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LIBERTÀ RIDEFINITA

JEEP®





Il desiderio di libertà è insito nell’uomo che si può manifestare in varie forme, per esempio  
nella voglia di esplorare, nella passione per la natura oppure nella ricerca della propria identità. 
Da sempre questa è la vera essenza del marchio Jeep

®
, che viene perfettamente incarnata  

dalla Jeep
®
 Wrangler: una vera e propria icona che è riuscita a rimanere fedele alle sue origini 

adattandosi allo stesso tempo allo spirito delle varie epoche. Oggi la sua irrefrenabile inclina  zione 
all’avventura la rende perfetta per esplorare nuovi terreni, sia su strada sia offroad.  
Nuove destinazioni, sensazioni ed emozioni. Il viaggio riparte da qui.
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 RIVELATE LA VOSTRA 
 VERA NATURA 
Gli spiriti liberi si riconoscono a prima vista: tutto merito della loro affinità naturale. È un’esperienza particolarmente 
interessante quella di incontrare un’avventuriera e di riconoscersi nella veemenza e nella risoluzione delle sue 
azioni; un’avventuriera come la Jeep

®
 Wrangler. Fin dal principio la Jeep

®
 Wrangler è stata la fedele compagna di 

questi pionieri, portandoli lontano dalla quotidianità verso viaggi fantastici e avventure emozionanti. Un’auto che 
è sempre rimasta fedele a sé stessa, l’unica in tutto il mondo che non ha mai perso il suo incon fondibile spirito 
originario. Nonostante ciò non sono mancate notevoli migliorie, come la capacità ancora più prestante 
e un maggior comfort degli interni, studiati per garantire un’esperienza di guida superiore.

98



 LO STESSO CARATTERE  
 SOTTO UNA LUCE NUOVA
Il nuovo design della Jeep

®
 Wrangler è l’evoluzione naturale di un veicolo che rimane fedele all’originale.  

La leggendaria calandra a sette feritoie, con le due feritoie esterne che sfiorano i fari, è un omaggio alla  
Jeep

®
 CJ. Inoltre, il suo spirito autentico è immediatamente riconoscibile ed è il tratto distintivo dell’identità  

della Jeep
®
 Wrangler. La sua ampiezza e la sua forma aggressiva e robusta evocano immediatamente  

un senso di forza e solidità. Tale percezione è rinforzata dalla linea di cintura abbassata. 
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 UN FARO NELLA NOTTE
Grazie ai suoi iconici fari rotondi il carattere della nuova Jeep

®
 Wrangler è inconfondibile. In combinazione  

con il nuovo sistema di fari completamente a LED, i fendinebbia completano questo look unico, offrendo una  
luminosità ultra brillante per aumentare in modo significativo la visibilità su strada. Le luci diurne a LED  
sono poste sulla parte anteriore dei passaruota trapezoidali. Inoltre, i LED vengono impiegati anche nelle luci 
posteriori quadrate. Fatevi ammirare, fatevi notare. Sempre.
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PARABREZZA RIPIEGABILE*
Ora sarà più semplice che mai godersi la  
brezza fresca sul volto e avere una visuale  
più chiara sul percorso che vi attende.

PORTIERE RIMOVIBILI*
Rimuovete le portiere realizzate  
in alluminio leggero per aumentare  
la vostra sensazione di libertà.

SKY ONE-TOUCH™ POWER TOP
Il primo soft top elettrico in assoluto per 
la Jeep

®
 Wrangler apre un’ampia sezione 

centrale panoramica. Anche i finestrini laterali 
posteriori sono rimovibili.

HARD TOP MODULARE  
A TRE PANNELLI FREEDOM TOP®
Un design aggiornato per un top ancora  
più leggero e quindi più facile da rimuovere.  
Porta il mondo esterno dentro la vettura! 

SOFT TOP SUNRIDER®
Per rendere omaggio alla versione originale, 
il design caratteristico di questo modello è 
senza cerniere e a molla. Il top è ribaltabile e i 
finestrini sono rimovibili in modo che gli amanti 
del sole possano crogiolarvisi con facilità.

* Non consentito nell’ambito del trasporto stradale pubblico.

 UN’AUTENTICA  ESPERIENZA  
DI GUIDA  OPEN AIR
La nuova Jeep

®
 Wrangler, l’unico vero SUV 4×4 open air sul mercato,  

è stata progettata e realizzata per offrirvi una maggiore libertà.
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IL POTERE DI APRIRE 
IL VOSTRO MONDO
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 L’AVVENTURA ARRIVA IN CITTÀ
Un vero spirito avventuriero non ha limiti. La nuova Jeep

®
 Wrangler si distingue per il suo eccezionale  

comportamento dinamico su strada e offre al conducente una manovrabilità e un comfort semplicemente 
imparagonabili. Il nuovo sistema di sospensioni a cinque punti di ancoraggio, oltre al preciso assetto degli 
ammor tizzatori, garantisce una guida gradevole e un miglior equilibrio tra la capacità sterzante su strada 
e la sua leggendaria capacità offroad. La scatola di rinvio a due velocità, grazie alla doppia trazione per-
manente, contribuisce a ottenere un controllo eccezionale. La sicurezza è una priorità assoluta per Jeep

®
. 

Per questo motivo il modello è stato dotato di oltre 65 sistemi di sicurezza attivi e passivi, ad esempio: 
rilevamento angoli ciechi (Blind Spot Monitoring) e riconoscimento di movimento posteriore (Rear Cross-
Path Detection), telecamera posteriore ParkView® con griglia dinamica, controllo elettronico della  
stabilità (ESC) con sistema elettronico antiribaltamento (ERM), sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
e quattro airbag di serie. Perché l’unico viaggio possibile con Jeep

®
 è un viaggio in totale sicurezza.
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 PERDETE SOLO LA  
 COGNIZIONE DEL TEMPO  
 E NIENT’ALTRO
Interni totalmente ridefiniti e completi di sistemi tecnologici all’avanguardia. Stile autentico, 
grande versatilità, comfort migliorato e funzionalità intuitive. Ogni dettaglio esalta 
l’artigianalità e i materiali di elevata qualità con cui è stata costruita la nuova Jeep

®
 Wrangler. 

Elementi placcati in metallo e raffinata tappezzeria in pelle con cuciture in rilievo su richiesta: 
ogni dettaglio è stato accuratamente pianificato. Il pulsante di avviamento è caratterizzato da 
un rivestimento resistente alle intemperie e si trova a portata di mano del guidatore. Inoltre, 
tutte le Jeep

®
 Wrangler hanno interni durevoli e lavabili di serie, dotati di tappi di scarico per 

una pulizia facilitata. Nei nuovi interni della Jeep
®
 Wrangler, quindi, perdere la cognizione  

del tempo è un vero piacere. 2120



 NATURALMENTE RAFFINATA
Gli interni Wrangler evocano la raffinatezza della natura e sottolineano l’attenzione al dettaglio.  
Superfici morbide, cruscotto rivestito in pelle sul modello Sahara, sedili e volante riscaldati,  
sedili in pelle con cuciture a contrasto e loghi ricamati per i modelli Sahara e Rubicon. Dettagli  
infiniti per una sensazione di guida senza eguali.
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 INFRANGETE LA BARRIERA  
DEL SUONO
Gli interni della nuova Jeep

®
 Wrangler combinano dettagli robusti alla sensazione di piacere a bordo per  

offrire un comfort e un’esperienza di guida superiori. L’ambiente è perfetto per godersi al massimo la  
qualità del suono, grazie all’impianto audio Alpine® Premium da 552 watt con 8 altoparlanti e un subwoofer 
posteriore. Non manca proprio nulla in questo impareggiabile veicolo da offroad.
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 CONNESSIONE PERSONALIZZATA 
Il nuovo quadro strumenti è dotato di display TFT a LED da 7". Questa caratteristica consente di configurarlo in  
oltre 100 modi; ad esempio, si può decidere di visualizzare i media attualmente in esecuzione, la pressione degli 
pneumatici o il rilevamento digitale della velocità. Il sistema multimediale Uconnect™ di quarta generazione  
con touch screen da 8,4"*, posto sulla console centrale, consente di connettere lo smartphone. Inoltre, grazie allo 
zoom regolabile con un movimento delle dita e alla funzionalità Drag and Drop, permette al conducente di  
personalizzare il sistema con i tasti del menu che utilizza più di frequente.

Apple CarPlay™ consente agli utenti iPhone di accedere ad Apple Maps™, 
messaggi e Apple Music™ nonché di effettuare chiamate grazie ai comandi 
vocali tramite l’assistente digitale Siri o il touch screen Uconnect™. 

Android Auto™ consente di accedere con semplicità e in tutta sicurezza ai 
comandi vocali, a Google Maps™ e a Google Play Music™ tramite il touch 
screen Uconnect™ o i comandi al volante.*

* Android Auto™, Google Play™ e altri marchi appartengono a Google Inc. Per usare Android Auto™ sullo schermo  
del vostro cellulare è necessario un dispositivo Android™ 5.0 (Lollipop) o superiore e l’app Android Auto™.

* Di serie su allestimento Sahara e Rubicon.
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 FATE IL PIENO DI AVVENTURA
Motopropulsori avanzati ed efficienti. Il nuovo motore turbo a benzina in linea da  
272 CV e 2,0 l e il motore turbodiesel MultiJet II da 200 CV e 2,2 l sono abbinati  
alla trasmissione automatica a 8 rapporti, novità assoluta per questa categoria,  
garantendo quindi prestazioni del motore ottimali nei percorsi più impervi e un’ero - 
gazione di potenza fluida ed efficiente, anche a velocità elevate. La nuova trazione  
integrale permanente e automatica distribuisce equamente la coppia tra le  
ruote anteriori e posteriori, offrendo una manovrabilità superiore e un’esperienza  
di guida migliorata.

Cambio automatico

Scatola di rinvio con inserimento parziale a scelta

Motore a turbo benzina da 272 CV

Motore turbodiesel da 200 CV
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Application: Forged Aluminum - anodized - painted
Designer: Andrew Schad 

Scale 1:1  100mm 

JL  “Trail Rated” fender badge
9/19/16

60mm D.    4mm thick

Low GlossLow Gloss

R225
Midnight Metallic

Sport, Sahara Rubicon

BR4
Bright Red

Anodized Dark Gray matched to
XS9 Nuetral Gray Metallic.

Anodized Clear matched to  
SZ7 Platinum

 SEMPRE A VOSTRO AGIO 
Nessuna destinazione è irraggiungibile, perché tutti i terreni sono percorribili. I due sistemi di trazione 
integrale Command-Trac® su Jeep

®
 Wrangler Sport e Wrangler Sahara come anche Rock-Trac® su Wrangler 

Rubicon, assicurano una gestione permanente della coppia, garantendo un’ottima tenuta di strada anche 
su superfici sdrucciolevoli e in condizioni di scarsa aderenza, ad esempio in caso di guida su sabbia, 
ghiaia, neve o ghiaccio. Il differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok® disponibile su richiesta 
per gli allestimenti Sport e Sahara aumenta la coppia e l’aderenza. Il sistema di bloccaggio elettronico 
dei differenziali anteriori e posteriori Tru-Lok® di serie su Rubicon permette di affrontare le situazioni più 
estreme. Perché un’avventura è grandiosa in qualsiasi ambiente. Grazie alle sue leggendarie prestazioni 4×4,  
ogni modello Jeep

®
 Wrangler riceve un badge «Trail Rated®», il quale certifica che il veicolo ha superato test 

impegnativi in cinque categorie: trazione, profondità di guado, manovrabilità, articolazione e altezza da terra.
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 TRASFORMA OGNI  
 DIREZIONE IN UN VIAGGIO
La nuova Jeep

®
 Wrangler Rubicon è il modello più potente di sempre. Rimanendo 

fedele alla sua storia, dispone di una trazione in grado di gestire le condizioni di guida 
più difficili e imprevedibili.

•  Sistema di trazione integrale Rock-Trac® con rapporto «4LO» di 4 : 1 e rapporto  
di trasmissione di 77,2 : 1

•  Scatola di rinvio ad attivazione permanente (full-time) a due velocità Selec-Trac®
•  Assali Dana® heavy-duty di nuova generazione
•  Bloccaggio elettronico dei differenziali anteriori e posteriori Tru-Lok®
•  Pneumatici BF Goodrich Mud Terrain da 32"
•  Meccanismo elettronico di disconnessione della barra stabilizzatrice  

anteriore, che consente un’escursione delle ruote aggiuntiva in caso  
di attraversamento dei tracciati più impervi

•  Angoli di attacco/angoli di uscita e angoli di rampa: 36,4°/30,8°/25,8°
•  Altezza da terra massima: 255 mm
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JEEP® WRANGLER  
SPORT – SAHARA – RUBICON (2/4 PORTE)



ESTERNI
•  Calandra in tinta carrozzeria
•  Soft top Sunrider® Black
•  Portiere interamente in metallo
•  Cerchi in alluminio da 17” unici
•  Luci anteriori, posteriori e fendinebbia a incandescenza
•  Ganci traino posteriori
•  Vetri oscurati

INTERNI
•  Climatizzatore automatico bi-zona
•  Keyless Enter-N-Go™
•  Sedili in tessuto
•  Volante rivestito in pelle
•  Interni lavabili

CARATTERISTICHE OFFROAD
•  Sistema 4×4 Command-Trac® 2,72 : 1
•  Assali Dana® 30/44 di nuova generazione
•  Rapporto assale posteriore 3,45  

(con motore benzina da 2,0 l)
•  Rapporto assale posteriore 3,73  

(con motore diesel da 2,2 l)

TECHNOLOGY
•  Sistema infotainment Uconnect™ con touch screen  

da 7” e radio DAB+ a 8 altoparlanti
•  Computer di bordo con display TFT da 3,5”
•  Cambio automatico a 8 rapporti
•  Retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente
•  Retrovisore interno anabbagliante automatico
•  Telecamera posteriore con griglia dinamica
•  Sensori di parcheggio posteriori
•  Limitatore di velocità attivo e Cruise Control
•  Impianto audio Alpine® a 9 altoparlanti
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Allestimenti in aggiunta alla versione Sport:

ESTERNI
•  Passaruota in tinta carrozzeria
•  Hard top a 3 elementi tinta carrozzeria
•  Cerchi in alluminio da 18”
•  Gradino laterale tubolare
•  Sistema di livellamento automatico fari a LED
•  Luci diurne a LED
•  Fari fendinebbia a LED
•  Luci posteriori a LED

INTERNI
•  Sedili in tessuto premium
•  USB aggiuntivi (seconda fila di sedili)
•  Illuminazione ambiente abitacolo a LED

TECNOLOGIA
•  Sistema infotainment Uconnect™ con touch screen da 8,4”, 

navigatore, integrazione Apple CarPlay™ e Android Auto™
•  Computer di bordo con display TFT da 7”
•  Sensori di parcheggio anteriore e posteriori

PACK OVERLAND
• Sedili in pelle premium McKinley con logo Overland
• Pannello strumenti ricoperto in pelle
• Copertura rigida della ruota di scorta
• Badge Overland
• Cerchi in lega da 18”, argento/grigio, 7 razze, pneumatici 255/70 R 18
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Allestimenti in aggiunta alla versione Sport:

ESTERNI
•  Calandra in tinta carrozzeria con particolari scuri
•  Soft top Sunrider® premium Black
•  Cerchi da 17” con pneumatici offroad
•  Rockrails

INTERNI
•  Sedili in tessuto premium con logo «Rubicon» e cuciture  

a contrasto rosse
• USB aggiuntivi (seconda fila di sedili)

CARATTERISTICHE OFFROAD
•  Sistema 4×4 Rock-Trac® 4,0 : 1
•  Assali heavy-duty Dana® 44
•  Disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice
•  Differenziali di bloccaggio Tru-Lok®
•  Sospensioni performance

TECNOLOGIA E SICUREZZA 
•  Sistema di infotainment Uconnect™ Nav con touch screen  

da 8,4” e radio DAB+
• Integrazione Apple CarPlay™ e Android Auto™
• Plancia strumenti da 7” TFT configurabile a colori
• ParkSense® anteriore e posteriori
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ALCUNE COSE RIVELANO IL VOSTRO STILE
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CERCHI IN LEGA DA 17” VERNICIATI
CON FINITURE NERE

Equipaggiamento di serie  
sulla versione Rubicon

CERCHI IN LEGA DA 17” BLACK
CON BORDI VERNICIATI
Equipaggiamento optional  
sulla versione Rubicon

CERCHI IN LEGA  
DA 18” TECH GRAY

Disponibili sulla versione Sahara 
con pacchetto Overland

CERCHI IN LEGA DA 18” VERNICIATI
CON RAGGI TECH GRAY

Equipaggiamento di serie sulla 
versione Sahara

CERCHI IN LEGA DA 17”  
VERNICIATI GRANITE CRYSTAL
Equipaggiamento di serie sulla  

versione Sport

CERCHI

4544



Sedili in pelle
Dark Saddle

SEDILI.

Sedili in pelle
Dark Saddle

con                                       pack

Sedili in pelle  
McKinley nera

Sedili in pelle 
nera

Sedili in tessuto  
nero

Sedili in tessuto 
Black Premium

Sedili in pelle  
nera

Sedili in tessuto  
nero

Sedili in tessuto  
Heritage Tan



Billet Silver
Metallizzato

Granite Crystal
Metallizzato

Ocean Blue
Metallizzato

Punk’n
MetallizzatoCO

LO
R

I

Hellayella Bikini Firecracker Red BlackBright White Sting Gray
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 VIVETE LA VOSTRA  
 AVVENTURA
Ogni grande avventura inizia quando girate il volante e andate fuori dai sentieri battuti, e con la vasta 
gamma di accessori Mopar

®
 scoprirete quanto le vostre opzioni possano essere illimitate. Mopar

®
 

offre molte soluzioni pensate per la vostra Jeep
®
 Wrangler, dalle prestazioni allo stile, fino nei più 

piccoli dettagli. Con Jeep
®
 Performance Parts, assicuratevi che la vostra Wrangler, unica nel suo 

genere, sia pronta ad affrontare le strade più impegnative con il suo aspetto distintivo e inconfondibile. 
Personalizzate l’esterno con il bikini a rete e la grafica originale di Mopar

®
, conquistate l’acqua con lo 

snorkel di Jeep
®
 Performance Parts e dominate i sentieri rocciosi con le robuste guide in acciaio pesante.
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Per godere appieno di ogni momento del vostro viaggio,  
scegliete le funzionalità offerte da un piano di manutenzione  
di prima classe offerte da Mopar

®
 Vehicle Protection. Con  

ricambi originali e servizi altamente specializzati, la vostra  
Jeep

®
 Wrangler punterà sempre nella giusta direzione.

Scoprite i dettagli su jeep.mopar.eu/jeep/

L’imprevedibilità dell’avventura è ciò che la rende indimenticabile, ed essere preparati  
all’avventura è ciò che fa sembrare tutto facile. Trasformate la vostra prossima fermata in 
una perfetta e rilassante pausa al tramonto grazie al tavolo del portellone e al kit di  
combinazione vano di carico e vasca del vano di carico, e il bagagliaio sarà ben protetto  
da eventuali sorprese lungo la strada.
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DATI TECNICI

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO
2
: Valori calcolati secondo la procedura WLTP (regolamento (UE) 2018/1832). I valori indicati per i consumi di carburante e le emissioni di CO

2
 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 CO
2
 e consumo di carburante ottenuti secondo la normativa applicabile sono indicati per consentire 

il confronto tra i dati dei veicoli. I valori di CO
2
 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO

2
 e 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 CO
2
 e 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 CO
2
 e 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 CO
2
 e consumo di carburante del veicolo 

acquistato dal cliente saranno forniti con la documentazione di accompagnamento del veicolo. Nei casi in cui i valori di CO
2
 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 CO
2
 di tutti i tipi di autoveicoli sul mercato (di tutti i marchi) sono pari a 174 g/km (valore obiettivo: 115 g/km).

Wrangler JL (2 porte)

TRAZIONE/MOTORIZZAZIONE/ 
PRESTAZIONE SU STRADA

SPORT SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

2,0 L TURBO 2,2 L MULTIJET II

Trazione Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1 Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1

Cambio Automatico a 8 rapporti Automatico a 8 rapporti

Tipo di carburante Benzina Diesel

Numerco di cilindri 4 4

Cilindrata (cm3) 1995 2143

Potenza max. (kW (CV) a giri/min) 200 (272) a 5250 147 (200) a 3500

Coppia max. (Nm a giri/min) 400 a 3000 450 a 2000

Accelerazione (0-100 km/h in secondi) 7,3 7,3 – 8,9 8,9 9,6

Velocità massima (km/h) 177 177 156 180 180 160

CONSUMO/EMISSIONI

Consumi ciclo combinato (l/100km) 11,4 11,4 11,6 9,7 9,7 9,7

Equivalenti benzina (l/100km) – – – 11,1 11,1 11,1

Emissioni di CO
2
 (g/km), ciclo combinato 261 261 264 256 256 256

Emissioni di CO
2
 derivanti dalla messa a 

disposizione di carburanti e/o elettricità
58 58 59 47 47 47

Classe di efficienza CO
2
 G G G G G G

Classe di emissioni Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4334 4334

Larghezza (mm) 1894 1894

Altezza con Hard Top (mm) 1821 1839 1841 1821 1839 1841

Altezza Soft Top (mm) 1858 1878 1879 1858 1878 1879

Carreggiata (mm) 1598 1598

Passo (mm) 2459 2459

Raggio di sterzata (m) 10,4 10,4

CAPACITÀ FUORISTRADA

Altezza libera dal suolo (mm) 235 260 255 235 260 255

Altezza di guado (mm) a 8 km/h 762 762

Angolo di attacco anteriore/posteriore (mm) 35,2/29,2 37,4/30,5 36,4/30,8 35,2/29,2 37,4/30,5 36,4/30,8

Angolo di rampa 23,9 26,2 25,8 23,9 26,2 25,8

PESI/CAPIENZE

Peso a vuoto (kg) 1991 1991 2074 2146 2146 2146

Peso complessivo amm. (kg) 2313 2313 2404 2404 2404 2415

Massa rimorchiabile frenata (kg) 1497 1497

Carico sul tetto max. (kg) 45 45

Posti 4 4

Capacità del serbatoio (l) 66 66

Capacità bagagliaio (l) min/max 203 / 598 203 / 598

Wrangler JL (4 porte)

TRAZIONE/MOTORIZZAZIONE/ 
PRESTAZIONE SU STRADA

SPORT SAHARA NIGHT EAGLE RUBICON SPORT SAHARA NIGHT EAGLE RUBICON

2,0 L TURBO 2,2 L MULTIJET II

Trazione Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1 Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1

Cambio Automatico a 8 rapporti Automatico a 8 rapporti

Tipo di carburante Benzina Diesel

Numerco di cilindri 4 4

Cilindrata (cm3) 1995 2143

Potenza max. (kW (CV) a giri/min) 200 (272) a 5250 147 (200) a 3500

Coppia max. (Nm a giri/min) 400 a 3000 450 a 2000

Accelerazione (0-100 km/h in secondi) 7,6 7,6 7,6 – 9,6 9,6 9,6 10,3

Velocità massima (km/h) 177 177 177 156 180 180 180 160

CONSUMO/EMISSIONI

Consumi ciclo combinato (l/100km) 11,4 11,4 11,4 11,6 9,7 9,7 9,7 9,7

Equivalenti benzina (l/100km) – – – – 11,1 11,1 11,1 11,1

Emissioni di CO
2
 (g/km), ciclo combinato 261 261 261 264 256 256 256 256

Emissioni di CO
2
 derivanti dalla messa a 

disposizione di carburanti e/o elettricità
58 58 58 59 47 47 47 47

Classe di efficienza CO
2
 G G G G G G G G

Classe di emissioni Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4882 4882

Larghezza (mm) 1894 1894

Altezza con Hard Top (mm) 1828 1838 1838 1848 1828 1838 1838 1848

Altezza Soft Top (mm) 1881 1891 1891 1901 1881 1891 1891 1901

Carreggiata (mm) 1598 1598

Passo (mm) 3008 3008

Raggio di sterzata (m) 12,3 12,3

CAPACITÀ FUORISTRADA

Altezza libera dal suolo (mm) 232 242 242 252 232 242 242 252

Altezza di guado (mm) a 8 km/h 762 762

Angolo di attacco anteriore/posteriore (mm) 34,8/29,9 35,4/30,7 35,4/30,7 36,0/31,4 34,8/29,9 35,4/30,7 35,4/30,7 36,0/31,4

Angolo di rampa 19,2 20,0 20,0 20,8 19,2 20,0 20,0 20,8

PESI/CAPIENZE

Peso a vuoto (kg) 2123 2123 2123 2206 2284 2284 2284 2284

Peso complessivo amm. (kg) 2494 2494 2494 2574 2596 2596 2596 2630

Massa rimorchiabile frenata (kg) 2495 2495

Carico sul tetto max. (kg) 45 45

Posti 5 5

Capacità del serbatoio (l) 81 81

Capacità bagagliaio (l) min/max 548 / 1059 548 / 1059

5554



Jeep® è un marchio depositato di FCA US LLC.

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 appor-
tare di volta in volta modifiche a prezzi, specifiche, colori e materiali senza alcun preavviso o obbligo e di cambiare o sospendere modelli in caso di miglioramento degli stessi o per scopi di marketing o design.
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