
JEEP® COMPASS



ESISTE SOLTANTO UN TIPO DI INNOVAZIONE:

L’EVOLUZIONE



PERFETTA

DEL PROPRIO HABITAT
PADRONANZA
Il brand Jeep® è in continua evoluzione, pur rimanendo sempre fedele a se 

stesso. I nostri veicoli dominano la strada e vi mettono in condizione di 

affrontare qualsiasi situazione con assoluta sicurezza e capacità di controllo 

irreprensibile. Così il vostro contesto nel suo complesso diviene parte integrante 

dell’ambiente naturale. La nuova Jeep® Compass è stata pensata per una perfetta 

avventura di guida. Senza dover scendere a compromessi in termini di performance, 

la vettura ha guadagnato in efficienza e asseconda una guida tranquilla, qualunque 

sia la meta auspicata. Perfettamente a proprio agio su qualsiasi terreno, regala 

massimo comfort di marcia anche in città, trasmettendo l’esaltante feeling di un’auto 

offroad. Tecnologia all’avanguardia e innovazione intensificano il vostro divertimento 

di guida. Con grinta. Con stile. Con potenza e affidabilità. Il futuro inizia adesso. 

E con la vostra nuova Jeep® Compass si trasforma in un’avventura avvincente.

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



BELLEZZA
SELVAGGIA

La forma si è evoluta in ricercatezza. Un atteggiamento 

improntato all’agilità, perfetta commistione di linee 

eleganti e design solido. La bellezza della nuova Jeep® 

Compass si svela in ogni dettaglio. Preserva la propria 

indole tradizionalmente robusta, vigorosa, senza però 

rinunciare all’eleganza. Il design sinuoso degli esterni, 

con le sue linee filanti e gli elementi aerodinamici, 

sottolinea la bellezza dei dettagli, ad esempio il 

tetto panoramico in colore nero a contrasto, 

le modanature cromate dei finestrini laterali, 

l’inconfondibile calandra a sette feritoie e il 

robusto design posteriore. La nuova Jeep® 

Compass catalizza senza indugio gli 

sguardi. Provate il brivido di poggiare le 

mani sul volante. Sognate. Guidate. Fate 

esperienza di una bellezza selvaggia.
Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.





LO SPAZIO

COMFORT
DIVENTA

Spingetevi ad esplorare gli interni della vostra nuova Jeep® Compass. Il luogo nel 

quale si incontrano comfort e stile moderno. L’abitacolo è ergonomico e invitante. 

Una buona luce enfatizza l’eleganza degli interni; uno speciale contributo arriva 

dal tetto a doppio pannello*, che conferisce il giusto risalto al feeling open 

air. I generosi sedili avvolgenti si integrano perfettamente negli interni 

di pregio, curati fin nel minimo dettaglio. La configurazione degli spazi è 

particolarmente improntata alla funzionalità: nel vano posteriore potete 

godere di abbondante spazio per le gambe, lo spazioso bagagliaio 

assicura capacità di carico supplementare ed è facile da utilizzare. 

Comfort perfettamente funzionale. L’unico limite è il cielo.

* Disponibile come optional.





7”

PER LA VOSTRA SODDISFAZIONE 
LIVELLO

Tutti i componenti della nuova 

Jeep® Compass concorrono ad 

ottimizzarne l’efficienza. L’aspetto 

plastico, la tecnologia avveniristica e 

la connettività senza confini assicurano 

un piacevole feeling di guida nel segno 

della praticità. E il quadro strumenti 

di forma tipicamente trapezoidale, le 

eleganti superfici nere e i materiali morbidi 

al tatto conferiscono ulteriori accenti di pregio 

all’abitacolo della Jeep®. Anche il design di 

questo modello mira alla massima funzionalità: il 

volante in pelle con comandi integrati è collegato 

al display radio Uconnect™ e al display TFT da 7” 

configurabile, mentre adesso è ancora più semplice 

raggiungere e visualizzare il selettore orizzontale Selec-

Terrain® con la nuova modalità Sport*. Mai prima d’ora il 

piacere di guida è stato così suadente.

* Selec-Terrain® è disponibile soltanto per le versioni Plug-In Hybrid.

NUOVO DISPLAY 
TFT DA 7”

SELETTORE ORIZZONTALE 
SELEC-TERRAIN® CON 

MODALITÀ SPORT

NUOVO



La nuova Jeep® Compass adotta il sistema interattivo Uconnect™ di quarta generazione, 

disponibile con touch screen HD fino a 8,4”. Mediante comando vocale potete attivare 

rapidamente qualsiasi funzione e sfruttare così al meglio il potenziale del vostro 

smartphone, senza mai distogliere lo sguardo da ciò che accade sulla strada. Gli 

utenti iPhone accedono con Apple CarPlay™, mediante comando vocale Siri o touch 

screen Uconnect™, ad Apple Maps™, ai messaggi, alle funzioni del telefono e ad 

Apple Music™. Android Auto™ consente agli utenti Android il semplice comando 

vocale e l’utilizzo di Google Maps™ e Google Play Music™ mediante touch screen 

Uconnect™ o tramite comandi audio integrati nel volante. Con l’app Uconnect™ 

LIVE potete avere accesso diretto alla radio online TuneIn, a Deezer Music, 

alla funzione check-in di Facebook, Twitter, Reuters e TomTom Live (per 

ricevere aggiornamenti in tempo reale durante il viaggio). Potete infine 

monitorare il vostro veicolo e le vostre prestazioni di guida con MyCar 

ed eco:Drive™ e ottenere consigli pratici per ridurre il consumo di 

carburante.

Android, Android Auto™, Google Play e altri marchi sono prodotti di 
Google Inc.

VOLETE
SEMPRE, OVUNQUE

TUTTO CIÒ CHE



IL COLLEGAMENTO

INTERAZIONE
DIVENTA

I pensieri diventano esigenze. Le esigenze richiedono soluzioni. 

La connettività della nuova Jeep® Compass è orientata a 

rispondere alle vostre esigenze e ad arricchire la vostra 

esistenza. Perché possiate spostarvi in sicurezza e 

contare sempre su una connessione affidabile.

Per beneficiare dei vantaggi di tutti i servizi, 
scaricate l’app My Uconnect™ o visitate il sito 
web ufficiale Jeep®.

La disponibilità dei servizi connessi assistenza clienti, rapporto sullo stato del veicolo, home assistant digitale, funzioni di avviso, Eco-Score, E-Control, informazioni sul veicolo, avviso sullo stato del veicolo, notifiche In-Vehicle, 
Send & Go, ricerca dei punti d’interesse, informazioni su traffico e meteo, ricerca di parcheggi e stazioni di servizio, Last Mile Navigation, ricerca delle stazioni di ricarica, mappa dinamica dell’autonomia nonché prenotazioni e 
pagamenti è prevista da settembre 2020. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e sull’attivazione dei servizi sopracitati, consultate il sito web ufficiale Jeep

®
.

MY THEFT ASSISTANCEMY WI-FIMY NAVIGATIONMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT



MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

CHIAMATA SOS

Potete raggiungere la hotline per le chiamate SOS 24 ore 

su 24 tramite l’app My Uconnect™, il display della radio o il 

tasto SOS integrato. La vostra ultima posizione GPS nota e 

il numero di telaio del vostro veicolo vengono trasmessi al 

call center di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In caso 

di incidente, in determinate circostanze la chiamata SOS 

viene attivata automaticamente.

SOCCORSO STRADALE 

Contattate la hotline tramite l’app My Uconnect™, il 

display della radio o il tasto Assist integrato.  

Se il funzionamento dei principali sistemi  

del veicolo è compromesso, il veicolo stabilisce 

automaticamente il collegamento con la hotline.

SERVIZIO CLIENTI 

In caso di domande e richieste relative 

al vostro veicolo potete contattare la 

hotline attraverso l’app My Uconnect™, 

il display della radio o il tasto Assist 

integrato. Vengono trasmessi la 

posizione e il numero di telaio del 

vostro veicolo.

RAPPORTO SULLO STATO 
DEL VEICOLO 

Ricevete e-mail o notifiche sullo stato 

 e sulla manutenzione del veicolo  

attraverso l’app My Uconnect™ o  

il portale online.

ACCESSO DA REMOTO 

Potete interagire con la vostra vettura

da remoto. Tramite il vostro smartwatch o  

l’app My Uconnect™, ad esempio, potete  

bloccare e sbloccare le porte o comandare  

l’illuminazione. Persino se non vi trovate  

nelle immediate vicinanze.

FUNZIONI DI AVVISO 

Mantenete il pieno controllo della 

vostra vettura anche se non 

siete voi a guidare. Tramite l’app 

My Uconnect™ o il portale online 

ricevete avvisi riguardanti i  

parametri preimpostati.

E-CONTROL 

Dopo aver collegato il veicolo 

all’alimentazione elettrica, è possibile 

avviare il processo di ricarica con l’app 

My Uconnect™ o premendo il relativo 

tasto sullo sportello di carica. 

Gestite la ricarica quotidiana del vostro 

veicolo con l’app My Uconnect™ o con il 

relativo tasto sullo sportello di carica. 

Attivate a distanza il climatizzatore con 

l’app My Uconnect™.

Disponibile soltanto per la versione 4xe.

HOME ASSISTANT 
DIGITALE

L’home assistant digitale vi consente di 

ricevere informazioni sul vostro veicolo, 

inviare destinazioni di navigazione, 

cercare punti d’interesse (POI) 

e azionare il bloccaggio delle porte e 

l’illuminazione del veicolo da remoto.

TROVA VEICOLO 

Visualizzate la posizione del vostro veicolo con  

l’app My Uconnect™ o nel portale online  

tramite il vostro smartwatch o smartphone.  

Potete anche accedere alle istruzioni  

per raggiungere a piedi il vostro veicolo.

ECO-SCORE 

Scoprite come ridurre il consumo 

di carburante e le emissioni di 

CO2 grazie al vostro stile di guida, 

servitevi delle valutazioni di dati in 

tempo reale riportate sul display 

della vettura, nell’app My Uconnect™ 

o sul vostro smartwatch.

Non disponibile per la versione 4xe.

INFORMAZIONI SUL VEICOLO 

Ricevete informazioni in tempo reale sul livello del 

carburante, sulla pressione degli pneumatici, sul 

chilometraggio e sul livello dell’olio tramite smartwatch, 

app My Uconnect™ o dal portale online.

AVVISO SULLO STATO
DEL VEICOLO 

Ricevete notifiche push sullo stato di catena 

cinematica, olio, liquidi di esercizio, freni, 

sospensioni, componenti di sicurezza e 

illuminazione del veicolo tramite smartwatch, app 

My Uconnect™ o dal portale online.

NOTIFICHE IN-VEHICLE

Ricevete notifiche su manutenzioni imminenti e 

abbonamenti a servizi di assistenza. Nel caso degli 

abbonamenti potete rispondere alla telefonata 

direttamente dal touch screen del vostro veicolo.  

La disponibilità dei servizi connessi assistenza clienti, rapporto sullo stato del veicolo, home assistant digitale, funzioni di avviso, Eco-Score, E-Control, informazioni sul veicolo, avviso sullo stato del veicolo, notifiche In-Vehicle, 
Send & Go, ricerca dei punti d’interesse, informazioni su traffico e meteo, ricerca di parcheggi e stazioni di servizio, Last Mile Navigation, ricerca delle stazioni di ricarica, mappa dinamica dell’autonomia nonché prenotazioni e pagamenti 
è prevista da settembre 2020. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e sull’attivazione dei servizi sopracitati, consultate il sito web ufficiale Jeep®.



MY NAVIGATION

MY WI-FI MY THEFT ASSISTANCE

HOTSPOT WI-FI*

Non appena vi sarete registrati sul sito web di 

Ubigi (portale clienti all’indirizzo ubigi.me) e avrete 

creato il collegamento nella vettura tramite la radio, 

potrete collegare facilmente fino a otto dispositivi 

contemporaneamente per navigare in Internet, guardare 

serie TV in streaming o ascoltare musica mentre vi 

godete il viaggio in auto insieme a tutti i passeggeri.

* Wi-fi disponibile nella vettura tramite Ubigi.

NOTIFICA ANTIFURTO

Ricevete notifiche via SMS, attraverso l’app

My Uconnect™ o il portale online, in caso di 

rilevamento di presunto furto, di movimenti sospetti 

della vettura o tentativi di effrazione.

ASSISTENZA VEICOLO RUBATO

Contattate tempestivamente il centro operativo  

in caso di furto del vostro veicolo. Una volta  

confermato il furto con una denuncia alle autorità, 

verranno attivate le funzionalità di sicurezza,  

incluso il tracciamento del veicolo.

LAST MILE NAVIGATION

Dopo aver parcheggiato il vostro veicolo, 

ricevete sullo smartphone un percorso 

di navigazione per raggiungere a piedi la 

vostra destinazione. 

RICERCA STAZIONE DI 
RICARICA

Potete visualizzare le stazioni di 

ricarica pubbliche e alcune informazioni 

dettagliate nell’app My Uconnect™ e sul 

display della radio.

Disponibile soltanto per la versione 4xe.

MAPPA DINAMICA 
DELL’AUTONOMIA

Nell’app My Uconnect™ viene visualizzata su 

una mappa l’autonomia residua in tempo reale 

in base al livello di carica della batteria.

Disponibile soltanto per la versione 4xe.

RICARICA E PAGAMENTO

Potete visualizzare posizione e disponibilità 

di stazioni di ricarica, selezionarle, avviare 

il processo di ricarica e pagare al termine 

della ricarica.

Disponibile soltanto per la versione 4xe.

SEND & GO

Scegliete una destinazione 

nell’app My Uconnect™ e inviatela 

direttamente al sistema di 

navigazione del vostro veicolo per 

mettervi subito in viaggio.

RICERCA POI

Cercate i punti d’interesse (POI) 

direttamente sulla mappa della vostra 

app My Uconnect™ e inviate  

le destinazioni al sistema  

di navigazione del vostro veicolo. 

RICERCA DI PARCHEGGI/
STAZIONI DI SERVIZIO

Nell’app My Uconnect™ viene visualizzata 

su una mappa l’autonomia residua in tempo 

reale in base al livello di carica della 

batteria.

Disponibile soltanto per la versione 4xe.

TRAFFICO/METEO

Ricevete sul vostro touch screen notifiche 

aggiornate sulla situazione del traffico e sul meteo, 

per avere tutte le informazioni principali necessarie 

per un viaggio senza intoppi. 

La disponibilità dei servizi connessi assistenza clienti, rapporto sullo stato del veicolo, home assistant digitale, funzioni di avviso, Eco-Score, E-Control, informazioni sul veicolo, avviso sullo stato del veicolo, notifiche In-Vehicle, 
Send & Go, ricerca dei punti d’interesse, informazioni su traffico e meteo, ricerca di parcheggi e stazioni di servizio, Last Mile Navigation, ricerca delle stazioni di ricarica, mappa dinamica dell’autonomia nonché prenotazioni e pagamenti 
è prevista da settembre 2020. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e sull’attivazione dei servizi sopracitati, consultate il sito web ufficiale Jeep®.



SENZA CONFINI
SOUND

La nuova Jeep® Compass propone un sound in una dimensione incomparabile.  

A vostra disposizione tutta la potenza di un impianto audio Alpine® Premium da 506 W 

con nove altoparlanti, amplificatore e subwoofer. Perché il mondo giri insieme a voi 

e intorno a voi. In perfetta armonia con il vostro ritmo individuale. Fatevi travolgere 

dal sound, ovunque vi troviate. Sintonizzatevi con il vostro stile.

Contenuti opzionali disponibili per determinate varianti di equipaggiamento.

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



IL CONTROLLO 

SICUREZZA
DIVENTA

Strade ostiche, ostacoli imprevisti, situazioni 

inattese. Qualsiasi cosa accada, la sicurezza è 

sempre una questione di controllo. Nella nuova 

Jeep® Compass guidate in modo confortevole e 

sicuro, con 70 funzioni di sicurezza attive e passive, 

ad esempio il sistema d’avvertimento collisione frontale 

(Forward Collision Warning Plus) e il sistema di avviso 

di uscita dalla corsia (equipaggiamento di serie per tutti 

i modelli), che vi preservano in modo affidabile da tutti i 

potenziali pericoli. A prescindere dalla vostra meta.

Assistente per angolo cieco

Un innovativo sistema su base radar riconosce 

in anticipo i veicoli in avvicinamento nell’«angolo 

morto» del veicolo. Se la funzione è attiva, il 

sistema vi avverte con un simbolo che si accende 

nello specchietto retrovisore.

Adaptive Cruise Control

L’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go* adegua 

automaticamente la velocità e mantiene costante la 

distanza preimpostata dal veicolo che precede. Per evitare 

collisioni, la funzione può arrestare il veicolo anche senza 

l’intervento del conducente.

Sistema di avviso di uscita dalla corsia

Una telecamera rileva la segnaletica orizzontale di delimitazione 

della corsia e individua possibili rischi di collisione. La funzione 

avverte il conducente non appena il veicolo lascia la corsia di marcia 

(se non è attivo un indicatore di direzione). Se il conducente non reagisce 

tempestivamente, il sistema riporta automaticamente il veicolo nella 

corsia.

* Versione manuale disponibile con Adaptive Cruise Control che, all’occorrenza, arresta 

completamente il veicolo.



Sistema d’avvertimento collisione frontale

I sensori radar in uso per il sistema rilevano se la nuova Jeep® Compass si avvicina 

troppo rapidamente ad un altro veicolo. In questo caso il conducente viene avvisato 

da un segnale acustico. Se necessario, vengono azionati i freni per ridurre il 

rischio di un impatto.

Telecamera posteriore con linee guida dinamiche

La telecamera posteriore ParkView® assicura una visibilità ottimale in caso 

di retromarcia. Grazie alle linee guida dinamiche visualizzate sul display 

Uconnect™, l’immagine della telecamera è di supporto al conducente 

durante le manovre.

Riconoscimento di movimento posteriore

Durante la retromarcia segnali acustici e visivi provvedono 

a segnalare l’avvicinamento di un veicolo o di un altro ostacolo.

Assistente di parcheggio automatico

Sensori ad ultrasuoni forniscono alla nuova Jeep® Compass 

tutte le informazioni necessarie per parcheggiare in modalità 

automatica. Vi basterà attivare il sistema, innestare la 

marcia e seguire le istruzioni chiare passo passo.



IL MOVIMENTO

DIVERTIMENTO DI GUIDA
DIVENTA

Tutto cambia, tutto si trasforma. Il divertimento di guida però rimane invariato. La nuova Jeep® Compass eleva il motore 

a combustione ad un nuovo livello. Il risultato? Un motore più leggero, che necessita di meno carburante e brilla per 

una risposta eccellente ed ottime prestazioni. Ecosostenibile, assicura grande divertimento in ogni situazione. La nuova 

Jeep® Compass monta un motore a benzina a 4 cilindri da 1,3 l. Con cambio manuale e trazione anteriore, il propulsore eroga 

130 CV. In abbinamento ad un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti con trazione anteriore mobilita una potenza di 

150 CV. Questo motore a benzina di nuova concezione, improntato ad una straordinaria efficienza, assicura una risposta migliore 

ai bassi regimi, fornisce una coppia massima fino a 270 Nm e garantisce un comfort acustico migliore a qualsiasi regime rispetto 

al modello precedente. In quanto motore della categoria di emissioni Euro 6d-Final presenta, inoltre, valori di emissioni di CO2 molto 

più contenuti. I veicoli con cambio a doppia frizione si avvalgono anche di una funzione Coasting: con la funzione Coasting il motore a 

combustione viene disaccoppiato dalla catena cinematica, si disattiva così l’efficacia del freno motore e il veicolo continua a rallentare in folle.



Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.

LA PERFORMANCE

 4XE
DIVENTA

LA NUOVA JEEP® COMPASS 4XE PLUG-IN HYBRID

Il suo autentico carattere offroad rimane immutato. La vera rivoluzione è il suo motore. 

La nuova Jeep® Compass si è reinventata per affrontare le sfide della moderna mobilità, 

pur rimanendo fedele ai suoi valori intrinseci di libertà e stile. Soltanto più sostenibile, 

più potente e con più divertimento di guida. Grazie alla motorizzazione 4xe Plug-In 

Hybrid di nuova concezione, la nuova Jeep® Compass coniuga il suo spiccato 

temperamento offroad con una tecnologia innovativa anche per l’ambito urbano. 

Una nuova trazione futuristica per la Jeep® Compass.



SCOPRITE 
LA VOSTRA

ENERGIA
NUOVA

Grazie alla modalità di esercizio esclusivamente elettrica, la nuova Jeep® Compass 4xe Plug-In 
Hybrid riunisce in sé due tipologie di veicoli. Con il suo motore a benzina, che aziona le ruote 
anteriori, e il motore elettrico per le ruote posteriori, nella trazione del sistema ibrido plug-in 
prende vita una sinergia derivata dalla combinazione del motore a benzina da 130/180 CV 
con i 60 CV (44 kW) addizionali del motore elettrico. La potenza complessiva della nuova 
Jeep® Compass tocca pertanto un valore compreso tra 190 e 240 CV a seconda della 
variante di equipaggiamento. Il motore elettrico viene alimentato da una batteria con 
una capacità di 11,4 kW/h. La batteria può essere ricaricata durante l’esercizio grazie 
al recupero dell’energia in frenata oppure presso una stazione di ricarica domestica 
esterna e presso stazioni di ricarica pubbliche. Con la batteria completamente 
carica la nuova Jeep® Compass raggiunge un’autonomia massima di 43 km in 
modalità esclusivamente elettrica. Una fonte di energia completamente 
nuova per la Jeep® Compass, che schiude possibilità del tutto inedite.



EFFICIENZA NEL CONSUMO DI 
CARBURANTE

Lo sviluppo del concetto di trazione costituito da motore 

a combustione e motore elettrico mira ad un consumo 

di carburante particolarmente contenuto. Grazie a questa 

speciale configurazione, asse anteriore e asse posteriore 

sono disaccoppiati meccanicamente.

RECUPERO DELL’ENERGIA

Grazie alla funzione di E-Coasting è possibile 

ricaricare la batteria in modo rapido e veloce durante 

il viaggio. L’energia risultante dalla coppia negativa 

del freno motore viene utilizzata per ricaricare la 

batteria.

MIGLIORE TRAZIONE 

Il sistema 4xe stabilizza il veicolo migliorandone la 

manovrabilità in ogni situazione di marcia, mentre 

viene adeguata la coppia convogliata alle ruote. In 

altre parole: nel sistema 4xe in modalità ibrida la 

trazione integrale è sempre disponibile, anche 

se la batteria è quasi scarica.

ECCELLENTI CARATTERISTICHE 
OFFROAD 

L’intero sistema presenta una coppia più elevata 

già a velocità ridotta grazie al motore elettrico, 

che sprigiona la piena coppia già all’accensione.

PERFETTO 
EQUILIBRIO

La nuova Jeep® Compass 4xe Plug-In Hybrid vi offre possibilità 

del tutto inedite grazie alla combinazione del motore a 

combustione con un motore elettrico. Il sistema 4xe si 

distingue per il perfetto equilibrio di potenza, trazione 

elettrica, consumo di carburante e durata della ricarica. 

La sinergia dei due motori assicura potenza superlativa, 

doti perfezionate di trazione integrale, valori di emissioni 

contenuti ed elevata efficienza in ambito urbano.

UN



Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e 
sul consumo di carburante alle pagine 70–71.

Con la nuova Jeep® Compass la strada è 
nelle vostre mani e nessun terreno potrà 

rappresentare per voi una sgradevole sorpresa. 
Affrontate facilmente ogni sfida. Potete attivare 

manualmente la funzione Selec-Terrain® e scegliere 
la vostra modalità preferita in funzione della situazione 

di guida. Oppure lasciate che sia la modalità Auto a 
decidere per voi.

Auto
L’impostazione standard è ideale per la guida quotidiana. 

All’occorrenza, viene acceso il motore elettrico per attivare la 
trazione integrale elettrica.

Sport
Questa nuova modalità dinamica di marcia rende ancora più divertente 

la guida quotidiana nelle strade urbane: lo sterzo diventa rigido, la 
risposta migliora e il cambio viene adeguato mediante passaggio 

anticipato alle marce superiori, in modo tale da rendere disponibile 
un’elevata potenza e la coppia massima.

Snow
Condizioni stradali invernali? Procedete pure in tutta tranquillità. In modalità 

Snow avete sempre il pieno controllo dell’auto. Con questa impostazione viene 
attivata la trazione integrale, si riduce al minimo il sovrasterzo mentre la trazione 

e la stabilità necessarie rimangono invariate.

Sand/Mud
In modalità Sand/Mud viene incrementato al massimo il controllo della trazione a 

velocità ridotta. Speciali rapporti di trasmissione impediscono alle ruote di girare a 
vuoto su terreno accidentato o sdrucciolevole.

Rock
Questa modalità è disponibile soltanto con l’equipaggiamento Trailhawk®. La modalità adegua 

continuamente la coppia del motore elettrico, per garantire proprietà 4xe equilibrate a velocità 
ridotta. Così la nuova Jeep® Compass è in grado di padroneggiare anche i terreni più difficili.

DIVENTA 
NON IMPORTA 
DOVE

NON IMPORTA COSA



Prima di svolgere test di guida su alcuni dei circuiti fuoristrada più complessi al mondo, vengono svolti 
i test Trail Rated® su moderni percorsi di prova nella sede centrale di FCA US. 

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.

LA
GUIDA

AVVENTURA
DIVENTA

L’avventura non conosce confini. La nuova Jeep® Compass ne è la 

prova su ruote. Il badge «Trail Rated®» dimostra che il veicolo ha 

superato con grande maestria una serie di test ambiziosi in cinque 

diverse categorie (trazione, manovrabilità, articolazione degli assi, 

profondità di guado e altezza da terra). I pneumatici All Terrain da 17”, 

lo speciale paraurti anteriore, l’altezza maggiorata da terra, la protezione 

sottoscocca, il caratteristico gancio di traino posteriore e le pedane tubolari 

di Mopar® (disponibili tra gli optional) migliorano ulteriormente le qualità 

offroad. Non importa che vi stiate godendo la città in tutta tranquillità oppure 

stiate azzardando una puntatina nella natura selvaggia – ogni ostacolo è un 

diversivo esaltante. 



AL FUTURO
SGUARDO

Il futuro è una strada aperta. Un nuovo cammino verso 

nuove mete. Già adesso la nuova Jeep®  Compass 

cela molto altro da scoprire. Così nella versione 

4xe Plug-In Hybrid il quadro strumenti digitale TFT 

con la nuova superficie mostra in modo chiaro 

e intellegibile tutte le informazioni principali 

sulla vostra vettura e sul vostro viaggio. I tre 

tasti per l’utilizzo del motore e della batteria 

e la nuova disposizione delle porte USB 

consentono l’accesso diretto intuitivo 

alle funzioni corrispondenti. Così, ogni 

volta che salite a bordo seguite il 

vostro cammino verso il futuro.

VOLGETE LO



Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.

LA

SU MISURA
RICARICA

È sempre il momento giusto per ricaricare la vostra nuova Jeep® 

Compass. Scegliete la modalità di ricarica che meglio asseconda 

le vostre abitudini ed esigenze. Ricaricare la batteria è 

semplicissimo: con le spie accese in corrispondenza della 

modalità di ricarica selezionata avete sempre sott’occhio 

lo stato di ricarica del vostro veicolo.



Potete ricaricare il vostro veicolo anche 

in viaggio, da una stazione di ricarica 

pubblica (durata media della ricarica:  

3 ore grazie ad una potenza di 3,7 kW).

Potete ricaricare la batteria tramite il cavo di ricarica (Mode 3) in dotazione da qualsiasi 

comune presa di corrente o dall’easyWallbox disponibile come optional. Con questo 

optional la durata della ricarica si riduce a tre ore (a fronte di una potenza di 3,7 kW). 

Per l’installazione dell’easyWallbox non è necessario un intervento specialistico. È 

inoltre possibile far incrementare la potenza di ricarica dell’easyWallbox a 3,7 kW 

con l’intervento di un elettricista. In tal modo la durata della ricarica si riduce ad 

un massimo di 180 minuti. Con il sistema Uconnect™ o con l’app My Uconnect™ 

potete peraltro programmare la ricarica in base alle vostre esigenze.

Per beneficiare dei vantaggi di tutti i servizi, 
scaricate l’app My Uconnect™ o visitate il sito 
web ufficiale Jeep®.



Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



NIGHT EAGLE

ESTERNI
•  Calandra a 7 feritoie (modanature in Gloss Black)
•  Cerchi in lega da 18” in Gloss Black
•  Fari alogeni Quad con accenti neri
•  Modanature delle luci posteriori in Gloss Black
•  Badge Jeep® in Gloss Black
•  Badge 4×4 in Gloss Black
•  Badge Night Eagle

INTERNI
•  Sedili in pelle/tessuto Techno con cuciture nere
•  Sedile conducente con 4 regolazioni elettriche del sostegno lombare
•  Listelli decorativi in Piano Black

TECNOLOGIA
•  Uconnect™ con touch screen da 8,4” con navigazione e telecamera posteriore
•  Apple CarPlay™/Android Auto™
•  Servizi Uconnect™ 
•  Climatizzatore automatico a 2 zone
•  Avviso di collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)
•  Sistema di avviso di uscita dalla corsia (Lane Departure Warning Plus)
•  Tempomat
•  Limitatore di velocità attivo
•  Controllo elettronico della stabilità (ESC)
•  Sensori di parcheggio ParkSense®: sensori di parcheggio posteriori
•  Tergicristalli anteriori con sensore pioggia

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.

Tetto nero disponibile come optional.



LIMITED

ESTERNI
•  Accenti cromati chiari negli esterni
•  Terminale di scarico cromato
•  Fari anteriori bi-xeno con caratteristiche luci diurne a LED
•  Assistente fari abbaglianti
•  Cerchi in lega da 18”
•  Cristalli scuri con filtro solare
•  Luci di cortesia sui retrovisori esterni
•  Retrovisori esterni ripiegabili elettronicamente e riscaldabili
•  Barre nere sul tetto con applicazioni cromate

INTERNI
•  Illuminazione interna a LED
•  4-Way Power Lumbar Adjust (Driver only)
•  Tendine parasole con specchietti di cortesia illuminati
•  Climatizzatore a 2 zone con sensore di umidità
•  Raffinati sedili in pelle/tessuto Techno con cuciture nere
•  Sedile conducente con 4 regolazioni elettriche del sostegno lombare

TECNOLOGIA
•  Radio touchscreen Uconnect™ 8,4” con navigazione
•  Radio Uconnect™ con touch screen da 8,4” e sistema di navigazione
•  Apple CarPlay™/Android Auto™
•  Servizi Uconnect™
•  Quadro strumenti con display TFT a colori da 7”
•  Keyless Enter-N-Go™
•  Sensori di parcheggio posteriori
•  Freno di stazionamento elettronico
•  Avviso di collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)
•  Sistema di avviso di uscita dalla corsia (Lane Departure Warning Plus)
•  Presa da 230 V
•  Impianto d’allarme

PLUG-IN HYBRID
•  Speciale badge cromato Jeep® Plug-In Hybrid con accenti blu
•  Badge cromato 4xe
•  Modalità di esercizio elettriche: Hybrid, Electric, e-Save
•  Selec-Terrain® con quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud
•  Sistema di controllo discesa
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cavo di ricarica del tipo 2 per comuni prese di corrente
•  Climatizzatore automatico a 2 zone con preriscaldamento/preraffreddamento
•  Speciale quadro strumenti per Plug-In Hybrid con display TFT a colori da 7”
•  Radio Uconnect™ con touch screen da 8,4” e speciali funzioni per Plug-In Hybrid
•  Servizi Uconnect™ con speciali funzioni per Plug-In Hybrid

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



S

PLUG-IN HYBRID

ESTERNI
•  Speciale logo cromato Jeep® Plug-In Hybrid con accenti blu
•  Badge 4xe in Neutral Grey
•  Accenti in Neutral Grey negli esterni
•  Fari anteriori bi-xeno con caratteristiche luci diurne a LED
•  Assistente fari abbaglianti
•  Cristalli scuri con filtro solare
•  Cerchi in lega da 19” con finitura Granite Crystal
•  Tetto nero
•  Barre nere sul tetto con accenti in Neutral Grey

INTERNI
•  Sedili anteriori con 8 regolazioni elettriche
•  Sedili posteriori ribaltabili in un rapporto di 40 : 20 : 40
•  Listelli decorativi in Wizard Black
•  Abitacolo e rivestimento interno del tetto in nero

TECNOLOGIA
•  Modalità di esercizio elettriche: Hybrid, Electric, e-Save
•  Selec-Terrain® con quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud
•  Sistema di controllo discesa
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cavo di ricarica del tipo 2 per comuni prese di corrente
•  Climatizzatore automatico a 2 zone con preriscaldamento/preraffreddamento
•  Speciale quadro strumenti per Plug-In Hybrid con display TFT a colori da 7”
•  Radio Uconnect™ con touch screen da 8,7” e speciali funzioni per Plug-In Hybrid
•  Apple CarPlay™/Android Auto™
•  Servizi Uconnect™ con speciali funzioni per Plug-In Hybrid
•  Adaptive Cruise Control
•  Portellone posteriore elettrico
•  Impianto audio Alpine® Premium

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



TRAILHAWK®

ESTERNI
•  Badge Jeep® in Neutral Grey con accenti blu
•  Badge 4xe in Neutral Grey 
•  Accenti in Neutral Grey negli esterni 
•  Badge «Trailhawk®» e «Trail Rated®»
•  Fari anteriori bi-xeno con caratteristiche luci diurne a LED
•  Assistente fari abbaglianti
•  Cristalli scuri con filtro solare
•  Gancio di traino posteriore nero e decalcomania nera sul cofano
•  Cerchi in lega offroad da 17” con pneumatici M+S 235/60 R17
•  Barre nere sul tetto con accenti in Neutral Grey

INTERNI
•  Sedili in stoffa premium con inserti in pelle
•  Sedili posteriori ribaltabili in un rapporto di 40 : 20 : 40
•  Sedile conducente con 4 regolazioni elettriche del sostegno lombare
•  Tappetini per tutte le condizioni atmosferiche

TECNOLOGIA
•  Radio Uconnect™ con touch screen da 8,4”, sistema di navigazione e speciali funzioni per Plug-In Hybrid
•  Apple CarPlay™/Android Auto™ e DAB
•  Servizi Uconnect™ con speciali funzioni per Plug-In Hybrid
•  Speciale quadro strumenti per Plug-In Hybrid con display TFT a colori da 7”
•  Climatizzatore automatico a 2 zone con preriscaldamento/preraffreddamento
•  Retrovisori esterni ripiegabili elettronicamente e riscaldabili
•  Keyless Enter-N-Go™
•  Presa da 230 V
•  Modalità di esercizio elettriche: Hybrid, Electric, e-Save
•  Cavo di ricarica del tipo 2 per comuni prese di corrente

CARATTERISTICHE OFFROAD
•  Selec-Terrain® con cinque modalità di guida: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud, Rock
•  Sistema di controllo discesa
•  Protezione sottoscocca anteriore e posteriore
•  Paraurti offroad anteriore e posteriore
•  Jeep® Active Drive Low
•  Ruota di scorta

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.



IL VOSTRO VERO IO
LIBERATE
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DISPONIBILE

DISPONIBILE CON TETTO NERO

IVORY 
TRI-COAT

ALPINE
WHITE

GLACIER
METALLIC

STING
GREY

GRANITE
CRYSTAL
METALLIC

BLUE
ITALIA

JETSET 
BLUE 

METALLIC

BLUE
SHADE

TECHNO
GREEN

METALLIC

COLORADO
RED

CARBON
BLACK

METALLIC

SOLID
BLACK



CERCHIO
GIRARE IN

PERFETTO

CERCHIO IN LEGA DA 19” 
GRANITE CRYSTAL

Di serie per la versione S

CERCHIO IN LEGA DA 18”
Di serie per la versione Limited

CERCHIO IN LEGA DA 18” 
GLOSS BLACK

Di serie per la versione Night Eagle

CERCHIO IN LEGA DA 17”
CON PNEUMATICI M+S TIRES
Di serie per la versione Trailhawk®

CERCHIO IN LEGA DA 19”
GLOSS BLACK

Optional per la versione Night Eagle

CERCHIO IN LEGA DA 19”
Optional per la versione Limited



PELLE

ACCENTI IN NERO/CUTTLE TAN

PELLE, VENTILATO

NERO

PELLE/TESSUTO TECHNO

NERO/SKI GREY CON ACCENTI IN RUBY RED

PELLE

ACCENTI IN NERO/RUBY RED
(solo per la versione Trailhawk®)

PELLE, VENTILATOTESSUTO

PRENDERE
ORA DI

POSTO



I AM JEEP® CUSTOMER CARE
i am 00 800 0 IAM JEEP

00 800 0 426 5337

SOTTO OGNI ASPETTO
AUTENTICI

Sfoderate il coraggio dell’individualità con gli accessori originali Jeep® di Mopar®. Configurate 
la vostra nuova Jeep® Compass e scegliete da una ricca lista di accessori i vostri preferiti: 
ad esempio la barra telescopica per trasportare in sicurezza il vostro bagaglio durante 
il viaggio. Oppure le barre sul tetto, per trasportare le attrezzature sportive e i bagagli 
più voluminosi, a prescindere dalla vostra destinazione. Godetevi un optional davvero 
sfizioso e ordinate la nuova decalcomania color nero opaco per il cofano con cornice 
in Pantone Blue. Scegliete la soluzione intelligente per la vostra ricarica domestica: 
il «Wallbox connesso» EVBox Elvi con collegamento in rete tramite wi-fi e scheda 
SIM e breve durata (3 ore grazie ad una potenza di 3,7 kW) per una ricarica 
completa. A seconda della potenza del vostro impianto domestico, la ricarica 
completa avviene in meno di due ore. I principali vantaggi del «Wallbox connesso» 
EVBox Elvi rispetto all’easyWallbox consistono nell’assistenza a distanza 
per tutta la vita utile del veicolo, nel pacchetto d’installazione domestica 
e nella possibilità di verificare e seguire l’andamento della ricarica grazie 
all’autenticazione dei singoli processi di ricarica (mediante scheda RFID). Con 
il sistema Uconnect™ o l’app My Uconnect™ potete pianificare il processo 
di ricarica in funzione delle vostre esigenze. Scaricate subito l’app My 
Uconnect™ per comandare a distanza e monitorare il vostro Wallbox.

Mopar® Vehicle Protection offre una se-
rie di piani di eccellenza che prevedono 

estensione della garanzia e manutenzione. 
Personale tecnico altamente qualificato e 

specializzato si avvale esclusivamente di Ri-
cambi Originali Mopar®. Scegliete il contratto di 

servizio più idoneo alle vostre esigenze. 
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo mopar.eu

Visitate l’online shop di Jeep®:
store.jeep.com 

Potete contattare Jeep® al numero gratuito 0800 0 426 5337, raggiungibile dalla maggior parte dei paesi europei.* 
Il nostro soccorso stradale è a vostra disposizione ogni giorno, 24 ore su 24. Il servizio clienti Jeep® vi fornisce 
informazioni sui nostri modelli, sui servizi e sulla nostra rete di concessionari. Potete anche prenotare un giro di 
prova con un veicolo a scelta. Jeep® è a vostra completa disposizione per tutte le questioni relative all’utilizzo 
del vostro veicolo o dei nostri servizi.

* Per chiamate dall’estero o tramite telefono cellulare, chiedete informazioni al vostro provider di telefonia mobile in merito alle 
tariffe applicate.

      EVBOX ELVI 
«Il Wallbox 
connesso»

Connettività

Con supporto per cavo

Breve tempo di 
ricarica

Indicatori a LED



DATI TECNICI

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2: I valori indicati per i consumi di carburante e le emissioni di CO2 sono misurati dal costruttore sulla base di test di approvazione preliminari, secondo la procedura 
WLTP (regolamento (UE) 2018/1832), e possono subire modifiche a seconda dell’omologazione definitiva. I valori di CO2 e il consumo di carburante ottenuti secondo la normativa applicabile sono indicati per consentire il 
confronto tra i dati dei veicoli. I valori di CO2 e il consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e il consumo di carburante, che dipendono da molti fattori correlati quali, a titolo esemplificativo 
ma non limitativo, lo stile di guida, il percorso, le condizioni meteorologiche e stradali, come pure le condizioni, l’uso e la dotazione del veicolo. Il valore indicato di CO2 e il consumo di carburante si riferisce alle 
versioni del veicolo con i valori più alti e più bassi. Questi valori possono cambiare con la successiva configurazione a seconda dell’equipaggiamento selezionato e/o della dimensione degli pneumatici selezionati. I 

valori indicati di CO2 e il consumo di carburante non sono definitivi e potrebbero variare a seguito di cambiamenti nel ciclo di produzione; i valori più attuali sono disponibili presso il rivenditore ufficiale selezionato 
della rete FCA. In ogni caso, i valori ufficiali relativi a CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con la documentazione di accompagnamento del veicolo. Nei casi in cui i valori di 
CO2 e consumo di carburante sono rilevanti ai fini del calcolo delle tasse e delle imposte dovute in relazione al veicolo, si invita a fare riferimento alle leggi vigenti in ciascun paese. Le emissioni medie di CO2 di tutti 
i tipi di autoveicoli sul mercato (di tutti i marchi) sono pari a 174 g/km (valore obiettivo: 115 g/km).

1,3 l Turbo 130 CV 1,3 l Turbo 150 CV

Versioni Night Eagle, Limited Night Eagle, Limited

MOTORIZZAZIONE
Tipo di carburante Benzina Benzina

Cilindri 4 4

Cilindrata (cm3) 1332 1332

Potenza max. (kW (CV) a giri/min) Benzina/Elettro 96 (130) a 4750 110 (150) a 5500

Potenza totale (kW (CV)) – –

Coppia max. (Nm a giri/min) Benzina/Elettro 270 a 1560 270 a 1560

TRAZIONE
Cambio Manuale a 6 rapporti Doppia frizione DDCT a 6 rapporti

DIMENSIONI
Altezza (mm) 1629 1629

Lunghezza (mm) 4394 4394

Larghezza (mm) 1819 1819

Interasse (mm) 2636 2636

Raggio di sterzata (m) 11,1 11,1

CAPACITÀ FUORISTRADA
Trazione Anteriore Anteriore

Altezza di guado 406 406

Altezza libera dal suolo (mm) 198 198

Angolo di attacco anteriore/posteriore, angolo di rampa 15,8°/30,8°/21,8° 15,8°/30,8°/21,8°

PESI/CAPIENZE
Massa rimorchiabile frenata (kg) 1750 1750

Peso a vuoto (kg) 1627 1627

Peso complessivo amm. (kg) 2040 2040

Carico sul tetto max. (kg) 68 68

Posti 5 5

Capacità del serbatoio (l) 63 63

Capacità bagagliaio (l) min/max 438/1387 438/1387

PRESTAZIONE SU STRADA
Accelerazione (0–100 km/h in secondi) 10,3 9,2

Velocità massima (km/h), puramente elettrica (km/h) 192 199

CONSUMO
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 7,2 7,1

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km) – –

Equivalenti benzina (l/100km) – –

EMISSIONI
Classe di emissioni Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Emissioni di CO2 procedura WLTP massima (g/km) 164 163

Emissioni di CO2 (carburanti e/o elettricità) 37 36

Classe di emissioni C C

1,3 l Turbo 
Plug-In Hybrid 190 CV

1,3 l Turbo 
Plug-In Hybrid 240 CV

Limited S, Trailhawk®

Benzina Plug-In Hybrid Benzina Plug-In Hybrid

4 4

1332 1332

96 (130) a 5500/44 (60) 132 (180) a 5750/44 (60)

140 (190) 177 (240)

270 a 1850/250 270 a 1850/250

Automatico a 6 rapporti Automatico a 6 rapporti

1649 1649/1664

4394 4394/4398

1819 1819

2636 2636

11,1 11,1

eAWD eAWD

406 406/500

201 201/213

16°/32°/18° 16°/32°/18° | 30,4°/33,3°/20,9°

1000 1000

1935 1935

2475 2475

– –

5 5

42,7 42,7

420/1230 420/1230

7,9 7,3

183/130 200/130

2,2 2,2

16,9 17,2

4,06 4,09

Euro 6d-Final Euro 6d-Final

50 51

33 33

A A



IL VOSTRO COLLEGAMENTO CON IL 

FUTURO



Questo opuscolo è stato pubblicato da FCA. Tutte le illustrazioni e le specifiche dei prodotti si basano su informazioni valide al momento dell’autorizzazione alla pubblicazione. FCA si riserva il diritto di 
apportare di volta in volta modifiche, senza alcun preavviso o obbligo, a prezzi, specifiche, colori, materiali e di cambiare i modelli o sospendere la loro produzione se considerato necessario ai fini di un 
miglioramento dei prodotti oppure per motivi di marketing o design.

Jeep® è un marchio depositato di FCA US LLC. 04.4.3873.04 – S – 12/2020 – Printed in Italy – AS


