUCI
Abitacolo 

 KS262-5S210 
Passeggero posteriore 

 KS262-5S010
Bagagliaio 

 KS262-5S220
Puoi aumentare la luce 
nell’abitacolo per 
migliorare la visibilità 
interna.

2  PROTEZIONE BAGAGLIAIO
Protezione bagagliaio reversibile 
KE965-6P0S0
Realizzate in materiali di alta qualità, le 
protezioni bagagliaio originali Nissan si 
adattano alla perfezione agli interni del 
veicolo e garantiscono installazione e 
protezione ottimali.

3  DIVISORIO BAGAGLIAIO
849B9-6PD0A
Puoi tenere i tuoi oggetti in ordine e al  
riparo da sguardi indiscreti con questo 
divisorio bagagliaio appositamente 
progettato per il tuo JUKE. Disponibile solo 
sulla versione Visia.

4  ORGANIZER BAGAGLIAIO FLESSIBILE
 KB930-00160

Ottimo per avere un bagagliaio sempre 
ordinato. Ideale per scarpe, bottiglie e 
oggetti delicati.

PRONTO PER  
LA VITA VERA

Accessori pensati per il tuo stile di vita 
dinamico. Il nuovo kit luci a LED illumina 

il tuo JUKE. Gli accessori per il bagagliaio 
ti permettono di tenerlo sempre in ordine.
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FINITURE PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE  
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

PACK SILVER

URBAN PACK

PACK URBAN ORANGE PACK URBAN BLACK

PACK URBAN SILVER

FINITURA ANTERIORE E FINITURA LATERALE
SILVER - KE600-6P021DS

TESTATO 
PER ESSERE IL MIGLIORE
I pack di personalizzazione Nissan sono sviluppati e testati dal 
team Nissan Design per garantire il meglio alla tua vettura. 
Simuliamo le condizioni meteorologiche più estreme, da -40° 
a +80°, per essere certi che il tuo JUKE sia sempre nella sua 
forma migliore, in qualsiasi situazione climatica. 
Come per la versione N-Design, Nissan offre pack di 
personalizzazione accessori anche per tutte le altre versioni. 
Puoi scegliere il pack che preferisci per rendere il tuo JUKE 
davvero unico.

Finitura anteriore Silver

Finiture paraurti anteriore Orange Finiture paraurti anteriore Black

Finiture paraurti anteriore Silver

Finiture paraurti posteriore Orange

Finiture paraurti posteriore Silver

Finiture paraurti posteriore Black

Finitura laterale Silver
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antifurto per 
portabici Thule 
Lock 957   

 KS738-75003

portabici*  
Hangon 972
3 bici 

 KS738-75300 

portabici al tetto
 KB738-80010

gancio di traino 
fisso
KE500-6P500 

gancio di traino 
orizzontale 
rimovibile
KE500-6P510 

kit elettrico 7 poli
KE505-6P500 
kit elettrico 13 poli
KE505-6P510

paraspruzzi 
anteriori
KE788-6PA11 
paraspruzzi 
posteriori
KE788-6PA21

da 17" neri
KE409-6P200BZ

da 19" Akari  
neri taglio 
diamante con 
borchia centrale
KE409-6P400

set di dadi 
autobloccanti
KE409-89947

GANCI DI TRAINO(2) E ACCESSORI

PROTEZIONE

kit primo soccorso 
(scatola rigida)  
KE930-00008
kit primo soccorso 
(contenitore morbido) 
KE930-00007
giubbotto segnaletico 
KE930-00061
triangolo di segnalazione 
KE930-00011
2 triangoli di segnalazione 
KE930-00012

SCEGLI GLI ACCESSORI NISSAN JUKE
PORTABAGAGLI(1)

PORTABICI

portabagagli in 
alluminio con 
fissaggio rapido
KE730-6P010 

portabici*  
Xpress 970
2 bici  

 KS738-75200

in velluto
KE745-6P000

portasci
per 2 paia di sci

 KS738-50001
per 4 paia di sci

 KS738-50002
per 6 paia di sci 
scorrevole
KE738-99996

box portabagagli 
Small nero, 
fissaggio rapido, 
doppia apertura
KE734-380BK 

box portabagagli 
Medium nero, 
fissaggio rapido, 
doppia apertura
KE734-480BK

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT
(staffa per 
cruscotto/
finestrino)

 KB289-00005 

supporto per 
smartphone 
MagicMOUNT 
(staffa per 
cruscotto)

 KB289-00003

supporto per 
smartphone Dual 
Function 
MagicMOUNT 
(staffa per 
cruscotto/
bocchetta di 
aerazione)

 KB289-00004 

seggiolino per 
bambini Duo Plus(4)

 KS530-99990
seggiolino per 
bambini Safe Plus(5)

 KS530-99010
seggiolino per 
bambini Safe Plus, 
base Isofix(5)

 KS530-99090

SUPPORTI MULTIMEDIA

finiture paraurti 
anteriore e 
posteriore 
Silver
KE600-6P019DS

finitura anteriore 
finitura laterale 
Silver
KE600-6P021DS

finiture paraurti 
anteriore e 
posteriore 
Black
KE600-6P019BK

finiture paraurti 
anteriore e 
posteriore 
Orange
KE600-6P019TO

ACCESSORI INTERNI TAPPETINI

supporto per 
smartphone 
Dash Mount 
Universal
(staffa per 
cruscotto/
finestrino)

 KB289-00001

posacenere 
con illuminazione

 F8800-89926
posacenere nero

 96536-00Q0A 

Eventuali accessori ed equipaggiamenti opzionali fatti installare in postvendita dal cliente potrebbero avere un impatto sulle emissioni di CO2 e sui consumi del veicolo. Gli 
Accessori Originali Nissan sono coperti da 3 anni o 100.000 km di garanzia se installati da concessionaria Nissan o da concessionaria o officina autorizzata Nissan
(ricambi e manodopera) e da 12 mesi di garanzia se installati da terze parti o dal cliente.
* Nel rispetto del codice della strada il portabici deve essere montato/installato con ripetizione di targa.

borsa termica  
(20 l)

 KS930-00080
alimentazione: 12 V / 
220-240 V

PACK URBANPACK SILVER

portabici* Euroride 
per gancio di 
traino, 7 poli, 
3 bici, pieghevole(3)

KE738-70307
Euroride, 13 poli,  
2 bici, pieghevole(6)

KE738-70213

protezione 
bagagliaio 
reversibile
KE965-6P0S0 

divisorio 
bagagliaio
849B9-6PD0A 

organizer 
bagagliaio 
flessibile

 KB930-00160 

BAGAGLIAIO

Luxury
KE745-6P080

in gomma 
con bordi
KE748-6P000

battitacco con 
illuminazione
KE967-6P040

kit illuminazione 
interna
abitacolo

 KS262-5S210
passeggero 
posteriore

 KS262-5S010
bagagliaio

 KS262-5S220

ILLUMINAZIONE

da 17" Silver 
KE409-6P200

CERCHI IN LEGA

caricatore 
wireless 
Procharge per 
supporto 
smartphone 
MagicMOUNT
(cruscotto/
finestrino) 

 KB289-00010

(1) Capacità di carico max: 75 kg. (2) Capacità di traino max consentita: 1.250 kg. (3) Carico max: 45 kg.
(4) Capacità: 9-18 kg, da 9 mesi a 4-5 anni max. (5) Capacità: 13 kg max, fino a 15 mesi max. (6) Carico max: 36 kg.

 La garanzia degli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

SICUREZZA

videocamera per 
cruscotto

 KB289-99900 luce di 
segnalazione a 
LED

 KB930-00140

martello di 
emergenza con 
luci a LED

 KB930-00150 
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LINEA MERCHANDISING JUKE
1  Smanicato imbottito JUKE
2  Portachiavi JUKE
3  Cavo multiplo JUKE
4  Bottiglia Monbento®

5  Portapranzo Monbento®

6   Macchina per caffè portatile  
Wacaco® Minipresso NS

Rivolgersi alle concessionarie 
Nissan per informazioni 
sulla linea completa del 
merchandising JUKE.

SERVIZI DI ASSISTENZA
Con il piano di manutenzione EXPERTA, Nissan pensa 
alla tua auto e assicura al tuo JUKE tutte le attenzioni 
che merita.

Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin da subito 
la massima trasparenza sui costi per la manutenzione 
della tua auto.

Con EXPERTA puoi acquistare 3, 4 o 5 tagliandi in 
conformità al programma di manutenzione Nissan.

Il servizio copre tutte le attività di manutenzione 
programmata con i relativi costi dei ricambi e della 
manodopera, come indicato nel libretto di garanzia, escluse 
le parti soggette ad usura.

Con EXPERTA ti proteggi da subito contro eventuali 
aumenti del prezzo di listino dei ricambi Nissan e della 
manodopera.

Ogni volta che porterai la tua auto presso una 
concessionaria/officina autorizzata Nissan, sarai sicuro di 
ricevere un servizio gratuito e altamente professionale.

Se deciderai di rivendere la tua auto prima della scadenza 
del programma, EXPERTA passerà automaticamente al 
nuovo proprietario.

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.
* 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.

Stampa   |   Esci



Segui Nissan JUKE su:

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 (gennaio 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. 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 P&A brochure 01/2021 – Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY, Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia, tel. + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria:

visita il sito: www.nissan.it
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https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/juke.html
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