
Juke 1.6 GPL Eco Business
Scheda Tecnica
Prezzo: 21565
Alimentazione: benzina o GPL
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 85 kW (116 CV)
Velocitï¿½ Max: 178 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 414 cm
Larghezza: 177 cm
Altezza: 157 cm
Passo: 253 cm
Volume Bagagliaio: 354 - 1189 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 46 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 158
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1238 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7.7 litri
Extraurbano 100 Km: 5.1 litri
Percorso Misto 100 Km: 6 litri

Accessori di Serie
Bluetooth@@Climatizzatore automatico@@Connettore Aux@@Connettore USB@@Cruise control e limitatore di velocitÃ  con comandi al volante@@Radio CD 2 DIN con

comandi al volante@@Servosterzo elettrico@@Cerchi in lega da 17"@@Correttore assetto fari@@Fari fendinebbia@@Kit gonfiaggio ruote IMS@@Luci diurne a

LED@@Maniglie esterne in tinta carrozzeria@@Sistema TPMS (monitoraggio automatico della pressione dei pneumatici)@@Specchietti con indicatori di direzione a LED

integrati@@Specchietti retrovisori in tinta reg. elettricamente@@Vernice Standard@@Vetri posteriori oscurati (privacy)@@Computer di bordo@@Indicatore temperatura

esterna@@Interni in tessuto@@Interni standard@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedile posteriore frazionabile 60/40@@Volante in pelle@@Volante regolabile in

altezza@@ABS + BAS + EBD@@Appoggiatesta anteriori regolabili@@Appoggiatesta posteriori@@Attacchi ISOFIX (x2)@@Chiusura centralizzata con comando a

distanza@@Controllo dinamico della stabilitÃ  veicolo (VDC)@@ESP (Controllo elettronico di stabilitÃ )@@Nissan Dynamic Control System (NDCS)@@Poggiatesta

centrale posteriore@@Cambio manuale@@Chiave con transponder@@Controllo elettronico della trazione@@Immobilizzatore@@Indicatore cambio

marcia@@Pretensionatore cinture@@Tergilunotto@@6 Airbag                   

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag passeggero disattivabile@@Nissan Connect 2.0                   

                             -     Connessione dati 

                                                      -     Navigatore satellitare con touch screen da 5,8" e funzione Google search 

                                                      -     Radio CD, lettore MP3, 6 altoparlanti e comandi al volante 

                                                      -     Retrocamera 

                                                      -     Riconoscimento vocale@@Vetri elettrici (ant. & post.) - lato guida con funzione AUTO                   

                             -     Vetri elettrici anteriori, lato guida con funzione AUTO 

                                                      -     Vetri elettrici posteriori

Optionals
Vernice Bianco Solido euro:300,Vernice metallizzata euro:600,Kit di sicurezza                   

                             -     Cavi batteria 

                                                      -     First Aid Kit 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-juke-1.6-gpl-eco-business.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Guanti montaggio catane 

                                                      -     Guanto con spatola antighiaccio 

                                                      -     Mini torcia 

                                                      -     Tanica ripiegabile euro:101


