
JEEP® RENEGADE



Ecco la combinazione che  
avete sempre cercato: un’au-
to che si adatta perfettamen-
te alla città e all’offroad. La 
Jeep® Renegade, con i suoi 
esterni rinnovati, i comodi in-
terni e la tecnologia all’avan-
guardia, è pronta per farvi vi-
vere grandi avventure.
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UNO STILE CHE ILLUMINA

Essere visti è facile, ma per essere notati bisogna avere qualcosa in più. Il design delle luci a LED con la 
caratteristica X di Renegade, ispirata alla forma delle storiche taniche di benzina americane, è affascinante e 
distintivo. La Jeep® Renegade non segue le mode, le detta.
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 L’ORIZZONTE SI ALLARGA
 
Ora potete toccare il cielo con un dito. Con la Jeep® Renegade sperimentate 
una sensazione da open air come solo una Jeep® può offrirla. Dove e quando volete. 
È disponibile con funzione elettrica di sollevamento e di scorrimento e con gli 
esclusivi elementi rimovibili MySky™. Godetevi un panorama unico come voi.
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DEFINISCE
GLI

STANDARD

Il tetto panoramico MySky™ open air vi apre nuove prospettive. Basta rimuovere i leggeri elementi del tetto in 
fibra di vetro e poliuretano e riporli in tutta comodità nell’apposita borsa nel bagagliaio.
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SEMPRE A VOSTRO AGIO
Scegliete il vostro posto e mettetevi comodi: inizia l’avventura. Gli interni della Jeep® Renegade sono  
stati realizzati per massimizzare la funzionalità e il comfort, come l’elegante pelle in due tonalità Polar Grey 
disponibile su richiesta per l’allestimento Limited e la pelle Black con cuciture Ruby Red e logo ricamato per 
l’allestimento offroad della Jeep® Renegade Trailhawk®. 
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DETTATE LE VOSTRE REGOLE

Nella Jeep® Renegade siete voi a decidere cosa fare: in città, sull’offroad e anche in fatto 
di intrattenimento. Ci pensa il sistema multimediale My Uconnect™ di quarta generazione con 
touch screen da 8,4’’ nella console centrale. Grazie alla connettività per lo smartphone, al 
comando pinch to zoom, alla funzionalità drag’n’drop e all’interfaccia utente personalizzabile, 
sarete sempre aggiornati anche in viaggio.

Tramite Apple CarPlay™ avete inoltre accesso a numerose funzioni del vostro iPhone, come 
ad esempio ad Apple Maps™, ai messaggi, alle funzioni del telefono o ad Apple Music™,  
sia mediante i comandi vocali di Siri che con il touch screen del sistema Uconnect™.
L’immagine mostra Apple CarPlay™.
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Jeep® Off-Road Pages

UNA CONNESSIONE NATURALE

Sentitevi sempre a vostro agio, grazie al climatizzatore integrato che controlla la climatizzazione automatica a due 
zone, ora regolabile direttamente dal touch screen del sistema di infotainment. 

Con Android Auto™, il vostro smartphone Android™ dà il meglio di sé. Consente il facile accesso ai comandi vocali 
tramite il sistema di viva voce nonché a Google Maps™ e YouTube Music azionando il touch screen e i comandi 
integrati nel volante.*

Con l’app Uconnect™ LIVE potete anche ascoltare musica con Tuneln e Deezer o accedere alle ultime informazioni 
di Facebook, Twitter, Reuters e TomTom LIVE. Con l’aiuto di my:Car ed eco:Drive™ potete tenere sotto controllo 
lo stato del veicolo, lo stile di guida e il consumo di carburante. Imparate dagli esperti come utilizzare l’app 
Jeep® Skills che, oltre alla performance generale, vi consente di misurare e registrare anche le pendenze, 
l’inclinazione, l’altezza e la pressione dell’aria per regalarvi ancora più sicurezza per le vostre avventure.

* Per utilizzare Android Auto™ sul display del veicolo è necessario uno smartphone Android con sistema operativo Android 6.0 o superiore, un 
piano dati attivo e l’app Android Auto™. 
Google, Android, Android Auto™, YouTube Music e altri marchi correlati sono prodotti di Google LLC. 
Android Auto™ non è disponibile in tutte le regioni e lingue. Per i paesi e le lingue disponibili si rimanda al sito web android.com/auto

Sistema di navigazione
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CONNESSIONE È LIBERTÀ
Scaricate l’app mobile My Uconnect™ oppure 
consultate il sito web ufficiale di Jeep® per 
sfruttare appieno tutti i servizi. 

Per ricevere avvisi  
e assistenza

in caso di incidente o di guasto
con la vostra Jeep®.

Per ricevere informazioni  
in tempo reale su condizioni  
del traffico, condizioni meteo  

e radar lungo il percorso.

Per trovare e gestire  
in ogni momento  
la vostra Jeep®.

Per monitorare  
la vostra Jeep® 

e prendervi cura di lei.

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY CAR

Navigate su Internet  
e collegate più dispositivi 

contemporaneamente  
alla vostra Jeep®.

MY WI-FI

Per ricevere aiuto  
e assistenza  

in caso di furto  
e per il recupero  

della vostra Jeep®.

MY ALERT MY FLEET MANAGER

È la soluzione per gestire  
la vostra flotta che permette 
di avere il controllo assoluto 

sulle attività, lo stato  
di servizio, la manutenzione  

e l’assistenza.

MY eCHARGE

Per gestire tutte le operazioni 
di ricarica presso stazioni  

di ricarica pubbliche  
o con la vostra Wallbox privata.



MY CAR

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY ALERT MY FLEET MANAGERMY eCHARGE

Ovunque vi troviate restate connessi con la vostra Jeep®, direttamente dal veicolo oppure dall’app mobile My Uconnect™. Iniziate il vostro viaggio in totale comfort e sicurezza con My Uconnect™ .

Ricevete e-mail e notifiche tramite 
l’app mobile My Uconnect™ 
e il portale web, contenenti 
informazioni sulle condizioni e sulla 
manutenzione del vostro veicolo.

Contattate la centrale operativa per sottoporre 
le vostre domande e i dubbi sul vostro veicolo 
tramite l’app mobile My Uconnect™, il display 
della radio e il pulsante Assist integrato. La 
vostra auto fornisce la posizione e il numero di 
identificazione del veicolo.

Grazie all’app mobile My Uconnect™, al display 
della radio o al pulsante SOS integrato, 
potete contattare la centrale operativa del 
servizio di emergenza (24/7) che riceverà la 
vostra ultima posizione GPS nota e il numero 
di identificazione del veicolo. Se si verificano 
urti in determinate condizioni, viene generata 
automaticamente una chiamata.

Contattate direttamente la centrale 
operativa per ricevere assistenza stradale 
tramite l’app mobile My Uconnect™, il display 
della radio, il pulsante Assist integrato 
nel veicolo oppure automaticamente nel 
caso in cui uno dei sistemi principali risulti 
compromesso.

Interagite con il vostro veicolo e 
inviategli comandi quali bloccare e 
sbloccare le portiere e gestire i fari 
persino quando non siete nei pressi 
di esso tramite lo smartwatch 
oppure l’app mobile Uconnect™.

Visualizzate la posizione del vostro 
veicolo sullo smartwatch e lo 
smartphone tramite l’app mobile  
My Uconnect™ o il portale web.  
Potete inoltre visualizzare le 
indicazioni pedonali dalla vostra 
posizione al veicolo.

Scoprite come il vostro stile di guida può ridurre 
il consumo di carburante e le emissioni di CO2 
tramite l’analisi in tempo reale dei dati visibile sul 
display del veicolo, sull’app mobile My Uconnect™ 
e sullo smartwatch.

Non disponibile per i modelli 4xe

Mantenete sotto controllo il vostro 
veicolo anche quando lo guida 
qualcun altro. Ricevete avvisi 
sull’app mobile My Uconnect™ o sul 
portale web relativi a parametri 
predefiniti.

Migliorate il collegamento con il 
vostro veicolo grazie al vostro 
assistente digitale domestico. Potete 
ottenere informazioni sul veicolo, 
inviare destinazioni, ricercare i punti 
di interesse (POI) e persino bloccare 
e sbloccare le portiere e gestire i 
fari del veicolo.

Dopo avere 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.

Disponibile solo per i modelli 4xe

Gestite la ricarica quotidiana del vostro veicolo 
con l’app My Uconnect™ o con il relativo tasto 
sullo sportello di carica. 

Attivate facilmente a distanza il climatizzatore  
o il riscaldamento del vostro veicolo con l’app  
My Uconnect™.

Vehicle Health ReportCustomer CareSOS Call Roadside Assistance

Operazioni da remoto Eco ScoreVehicle Finder

Drive Alerts At-Home Digital Assistant E-Control

Informazioni sul veicolo Vehicle Health Alert In-Vehicle Notifications

Ottenete informazioni in tempo reale 
sul livello del carburante, la pressione 
degli pneumatici, il contachilometri e 
la durata dell’olio sullo smartwatch, 
sull’app mobile My Uconnect™ o sul 
portale web. 

Ricevete notifiche push specifiche 
su propulsione, olio, fluidi, freni, 
sospensioni, sicurezza e fari su 
smartwatch, sull’app mobile My 
Uconnect™ oppure sul portale web.

Potete ricevere notifiche sulla 
manutenzione preventiva e sui 
piani di manutenzione. Per i piani di 
manutenzione potete ricevere una 
chiamata direttamente sul touch 
screen del veicolo.

25



MY eCHARGE*

MY NAVIGATION

MY WI-FI

Wi-Fi Hotspot**
Dopo esservi registrati sul sito web Ubigi 
(Ubigi.me > Selfcare) e avere stabilito la 
connessione di bordo tramite la radio, 
potete collegare fino a otto dispositivi 
per navigare in tutta facilità sul web, per 
godervi show e musica in streaming e 
garantire così a tutti i passeggeri un viaggio 
all’insegna del divertimento. 
** Wi-fi di bordo tramite Ubigi.

MY ALERT

Theft Alarm Notification

Ricevete notifiche tramite SMS, 
l’app mobile My Uconnect™ o il 
portale web in caso di sospetto di 
furto, movimento non autorizzato 
e violazioni della sicurezza che 
riguardano il vostro veicolo.

Stolen Vehicle Assistance
Contattate subito la centrale 
operativa nel caso in cui il vostro 
veicolo sia stato rubato. Una volta 
che il furto viene confermato 
mediante una denuncia alle forze 
dell’ordine, sono attivate le 
funzionalità di sicurezza quali la 
localizzazione del veicolo.

MY FLEET MANAGER

Il portale Fleet Management è la soluzione 
per gestire la vostra flotta. L’interfaccia 
e l’accesso completamente remoto 
permettoni ai gestori di flotte di avere il 
controllo assoluto sulle attività, lo stato 
di servizio, la manutenzione e l’assistenza 
per ogni veicolo. 

Portale Fleet Management

Send & Go POI Search Live Traffic & Live Weather

Grazie all’app mobile My Uconnect™ 
potete scegliere la vostra 
destinazione e inviarla direttamente 
al sistema di navigazione del vostro 
veicolo per mettervi subito in 
marcia.

Ricevete sul touch screen avvisi 
in tempo reale sulle condizioni del 
traffico e meteo, così da avere 
le principali informazioni sempre 
aggiornate per un viaggio senza 
intoppi.

Ricercate in tutta semplicità i punti di 
interesse (POI) direttamente sulla mappa 
dell’app mobile Uconnect™ e inviateli al 
vostro sistema di navigazione del veicolo.

Parking Finder / Fuel Finder

Per trovare le più vicine possibilità 
di parcheggio e stazioni di servizio 
così come informazioni dettagliate 
come orari di apertura, indirizzi, 
numeri di telefono e disponibilità in 
tempo reale.

Disponibile solo per i modelli 4xe

Charging Station Finder

Visualizzate nell’app My Uconnect™ e sul 
display del sistema di infotainment le 
stazioni di ricarica pubbliche e ulteriori 
informazioni dettagliate.

Disponibile solo per i modelli 4xe

Dynamic Range Mapping

L’app My Uconnect™ rappresenta 
graficamente sulla mappa l’autonomia 
restante in base a dati in tempo reale 
sul livello della batteria.

Disponibile solo per i modelli 4xe

My easy Charge My easyWallbox My connectedWallbox

Potete gestire il vostro account, trovare una 
stazione di ricarica, avviare o interrompere 
una ricarica, pagare direttamente con lo 
smartphone, controllare la cronologia delle 
transazioni e acquistare una carta RFID.

A casa potete gestire e controllare 
la Wallbox via Bluetooth® 
utilizzando il vostro smartphone.

A casa potete gestire e controllare 
la connected Wallbox utilizzando  
il vostro smartphone.

* Solo nella versione 4xe.
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ENERGIA TUTTA DA SENTIRE
 
L’impianto audio di Kenwood, alimentato da un amplificatore digitale a otto canali da 560 W, trasforma la vostra 
colonna sonora quotidiana in un concerto personale. La messa a punto mantiene il suono estremamente uniforme e 
definito, e con i suoi nove altoparlanti hi-fi avvolge i passeggeri con bassi pieni e asciutti, voci naturali e alti cristallini. 
Nove altoparlanti: due tweeter da 3,5” nel cruscotto, due tweeter da 1” nelle portiere posteriori, quattro altoparlanti 
midwoofer da 6×9” nelle portiere anteriori e posteriori, un subwoofer bass reflex con altoparlante hi-fi con doppia 
bobina da 6,5”.
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SISTEMA D’AVVERTIMENTO COLLISIONE FRONTALE  
(FORWARD COLLISION WARNING PLUS)
I sensori radar e video riconoscono se la Jeep® Renegade si avvicina troppo 
velocemente a un altro veicolo, provvedendo ad avvisare il conducente o ad assisterlo 
per impedire o minimizzare l’impatto.

TELECAMERA POSTERIORE PARKVIEW® CON LINEE GUIDA DINAMICHE 
La tele camera posteriore ParkView® garantisce una perfetta visibilità in retromarcia 
e supporta il conducente nelle manovre con linee guida dinamiche sul touch  
screen Uconnect™.

ASSISTENTE PER ANGOLO CIECO (BLIND SPOT MONITORING) CON RICONO-
SCIMENTO DI MOVIMENTO POSTERIORE (REAR CROSS-PATH DETECTION)
Monitorano costantemente la distanza rispetto agli altri utenti della strada. Se rilevano 
che uno di questi entra in un punto cieco laterale o posteriore, icone illuminate sui 
retrovisori laterali o un allarme acustico avvisano il conducente.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON STOP & GO (ACC)
Questo sistema riconosce il traffico lento imminente quando l’Adaptive Cruise Control 
è stato attivato. Mantiene una distanza di sicurezza regolando la velocità e frenando 
in modo controllato. Nel momento in cui la strada è nuovamente libera, il sistema 
accelera fino a raggiungere la velocità precedentemente impostata.

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA SONNOLENZA DEL CONDUCENTE (disponibile 
solo sulla Renegade Plug-In Hybrid) 
Il sistema rileva il livello di affaticamento del conducente. Viene inviato un messaggio di 
testo dedicato per suggerire al conducente a riposarsi al bisogno. Inoltre, viene visualizzata 
un’icona per l’intero ciclo chiave, persino dopo aver eliminato il messaggio sul display 
TFT. L’icona scompare soltanto se il conducente si ferma, spegne il veicolo e si riposa.

SISTEMA DI AVVISO DI USCITA DALLA CORSIA (LANE DEPARTURE WARNING 
PLUS)
Questo sistema vi avverte se il veicolo supera i limiti della corsia senza impostare 
l’indicatore di direzione o se viene registrato un movimento analogo dello sterzo. Se il 
conducente non reagisce in tempo, il sistema riporta automaticamente il veicolo nella 
corsia.

La Jeep® Renegade ha oltre 60 sistemi di sicurezza che forniscono segnali visivi e acustici facilmente interpretabili, 
tra cui il Lane Departure Warning Plus, l’assistente di velocità intelligente e il riconoscimento della segnaletica 
stradale, di serie su tutti gli allestimenti. La Jeep® Renegade è un’auto sempre all’erta, che rileva ogni ostacolo 
o potenziale minaccia per voi e per i vostri passeg geri. Seguite la vostra avventura liberi da ogni preoccupazione 
per vivere la vostra avventura.
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SENSORI DI PARCHEGGIO PARKSENSE® PER IL PARCHEGGIO PARALLELO 
E PERPENDICOLARE
Parcheggiare può essere così facile. Il sistema di parcheggio cerca un parcheggio 
adeguato e dirige il conducente nel posteggio libero attraverso segnali video e audio. Il 
conducente deve solo gestire l’acceleratore e il freno, mentre il volante è controllato 
dal sistema.

Avviso di collisione frontale (Forward Collision Warning 

Plus) con assistente di frenata di emergenza (FCW+)

Sistema di assistenza al parcheggio automatico –  

ParkSense®

Cruise control adattivo (ACC) 

Assistente di velocità intelligente e  

riconoscimento segnali stradali

Sistema di assistenza al parcheggio automatico –  

ParkSense® 

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

CONSAPEVOLEZZA INTELLIGENTE

A volte, alcuni dettagli possono sfuggire, ma grazie al riconoscimento 
della segnaletica stradale sarete sempre avvisati dei divieti di sorpasso, 
dei limiti di velocità e di ogni altra restrizione direttamente sul vostro 
display TFT da 3,5” o 7”. Grazie all’interazione con l’assistente di velocità 
intelligente potrete regolare la velocità e attivare o disattivare il sistema 
tramite i comandi al volante.
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EVOLUZIONE POTENTE

La potenza non è nulla senza il controllo. Solo chi è in grado di utilizzare la propria forza al momento giusto 
riesce a ottenere le massime prestazioni. Nella Jeep® Renegade, ci pensa una vasta gamma di efficienti
motori Euro 6d Final a reattività ottimizzata e potenza aumentata. Il motore turbo a benzina da 1,0 l eroga 
una potenza di 120 CV, mentre il motore turbo a benzina da 1,3 l offre una potenza di 150 CV. I nuovi modelli 
Plug-In Hybrid vengono spinti da un motore turbo a 4 cilindri da 1,3 l sulle ruote anteriori (da 130 a 180 CV) e 
un motore elettrico da 60 CV su quelle posteriori. Potenti se utilizzati singolarmente, perfetti se combinati. 

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71. 35



 SEGUITE IL VOSTRO  
ISTINTO

Per permettere una guida senza difficoltà a bordo della Jeep® 
Renegade, è possibile scegliere tra due ottime varianti di cambio. 
Il cambio a doppia frizione a 6 rapporti combina la potenza di un 
cambio manuale con la semplicità di comando di uno automatico. 
I nuovi motori turbo a 4 cilindri da 1,3 l del modello Plug-In Hybrid 
portano la potenza e l’efficienza della Jeep® Renegade a un livello 
mai raggiunto finora.

BENZINA

1.0 Turbo
3 cilindri 120 CV* 4×2 Manuale a 6 rapporti

1.3 Turbo
4 cilindri 150 CV* 4×2 Doppia frizione DDCT  

a 6 rapporti

PLUG-IN
HYBRID

1.3 Turbo
4 cilindri

190 CV**

4×4 Low

Manuale a 6 rapporti

240 CV** Automatico a 9 rapporti

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

  * **
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NUOVA ENERGIA PER PIÙ LIBERTÀ
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ILLIMITATEZZA RIDEFINITA

L’innovativo sistema elettrico 4×4 della nuova Jeep® 
Renegade 4xe Plug-In Hybrid è sempre disponibile e 
sempre pronto, così potrete reagire a tutte le condizioni 
di guida con il massimo di trazione e controllo. Il veicolo è 
equipaggiato con tutte le funzioni di tecnologia di sicurezza, 
tra cui sistema di avviso di uscita dalla corsia, sistema 
di riconoscimento della segnaletica stradale e il nuovo 
sistema Attention Assist, che aiuta i conducenti a restare 
svegli e attenti. Così tutti i passeggeri viaggiano ancora più 
sicuri.

Più potenza nel vero senso della parola: la Jeep® Renegade 
4xe Plug-In Hybrid offre una migliore esperienza offroad, 
una potenza motore fino a 240 CV nonché una coppia più 
alta, con emissioni di CO2 nel modo ibrido pari a 50 g circa. 
Scegliete tra le tre nuove modalità di guida Hybrid, e-Save 
ed Electric. Con funzionamento completamente elettrico 
percorrete fino a 43 km senza produrre emissioni. Grazie ai 
due motori potenti ed efficienti e alla possibilità di ricaricare 
completamente la batteria in meno di due ore grazie alla 
ricarica rapida, avrete sempre a disposizione abbastanza 
energia per raggiungere la vostra prossima meta.

Vivete il divertimento di guida di un veicolo dalle possibilità 
illimitate. Grazie alla combinazione di due motori a elevate 
prestazioni viaggerete in modo sostenibile sia in città sia 
offroad nel rispetto delle severe normative in materia 
di emissioni. E nell’esclusiva modalità Sport delle ibride 
plug-in vi godete tutto il divertimento di guida della potenza 
motore ibrida.

La Jeep® Renegade 4xe Plug-In Hybrid è l’evoluzione raffinata di 
una mentalità leggendaria. Godetevi uno stile di guida conforte-
vole con passaggio agevole tra motore a combustione e moto-
re elettrico, in particolare in combinazione con il nuovo cambio 
automatico a 6 rapporti. Come conducenti vivrete un comfort 
inedito, ad esempio con la possibilità di regolare la tempera-
tura all’interno dell’abitacolo alla temperatura desiderata 
ancora prima di entrare nel veicolo. E con l’Adaptive Cruise 
Control ora è ancora più facile rispettare la velocità prescrit-
ta in autostrada e concentrarvi completamente sulla strada. 

SICUREZZA RAFFINATEZZA PERFORMANCE DIVERTIMENTO

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
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POTENZA PER PIÙ POSSIBILITÀ

MOTORE A BENZINA

BATTERIA COLLEGAMENTO 
DI RICARICA

MOTORE ELETTRICO

La nuova Jeep® Renegade 4xe coniuga tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia con un efficiente motore turbo a
benzina da 1,3 l. Il motore a benzina offre due potenze: 130 CV e 180 CV. In combinazione con il motore elettrico sul 
differenziale posteriore, la nuova Jeep® 4xe con 190 CV o 240 CV porta sulla strada ancora più coppia e potenza.
Tutti i componenti della modernissima tecnologia di bordo comunicano e collaborano tra loro nella gestione delle 
tre modalità ibride. Così potrete sfruttare nel migliore dei modi l’interazione della batteria da 11,4 kWh e del 
motore ecologico. Con funzionamento completamente elettrico il potente motore elettrico raggiunge una velocità 
di 130 km/h e un’autonomia fino a 43 km. Un SUV moderno e compatto per l’ambito urbano, che offre autentica 
libertà all’insegna della sostenibilità come mai prima d’ora.

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.
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18°
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INCLINAZIONE 
NATURALE

Con il suo motore elettrico, la nuova Jeep® Renegade Plug-In Hybrid offre potenza sostenibile di un tipo completamente 
nuovo. Grazie alla leggendaria esperienza offroad di Jeep® è stato possibile sviluppare un’innovativa trazione 
integrale elettrica che supera i limiti meccanici dei tradizionali sistemi 4×4. Così la Jeep® Renegade Plug-In Hybrid 
raggiunge una coppia fino al 50% più alta rispetto ad altri motori a combustione e lo fa in modo ancora più rispettoso 
dell’ambiente. Il controllo della coppia ottimizzato assicura un maggiore grado di efficacia e una migliore capacità 
di risalire le pendenze su terreno offroad, offrendo così versatilità senza uguali. Come di consuetudine, il modello 
Trailhawk® con il badge «Trail Rated®» garantisce la massima libertà.

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.
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ROCK Questa modalità, disponibile 
in esclusiva nella Jeep® Renegade 
Trailhawk®, ottimizza le prestazioni di 
guida 4×4 a bassa velocità grazie al 
bloccaggio del differenziale posteriore. 
Così la nuova Jeep® Renegade è in grado 
di affrontare anche i terreni più impervi.

AUTO La selezione predefinita perfetta 
per la guida di tutti i giorni che utilizza 
il motore elettrico posteriore quando 
necessario per attivare il sistema 4×4 
elettrico.

SPORT Il motore a combustione e il  
motore elettrico lavorano insieme per 
assicurare l’esperienza di guida più 
sportiva.

MUD/SAND Utilizza il sistema 4×4 
elettrico per una coppia aumentata e una 
trazione a velocità basse, implementando 
controlli del telaio, differenziali e rapporti 
di trasmissione specifici per affrontare con 
maestria sabbia e fango.

Le leggendarie doti di fuoristrada 
della Renegade vengono esaltate 

dall’ineguagliabile sistema 4×4 elettrico 
dotato di Jeep® Active Drive Low che 

supporta la performance della Jeep® quando 
è più necessaria e nel modo più adatto. Grazie 

al motore elettrico in posizione strategica 
sull’asse posteriore, le ruote posteriori 

vengono azionate direttamente rinunciando 
all’utilizzo di un cambio tradizionale senza 

intervento del conducente, garantendo 
l’efficienza e la giusta quantità di potenza e 

trazione necessarie a guidare in qualsiasi 
condizione. Entrambi i sistemi sono dotati del 
sistema di trazione Selec-Terrain® che mette 

a disposizione del conducente fino a cinque 
impostazioni appositamente calibrate per 

diverse condizioni della strada: Auto, Sport, 
Mud/Sand, Snow e Rock, esclusiva della 

versione Trailhawk®.

SCEGLIETE  
LA VOSTRA 

STRADA

SNOW Aggiunge stabilità e minimizza 
il sovrasterzo per fornire sicurezza e 

prestazioni su strade coperte di neve e 
ghiaccio. I sistemi principali vengono gestiti 

per garantire una guida fluida.
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SOLUZIONI MIRATE PER NUOVE SFIDE
49



QUADRO STRUMENTI DA 7"
LIVELLO BATTERIA E AUTONOMIA 
CON FUNZIONAMENTO ELETTRICO

% POTENZA/CARICA

E-COASTING
RECUPERO DELL’ENERGIA 

CON IL CONTROLLO DEL FRENO MOTORE

Concentratevi completamente sulla strada, tenete 
sotto controllo il livello della batteria e l’autonomia 
e ricevete consigli su come viaggiare risparmiando 
energia.

Grazie all’E-Coasting potete caricare la batteria 
perfino mentre state guidando. L’energia risultante 
dalla coppia negativa del freno motore viene utilizzata 
per caricare la batteria.

SELEZIONE DEL MODO IBRIDO
Quando si seleziona una delle tre modalità di 
guida la Renegade ottimizza in modo intelligente 
le prestazioni e l’efficienza del motore a combu-
stione e del motore elettrico.

Risparmiate capacità della batteria per utilizzarla 
quando vi serve di più. Oppure caricate la batteria con 
il recupero dell’energia in frenata e l’E-Coasting.

In questa modalità di funzionamento viaggiate 
esclusivamente tramite la batteria. Provate il 
brivido del funzionamento completamente elettrico 
muovendovi in assoluta libertà in tutte le grandi 
città e nelle diverse altre zone ambientali.

Godetevi il viaggio mentre la vostra vettura si occupa 
di tutto il resto. Infatti, la suddivisione della potenza 
tra i due motori viene controllata automaticamente 
in modo tale da ottenere la massima efficienza.

E-SAVE

ELECTRIC

HYBRID

RADIO UCONNECT™ DA 8,4" 
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA

ANDAMENTO DEL VIAGGIO
PROGRAMMI E-SAVE

IMPOSTAZIONI DI CARICA

Il touch screen Uconnect™ da 8,4’’ vi mostra tutte 
le informazioni sulla carica, l’efficienza di guida, 
l’andamento del viaggio, le ricariche completate e 
molto altro ancora.
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VERSO IL FUTURO CON LA CARICA GIUSTA
Ricaricare la nuova Jeep® Renegade 4xe Plug-In Hybrid è semplice e intuitivo, il che è ideale per i pendolari in città. 
Con il touch screen Uconnect™ da 8,4’’ il processo di ricarica della batteria è facile e trasparente. Soprattutto perché 
potete programmare in anticipo i processi di ricarica in base alla vostra routine quotidiana. Con una speciale wallbox 
che si può installare a casa caricate completamente la Renegade in meno di tre ore (fino a 3,2 kW). Per la ricarica si 
possono comunque utilizzare anche comuni prese di corrente. E quando siete in viaggio uno speciale cavo serve ad 
acquistare elettricità dalle stazioni di ricarica pubbliche.

UNA COMUNE 
PRESA DI 
CORRENTE

Caricate il vostro veicolo 
con il cavo standard da 
qualsiasi comune presa di 
corrente.

WALLBOX

L’easyWallbox è la possibilità 
più confortevole e più smart 
per caricare il vostro veicolo 
a casa.

STAZIONI DI 
RICARICA 
PUBBLICHE

Caricate la batteria 
quando siete in viaggio 
presso le stazioni di 
ricarica pubbliche.

Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.
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Per maggiori informazioni sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante, vedi pagine 72–73.
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Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.
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Trovate ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante alle pagine 70–71.

PLUG-IN HYBRID STANDARD:
•     Radio DAB Uconnect™ da 8,4’’
•     Attention Assist
•     Climatizzatore automatico a 2 zone con comando 

a distanza

•      Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
•     Assistente di velocità intelligente
•      Sistema di avviso di uscita dalla corsia (Lane Departure 

Warning Plus)
•     Adaptive Cruise Control
•     Limitatore di velocità
•     Volante in pelle con comandi audio integrati
•     Sistema di viva voce Bluetooth® 
•     Ingresso AUX e porta USB anteriori
•     6 altoparlanti
•     Avviso di collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)
•      Sensori di parcheggio ParkSense® anteriori e posteriori
•     Climatizzatore automatico a 2 zone
•      Quadro strumenti premium con display a colori TFT da 7’’
•     Radio DAB Uconnect™ da 7’’
•     Apple CarPlay™/Android Auto™ integrati
•     Servizi Uconnect™
•      Pack Full LED (abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia, 

luci posteriori, luci di arresto)
•     Finestrini elettrici anteriore e posteriori
•     Vetri oscurati
•       Cerchi in lega da 17’’

•      Telecamera posteriore ParkView® con linee 
guida dinamiche

•      Assistente per angolo cieco (Blind Spot 
Monitoring) con rilevamento movimenti 
posteriori (Rear Cross-Path Detection)

•      Touch screen Uconnect™ da 8,4’’ con sistema 
di navigazione e radio DAB 

•      Pack Function (apertura/chiusura senza 
chiave del veicolo Keyless  
Enter-N-Go™, specchietti esterni ripiegabili 
elettricamente, finestrini anteriori e posteriori 
con funzione One-Touch)

•      Cerchi in lega da 18’’
•      Cerchi in lega da 19’’

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL•     Uconnect™ Services
•     Tempomat con limitatore di velocità
•     Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
•     Sistema di avviso di uscita dalla corsia  

(Lane Departure Warning Plus)
•     Sensori di parcheggio ParkSense®: sensori di 

parcheggio posteriori
•     Climatizzatore automatico a 2 zone
•     Uconnect™ Smartouch con touch screen da 8,4’’, 

sistema di navigazione, Bluetooth®, AUX-IN, USB  
e radio digitale (DAB)

•     Apple CarPlay™ e Android Auto™
•     Vetri posteriori oscurati (privacy glass)
•     Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili 

elettricamente
•     Finestrini elettrici
•     Supporto lombare sedile di guida regolabile 

elettricamente in 2 posizioni
•     Cerchi in lega da 18’’ in nero con pneumatici 225/55



Per maggiori informazioni sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante, vedi pagine 72–73.
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•     Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
•     Assistente di velocità intelligente
•     Sistema di avviso di uscita dalla corsia (Lane Departure 

Warning Plus)
•     Adaptive Cruise Control
•     Limitatore di velocità
•     Volante in pelle con comandi audio integrati
•     Sistema di viva voce Bluetooth® 
•     Ingresso AUX e porta USB anteriori
•     6 altoparlanti
•     Avviso di collisione frontale (Forward Collision Warning 

Plus)
•     Sensori di parcheggio ParkSense® anteriori e posteriori
•     Attention Assist
•     Climatizzatore automatico a 2 zone con comando a 

distanza
•        Quadro strumenti premium con display a colori da 7’’
•     Radio DAB Uconnect™ da 8,4’’
•     Apple CarPlay™/Android Auto™ integrati
•     Servizi Uconnect™
•     Finestrini elettrici anteriore e posteriori
•       Sistema di controllo discesa (Hill Descent Control)
•     Pack Full LED (abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia, 

luci posteriori, luci di arresto)
•     Protezione sottoscocca per l’offroad: rivestimento 

sottoscocca potenziato per serbatoio, sospensioni 
dell’asse anteriore e trasmissione

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

PLUG-IN HYBRID STANDARD:

•     Telecamera posteriore ParkView® con linee guida 
dinamiche

•        Assistente per angolo cieco (Blind Spot Monitoring) 
con rilevamento movimenti posteriori  
(Rear Cross-Path Detection)

•     Pack Function (apertura/chiusura senza chiave 
del veicolo Keyless Enter-N-Go, specchietti esterni 
ripiegabili elettricamente, finestrini anteriori  
e posteriori con funzione One-Touch)

•     Vetri oscurati
•     Decalcomania sul cofano
•     Gancio di traino posteriore
•     Tappetini per tutte le condizioni atmosferiche
•     Cerchi offroad da 17’’

•   Servizi Uconnect™
•   Adaptive Cruise Control
•   Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
•    Sistema di avviso di uscita dalla corsia (Lane Departure 

Warning Plus)
•   Sensori di parcheggio ParkSense®: anteriori e posteriori
•    Climatizzatore automatico a 2 zone con setting 

preimpostati
•    Uconnect™ Smartouch con touch screen da 8,4’’, 

sistema di navigazione, Bluetooth®, AUX-IN, USB e radio 
digitale (DAB)

•   Apple CarPlay™ e Android Auto™ 
•   Vetri posteriori oscurati (privacy glass)
•   Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
•    Supporto lombare sedile di guida regolabile 

elettricamente in 2 posizioni
•    Cerchi in lega da 19’’ in Granite Crystal con pneumatici 

235/45
•    Computer di bordo EVIC con display TFT a colori  

da 7’’ configurabile
•   Pacchetto LED (fari, luci posteriori e fendinebbia)
•   Assistente di frenata di emergenza
•   Sistema di controllo discesa (Hill Descent Control)
•    Sistema di assistenza Selec-Terrain®  

con modalità Sport

PLUG-IN HYBRID STANDARD:

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.
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Glacier Metallic

Sting Grey
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* Disponibile solo per la versione Trailhawk®.

Carbon Black
Metallic

Solid Black

Graphite Grey
Metallic

Alpine White 

Jetset Blue Metallic

Omaha Orange

Blue Shade

Bikini Metallic

Matt Green*

Colorado Red



CERCHI IN LEGA DA 17”

Di serie per la versione Trailhawk®

CERCHI IN LEGA DA 17”

Di serie per la versione Limited 

CERCHI IN LEGA DA 18”

Optional per la versione 
Limited

CERCHI IN LEGA DA 19”

Optional per la versione Limited

CERCHI IN LEGA LEGGERA
DA 19”

Di serie per la versione S

CERCHI IN LEGA DA 18”

Di serie per la versione
Night Eagle
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NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK®LIMITED S

TESSUTO TESSUTO
PREMIUM

PELLE PELLE PELLETESSUTO PREMIUM

BLACK POLAR GREY (SOLO LIMITED) BLACKBLACK BLACK

TESSUTO
PREMIUM

PELLE
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La Jeep® Renegade può essere personalizzata a seconda dei vostri desideri. 
La gamma completa di accessori originali Mopar® vi offre la soluzione migliore 
per ogni dettaglio e ogni esigenza. Insieme, Mopar® e Jeep® rendono ogni vet-
tura unica e individuale, grazie ai diversi accessori che consento il trasporto 
del vostro equipaggiamento: la barra telescopica che fissa i vostri bagagli in 
modo compatto e stabile durante il viaggio oppure le barre sul tetto, perfette 
per trasportare sci, biciclette o i bagagli extra. 

Grazie ai pack City e Adventure sviluppati da Mopar® potete inoltre usufruire di 
una vasta quantità di accessori per essere sempre pronti alle sfide, ovunque vi 
troviate, sia negli ambienti urbani che fuori città.

PER ESSERE ORIGINALI 
BISOGNA ESSERE AUTENTICI 

Mopar® Vehicle Protection offre una serie di piani di estensione della garanzia e 
manutenzione di prima qualità. I nostri tecnici altamente qualificati utilizzano solo 
i ricambi originali Mopar®. Scegliete il contratto di servizio che fa al caso vostro. 

Trovate maggiori informazioni su www.jeep.ch/it/mopar

ENERGIA AUTENTICA PER OGNI VIAGGIO. 
Caricare la batteria della Jeep® Renegade Plug-In Hybrid è un gioco da ragazzi: infatti, con 
la wallbox connesso EVBox Elvi avete a vostra disposizione la più efficiente soluzione per la 
ricarica domestica. Con wi-fi e funzionalità scheda SIM inclusi, con questa wallbox la batteria si 
ricarica completamente in meno di due ore a seconda della potenza del vostro impianto elettrico. 
I principali vantaggi dell’EVBox Elvi rispetto all’easyWallbox consistono nell’assistenza a 
distanza per tutta la vita 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). Inoltre, con il sistema Uconnect™ o con l’app My Uconnect™ 
potete programmare le ricariche e approfittare così di tariffe notturne più convenienti.
Scaricate subito l’app My Uconnect™ per sfruttare tutti i vantaggi della vostra wallbox.

Visitate l’online shop di Jeep®:
https://store.jeep.com
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PACK COMFORT

Calandra nero lucido
Calotte specchietti nero lucido

Spoiler anteriore
Protezione battivaligia1

Modanature laterali argento opaco
Modanature laterali inferiori

Cerchi in lega da 19”
Kit mostrine per interni nero lucido2

Pomello cambio manuale in pelle3

4
xe

 P
A

C
K

21 2 3

GAMMA 4Xe*

Adesivo per cofano1

Adesivi per specchietti retrovisori2
Anello griglia anteriore2

Tappetini3

* Cerchi in lega da 16" non disponibili per le versioni PHEV.
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W

1,0 l Turbo 
120 CV

1,3 l Turbo
150 CV

Versioni Night Eagle Limited

MOTORIZZAZIONE
Tipo di carburante Benzina Benzina

Cilindri 3 4

Cilindrata (cm3) 999 1332

Potenza max. (kW (CV) a giri/min) (Benzina / Elettro)  88 (120) a 5750 110 (150) a 5500

Potenza totale (kW (CV)) – –

Coppia max. (Nm a giri/min) (Benzina / Elettro)  190 a 1750 270 a 1850

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

DIMENSIONI
Altezza  (mm) 1667 1667

Lunghezza  (mm) 4236 4236

Larghezza  (mm) 1805 1805

Interasse (mm) 2570 2570

Carreggiata  (mm) 1541 1541

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

CAPACITÀ FUORISTRADA
Trazione Anteriore Anteriore

Altezza libera dal suolo  (mm) 161 161

Angolo di attacco anteriore/posteriore, angolo di rampa 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5°

PESI/CAPIENZE
Massa rimorchiabile frenata (kg) 1250 1450

Peso a vuoto (kg) 1524 1584

Peso complessivo amm. (kg) 1860 1900 

Carico sul tetto max. (kg) 70 70

Posti 5 5

Capacità del serbatoio (l) 48 48

Capacità bagagliaio (l) min/max 351/1297 351/1297

PRESTAZIONE SU STRADA
Accelerazione (0–100 km/h  in secondi) 11,2 9,4

Velocità massima (km/h), puramente elettrica (km/h) 185 196

CONSUMO
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 7,1 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) 160 162

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

Classe di emissioni C C 
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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

1692 1692/1718

4236 4236

1805 1805

2570 2570

1550/1545 1550/1545 | 1545/1536

11,1 11,1

Electric Jeep® Active Drive Low Electric Jeep® Active Drive Low

186 186/201

19°/27°/16° 19°/27°/16° | 28°/28°/18°

1150 1150

1985 1985/1945

2315 2315

– –

5 5

36,5 36,5

330/1277 330/1277

7,5 7,1

182/130 199/133

2,1 2,2

16,7 16,7

3,9 4,0

Euro 6d-Final Euro 6d-Final

53 54

23 23

A A

Il valore delle emissioni CO2 e del consumo di carburante sono definiti in base a prove ufficiali conformemente alle disposizioni previste dal 
Regolamento EU in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono determinati in base alla procedura di prova WLTP. 
I valori di CO2 i valori di consumo di carburante ottenuti secondo la normativa vigente sono indicati al mero fine di consentire la comparazione 
dei dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i quali 
dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche 
e stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo. I valori di CO2 e consumo riportati nel presente documento si riferiscono alle 

versioni del veicolo con i valori più alti e più bassi. Tali valori potrebbero cambiare a seconda dell’equipaggiamento e/o alla dimensione degli 
pneumatici selezionati. I valori di CO2 e consumo indicati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo. 
In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Nei casi 
in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento alle 
normative applicabili in ogni paese di destinazione. Le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di autoveicoli sul mercato (di tutti i marchi) sono 
pari a 169 g/km (valore obiettivo: 118 g/km).
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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.
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