
 
 

 

 Nuovo JUKE Hybrid: ancora più carattere con la Premiere 

Edition 

• Edizione limitata che celebra il lancio di JUKE Hybrid, solo 570 esemplari 

per il mercato italiano Due esclusive combinazioni di colore: Black Metallic 
o White Pearl con tetto a contrasto Black 

• Materiali premium per gli interni  

• 3D Maps & Live Traffic di serie 
• Nissan JUKE Hybrid Premiere Edition, la scelta ideale per chi cerca design, 

piacere di guida ed efficienza  

ROMA, Italia (giugno 2022) – Per celebrare il lancio di JUKE Hybrid, Nissan presenta 

l’edizione speciale Premiere Edition. Disponibile in soli 570 esemplari per il mercato 

italiano, questa edizione limitata è dedicata ai clienti che desiderano distinguersi per 

elementi esclusivi di design e contenuti tecnologici. 

 

Carattere dinamico 

 

Il look accattivante di JUKE Hybrid viene esaltato dalle due colorazioni disponibili per la 

Premiere Edition - Black Metallic o White Pearl con tetto a contrasto Black - che rendono 

ancora più dinamiche ed eleganti le linee del Crossover Coupé di Nissan. 

 

La linea del tetto e le calotte degli specchietti retrovisori sono impreziositi da un inedito 

motivo grafico che distingue questo allestimento speciale dal resto della gamma. 

 

Spazio anche ad eleganti personalizzazioni esterne black o white (a seconda del colore 

scelto per la carrozzeria) che coinvolgono le modanature laterali e le finiture del paraurti 

anteriore e posteriore. 

 

La spiccata personalità della Premiere Edition è poi ulteriormente enfatizzata dai cerchi in 

lega da 19” Diamond - ripresi dall’allestimento top di gamma Tekna –per l’occasione nel 

look total Black e dai fari dalle finiture scure. 

Interni eleganti e ricercati 

All’interno si viene accolti dalla firma luminosa del battitacco “Premiere Edition” in un 

abitacolo elegante e ricercato. I sedili sportivi Monoform, il volante multifunzione, il 

pomello del cambio, la console e le portiere anteriori sono rivestiti in pelle sintetica black 

con raffinate impunture e inserti Light Grey che donano a questa versione speciale un look 

sofisticato. 

Intelligente e sempre connessa 

Su JUKE Hybrid Premiere Edition sono disponibili di serie lo schermo TFT da 7” all’interno 

del quadro strumenti e il 3D Maps & Live Traffic, attraverso il quale i Clienti possono 



accedere in tempo reale alle informazioni sul traffico, con opzioni avanzate come 

l’aggiornamento delle mappe OTA e Google Street View.  

A bordo è presente poi l’avanzato Touchscreen da 8” che, grazie alla compatibilità con 

Apple CarPlay® e Android Auto, permette di riprodurre sul display le app preferite 

installate sul proprio smartphone. 

Grazie ai NissanConnect Services, invece, i clienti possono accedere attraverso il proprio 

smartphone ad un’ampia gamma di servizi dedicati a: navigazione, connettività, comfort 

e sicurezza. È ad esempio possibile impostare un sistema di notifiche intelligenti che avvisi 

con un alert qualora la vettura venga utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità 

prestabiliti.  

Inoltre, la compatibilità con l’Assistente Google e Amazon Alexa permette di monitorare 

alcuni parametri e funzionalità della vettura da remoto. Utilizzando i 12 comandi codificati 

si può chiedere ad Alexa o all’ Assistente Google, ad esempio, di inviare un indirizzo al 

navigatore di bordo di JUKE Premiere Edition, far lampeggiare i fari per individuare più 

facilmente la vettura all’interno di un grande parcheggio, conoscere la distanza percorribile 

con il carburante disponibile o controllare lo stato di chiusura delle portiere. 

Tutto il piacere e l’efficienza di JUKE Hybrid 

I clienti che cercano un Crossover Coupé dalle prestazioni brillanti con consumi ridotti e 

basse emissioni senza rinunciare ad un design di impatto, oggi trovano in JUKE Hybrid 

Premiere Edition la soluzione ideale, grazie ai dettagli di stile raffinati e sofisticati creati ad 

hoc per questa versione speciale e ai molteplici vantaggi offerti dall’alimentazione Full 

Hybrid. 

JUKE Hybrid parte sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino alla velocità di 55 

km/h, viaggiando in città fino all’80% del tempo in modalità EV. Il cliente può quindi 

apprezzare il piacere di guida e il feeling tipico di un EV, con accelerazione brillante e 

progressiva, unita al comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni. 

Le prestazioni crescono del 25% rispetto alla versione a benzina, con una riduzione dei 

consumi di circa il 40% nel ciclo urbano* e fino al 20% nel ciclo combinato*. 

 

JUKE Hybrid Prezzo a partire da 

Premiere Edition 32.300 Euro 
*  Le specifiche e i dati sulle emissioni e sui consumi sono soggetti a omologazione. 

### 

Nissan in Europa 



Per ulteriori informazioni sui prodotti e i servizi Nissan e sulle nostre soluzioni per la mobilità sostenibile, 

visitare nissan.it. È anche possibile seguirci su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e vedere tutti i nostri ultimi 

video su YouTube. 

Contatti 

Direzione Comunicazione Nissan Italia  

comunicazione@nissan.it 

http://www.nissan-global.com/EN/
https://www.facebook.com/nissan/
https://instagram.com/nissan/
https://twitter.com/NissanMotor
https://www.linkedin.com/company/nissan-motor-corporation
https://www.youtube.com/Nissan
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