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 NON È SOLO UN ATTEGGIAMENTO:  
 È NEL DNA
È possibile vivere vere avventure anche su strade diverse dall’offroad. La nuova Jeep

®
 Cherokee è impaziente di dare 

prova di sé nelle sfide quotidiane. A prescindere dal tipo di terreno, sarete certi di riuscire a superare le prove che vi 
attendono con estrema facilità, grazie allo stile unico di Jeep

®
.
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LA VITA È UNA QUESTIONE 
DI SCELTE
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La nuova Jeep
®
 Cherokee incarna lo spirito di coloro che vanno alla ricerca di libertà e avventura.  

È la combinazione perfetta tra atteggiamento urbano e caratteristiche offroad. Questo mix le 
consente di offrire prestazioni superiori su strada insieme alle leggendarie capacità Jeep

®
. La 

nuova Jeep
®
 Cherokee è disponibile con due sistemi 4×4, Jeep

®
 Active Drive I e Jeep

®
 Active Drive 

II, entrambi con disconnessione dell’assale posteriore e sistema di controllo di trazione Selec-
Terrain® con quattro diverse modalità personalizzate: Auto, Snow, Sport e Sand/Mud. La funzione 
di dis connessione dell’assale posteriore permette, quando necessario, di passare in modo fluido 
dalla trazione anteriore a quella integrale.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I: è in grado di offrire un regime a vuoto per l’assale posteriore che 

permette di risparmiare carburante quando la trazione a quattro ruote motrici non è necessaria. 
Senza che il conducente debba assolutamente far nulla, il comando del regime a vuoto cambia in 
un batter d’occhio da due a quattro ruote motrici. Disponibile su Night Eagle, Limited, S, Overland.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE II: unità di trasferimento di potenza sempre attiva a due velocità (PTU) con  

rapporto di riduzione e sistema di controllo discesa. Disponibile su Longitude, Limited e 
Overland. 

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE LOCK: il sistema Jeep

®
 Active Drive Lock 4×4 include il bloccaggio del 

differenziale posteriore per una maggiore trazione sul fuoristrada. È dotato del sistema 
Selec-Terrain® con 5 modalità (esclusiva modalità Rock compresa).

LA VITA È UNA QUESTIONE 
DI SCELTE

NON DI COMPROMESSI



98

Il design degli esterni mette in risalto l’aspetto completamente rinnovato e un restyling importante di numerosi componenti.  
La nuova Jeep

®
 Cherokee è caratterizzata da una presenza su strada imponente e da un design nuovissimo in linea con lo stile 

iconico Jeep
®
. Presenta una parte frontale ridisegnata, cofano in materiale leggero, fari a LED, luci diurne (DRL) e fendinebbia, 

paraurti riprogettati e luci posteriori a LED. La nuova Jeep
®
 Cherokee porta un’emozionante ventata d’aria fresca senza 

rinunciare alle proprie incredibili caratteristiche di guida e manovrabilità.

CARATTERE AUTENTICO 
DA TUTTI I PUNTI DI VISTA
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 LUCI PER METTERSI IN LUCE
La sofisticata tecnologia di illuminazione a LED riveste un ruolo fondamentale negli inconfondibili 
esterni della nuova Jeep

®
 Cherokee. I nuovi fari anteriori completamente a LED includono le  

iconiche luci diurne, riprogettate all’interno di un’unica struttura per garantire un look moderno  
e lineare. Le luci posteriori presentano una firma luminosa rossa e delle strisce luminose a  
LED sottili e omogenee che avvolgono le inconfondibili luci di arresto e gli indicatori di direzione. 1110



 UN VIAGGIO NELLA  
 RAFFINATEZZA
Anche gli interni della nuova Jeep

®
 Cherokee sono stati ridisegnati per raggiungere livelli superiori  

in termini di design, comfort e funzionalità. Ogni componente è stato realizzato con materiali di alta 
qualità e precisione artigianale: i materiali soft touch, i sedili e il cruscotto in pelle, i dettagli in color 
Piano Black e le finiture in Satin Chrome. I nuovissimi controlli integrati nel volante sono di serie.  
È giunto il momento di assaporare una nuova esperienza di guida, anche grazie al nuovo impianto  
audio Alpine® Premium con nove altoparlanti, un subwoofer di ben 20 cm e una potenza di 506 watt.

1312



1514



 RIMANETE SEMPRE CONNESSI 
 AL VOSTRO MONDO
La nuova Jeep

®
 Cherokee è dotata del sistema multimediale Uconnect™ di ultima generazione con grafica ad alta  

risoluzione fino a 8,4”, sistema di navigazione, zoom regolabile con un movimento delle dita e caratteristiche di  
facile utilizzo, come l’integrazione degli smartphone e la funzionalità drag’n’drop, che consente la personalizzazione  
della barra dei menu. In questo modo potete rimanere sempre connessi al telefono e avere accesso all’intratteni mento, 
alla navigazione e a molto altro ancora, a prescindere dalla strada che percorrerete. 

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™.
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COSÌ SPAZIOSA CHE  PERFINO IL BAGAGLIO 
PUÒ  SCEGLIERE DOVE STARE.

Una delle tante caratteristiche che rendono la Jeep
®
 Cherokee la perfetta compagna di viaggio sono i suoi interni funzionali e spaziosi, anche nel 

bagagliaio. Grazie alla possibilità di scegliere se ribaltare uno, l’altro o tutti e due gli schienali in base alle proprie esigenze, gli ingegnosi sedili 
posteriori ribaltabili in rapporto 60/40 consentono di creare ancora più spazio per gli oggetti più grandi. Il bagagliaio è ancora più spazioso con 

capienza fino a 570 litri e può ospitare comodamente mazze da golf o generi alimentari per le avventure di tutti i giorni. L’accesso a tutto questo 
spazio è facilitato dal portellone posteriore con sistema di apertura automatica attivabile con il piede sotto al paraurti posteriore, in questo modo 

potete avere le mani occupate mentre la Jeep
®
 Cherokee fa tutto il lavoro.
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Il sistema di assistenza al parcheggio ParkSense®  
per manovre in parallelo e in perpendicolare opzionale 
è visualizzato al centro del quadro strumenti e guida il 
conducente nelle manovre di parcheggio. Nello specifico, 
il sistema riconosce i parcheggi liberi e con la semplice 
pressione di un pulsante controlla il veicolo dando istruzioni 
al conducente per cambiare le marce, frenare e accelerare.

 PRENDETE IL CONTROLLO 
 DEL PERCORSO
Il display a colori TFT da 7”* garantisce un’esperienza impareggiabile e su misura e permette di ricevere  
informazioni e feedback dal veicolo nel formato preferito, quali la navigazione dettagliata, l’impostazione  
Selec-Terrain® o i dispositivi di sicurezza.

*Non disponibile per Jeep
®
 Cherokee Night Eagle. 2322



TRAILHAWK®. 
SENZA LIMITI
Il modello Trailhawk® esprime il lato più selvaggio della Cherokee. Questo risulta evidente grazie al nuovo 
design aggressivo del migliore SUV di medie dimensioni sul mercato. Paraurti anteriori e posteriori
trail-ready per l’off-road, angoli di attacco e di uscita migliorati, cofano anti-riflesso, pneumatici offroad 
con cerchi da 17", piastre di protezione in acciaio e il badge «Trail Rated®» a garanzia del fatto che il 
modello è testato in cinque categorie di prestazioni: trazione, articolazione, manovrabilità, altezza da terra 
e capacità di guado.
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NATURA SELVAGGIA
Il nuovo modello Jeep

®
 Cherokee Trailhawk® offre prestazioni senza pari in off-road con il 

potente motore a benzina 2,0 l 272 CV abbinato al cambio automatico a 9 marce e il sistema 
Jeep

®
 Active Drive Lock 4×4 specifico del modello Trailhawk®. Dotato di un’unità di trasferimento 

della potenza (PTU) permanente a due velocità con gestione della coppia, marce ridotte e 
bloccaggio del differenziale posteriore per una maggiore trazione a bassa velocità in condizioni 
di offroad estremo. Il bloccaggio del differenziale posteriore è selezionabile con qualsiasi tipo di 
terreno a marce ridotte tramite il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain®, ma si blocca 
automaticamente in alcune modalità, come la modalità Rock esclusiva della versione Trailhawk®, 
per distribuire in modo ottimale la potenza sulle ruote anche sui terreni più impervi. 
Trailhawk® presenta una impressionante rapporto di riduzione di 51,30 : 1 per un maggiore 
controllo sul fuoristrada e per superare ostacoli.
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ISTINTO INNATO Il veicolo offre oltre 75 sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui Adaptive Cruise Control, Blind Spot 
Monitoring  e Rear Cross Path Detection, sistema di ausilio al parcheggio parallelo e perpendicolare ParkSense® 
e telecamera posteriore ParkView®. Ora la nuova Jeep

®
 Cherokee offre di serie su tutti gli allestimenti Forward 

Collision Warning Plus con frenata di emergenza pedoni. Lane Departure Warning Plus, l’assistente di frenata 
automatico (Advanced Brake Assist) e il regolatore di velocità (Cruise Control). Guidare in sicurezza non è mai 
stato così semplice.
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)
Combinando il controllo dell’accelerazione e della frenata, 
questo sistema disponibile regola automaticamente la velocità in 
base a una distanza preselezionata quando rileva che il traffico 
che precede rallenta, aiutando così a garantire il rispetto delle 
distanze di sicurezza.

AVVISO DI COLLISIONE FRONTALE (FORWARD COLLISION  
WARNING) CON FRENATA DI EMERGENZA PEDONI
Questo sistema disponibile si avvale di sensori radar per rilevare  
se la Cherokee si sta avvicinando troppo velocemente a un altro  
veicolo, avvisando il conducente con un segnale sonoro. L’assistente 
di frenata automatico (Advanced Brake Assist) intensifica l’azione 
frenante nel caso in cui il conducente non freni a sufficienza.

RILEVAMENTO ANGOLI CIECHI (BLIND SPOT  
MONITORING) E VEICOLI PROVENIENTI  

DA DIETRO (REAR CROSS PATH DETECTION)
Questi sistemi monitorano lo spazio tra la propria  

vettura e gli altri veicoli. Quando si entra in  
un angolo cieco laterale o posteriore, il conducente 

viene avvisato tramite icone illuminate  
sugli specchietti laterali o un segnale acustico.

SISTEMA DI AVVISO DI USCITA DALLA CORSIA  
(LANE DEPARTURE WARNING PLUS)
Allarmi tattili, visivi e sonori vengono  

emessi nel caso in cui il veicolo superi i  
margini della corsia o se le mani  

del conducente non sono attaccate al volante.

DRIVE IN A SAFETY LANE.
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L’ARMONIA PERFETTA 
TRA POTENZA E GENIALITÀ

Motori a benzina e diesel efficienti, abbinati al cambio automatico a 9 rapporti garantiscono 
prestazioni spettacolari! Il nuovo motore turbo benzina da 2,0 litri* e 272 CV e quello  
turbo diesel da 2,2 litri** e 195 CV, entrambi dotati di tecnologia Start&Stop, garantiscono  
la massima efficienza dei consumi e un’esperienza di guida superiore su tutti i terreni.

Dati ufficiali sul consumo di carburante per la gamma Jeep
®
 Cherokee: ciclo combinato da 6,5 a 9,3 l/100 km. Emissioni di CO

2
 da 172 a 213 g/km. I valori 

menzionati indicano il valore delle emissioni di CO
2
 e di consumo di carburante determinati sulla base del metodo di misura/correzione secondo il ciclo 

NEDC come da regolamento (UE) 2017/1152–1153. I valori di CO
2
 e consumi ottenuti secondo il regolamento applicabile sono indicati al fine di permettere 

il confronto dei dati tecnici relativi ai veicoli. Tali valori di omologazione di CO
2
 e consumi possono non riflettere i valori attuali, che dipendono da molti 

fattori correlati come, ad esempio, lo stile di guida, le condizioni metereologiche e stradali, la condizione, l’uso ed equipaggiamento del veicolo. I valori di 
CO

2
 e consumi indicati si riferiscono alle versioni del veicoli con i valori più alti e più bassi.

Questi valori possono cambiare con la configurazione successiva in base all’equipaggiamento scelto e/o alla grandezza dei pneumatici. I valori indicati 
di CO

2
 e consumi non sono definitivi e possono e volversi come risultato dei cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili 

presso i concessionari ufficiali del network FCA. In ogni caso, i valori ufficiali di CO
2
 econsumi del veicolo acquistato saranno forniti con i documenti 

che accompagnano il veicolo. Ove i valori di CO
2
 e consumi sono rilevanti per il calcolo di tasse e dazi relativi al veicolo, si usino come referenza le leggi 

applicabili nei rispettivi paesi. **     *
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IN FONDO, L’ASFALTO 
È SOLO LA SUPERFICIE
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LIMITED

CERCHI IN ALLUMINIO VERNICIATO DA 18”  
Di serie

TECNOLOGIA
•  Jeep

®
 Active Drive I

•  Jeep
®
 Active drive II

•  Portellone elettrico con comando gestuale
•  Tergicristallo con sensore di pioggia
•  Adaptive Cruise Control
•  ParkSense®: sensori di parcheggio anteriori 

e posteriori
•  Sistema di assistenza al parcheggio 

parallelo e perpendicolare
•  Computer di bordo con display TFT a colori da 7”
•  Sistema infotainment Uconnect™ con touch 

screen da 8,4”, radio DAB e navigatore
•  Impianto audio Alpine® con 8 altoparlanti e 

subwoofer posteriore
•  Keyless Enter-N-Go™
•  Avviso di collisione frontale (Forward 

Collision Warning) con frenata di 
emergenza pedoni

•  Sistema di avviso di uscita dalla corsia 
(Lane Departure Warning Plus)

•  Rilevamento angoli ciechi (Blind Spot 
Monitoring) e veicoli provenienti da dietro 
(Rear Cross Path Detection)

•  Telecamera posteriore ParkView®
•  Android Auto™ e Apple CarPlay™
•  Media Center con porte USB e AUX

ESTERNI
•  Vetri oscurati
•  Specchietti esterni ripiegabili elettronicamente
•  Nuovi fari e luci diurne a LED 
•  Fari fendinebbia a LED

INTERNI
•  Sedili in pelle
•  Sedili anteriori riscaldabili
•  Sedili anteriori con 8 regolazioni elettriche (con 

supporto lombare regolabile a 4 livelli)
•  Specchietto retrovisore interno con funzione 

autoanabbagliante con microfono
•  Climatizzatore automatico bi-zona
•  Sedili posteriori ribaltabili in rapporto 60/40
•  Finestrini elettrici
•  Volante in pelle con comandi integrati
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OVERLAND

CERCHI IN ALLUMINIO VERNICIATO DA 19”
Di serie

TECNOLOGIA
•  Tetto panoramico in vetro 

CommandView® (regolabile 
elettronicamente, a doppia anta)

•  Funzione Memory per radio,  
sedili e retrovisori esterni

Tutte le caratteristiche della Limited, e inoltre:

ESTERNI
•  Abbaglianti automatici

INTERNI
•  Sedili anteriori ventilati, sedili anteriori e 

posteriori riscaldabili
•  Volante riscaldabile
•  Tappetini Berber premium
•  Sedili in pelle premium
•  Pannello strumenti rivestito in pelle
•  Accenti di legno Zebrano sul volante
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TRAILHAWK®

TECNOLOGIA
•  Keyless Enter-N-Go™
•  Avviso di collisione frontale (Forward Collision 

Warning) con frenata di emergenza pedoni
•  Sistema di avviso di uscita dalla corsia (Lane 

Departure Warning Plus)
•  Rilevamento angoli ciechi (Blind Spot Monitoring) e 

veicoli provenienti da dietro (Rear Cross Path Detection)
•  Telecamera posteriore ParkView®
•  ParkSense®: sensori di parcheggio anteriori e 

posteriori
•  Jeep

®
 Active Drive Lock

•  Selec-Terrain® con modalità Rock
•  Selec-Speed® con Crawl Control
•  Piastre di protezione
•  Sospensioni offroad rialzate
•  Adaptive Cruise Control
•  ParkSense® anteriore
•  Sistema di assistenza al parcheggio parallelo e 

perpendicolare
• Portellone posteriore con sistema di apertura 

automatica da attivare con il piede
•  Sedili anteriori con 8 regolazioni elettriche  

(con supporto lombare regolabile a 4 livelli)
•  Fari automatici
•  Specchietti esterni ripiegabili elettronicamente

ESTERNI
•  Nuovi fari e luci diurne a LED 
•  Badge Trailhawk® dedicato in Gloss Black
•  Badge Jeep

®
 con finiture in Black

•  Paraurti offroad e passaruota
•  Ganci traino rossi
•  Elementi iconici sul cofano nero opaco

INTERNI
•  Climatizzatore automatico bi-zona
•  Finestrini elettrici
•  Sedili in tessuto/pelle traforata
•  Schermo TFT a colori da 7" 
•  Radio con touch screen HD Uconnect™ da 

8,4" con Android Auto™, Apple CarPlay™ 
integrato

•  Impianto audio Alpine® di altissima qualità 
con 8 altoparlanti e subwoofer posteriore 
per tutte le condizioni atmosferiche

•  Specchietto con funzione 
autoanabbagliante

CERCHI IN LEGA LUCIDI 
DA 17” NERO

Di Serie

CERCHI IN LEGA 
DA 17” NERO 

Optional
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OVERLAND TRAILHAWK® LIMITED

SEDILI

46

Sedili in pelle nera  
con accenti rossi

Sedili in pelle  
marrone 

Sedili in pelle  
Ski Grey

Sedili in pelle  
Ski Grey

Sedili in pelle  
nera

Sedili in
pelle nera

Sedili in tessuto e 
inserti in pelle con 

accenti rossi
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Hydro BlueGranite Crystal Olive Green Velvet RedBillet Silver Light BrownstonePearl WhiteBright WhiteFire Cracker Red Diamond Black

PASTELLO METALLIZZATO PERLATOCOLORI

LIMITED

OVERLAND

TRAILHAWK®

Blue ShadeSting Gray



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 

2,2 l MultiJet II

Versioni Limited, Overland

MOTORIZZAZIONE
Tipo di carburante Diesel

Cilindri 4

Cilindrata (cm3) 2184

Potenza max. (kW (CV) a giri/min) 143 (195) a 3500

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

TRAZIONE
Cambio Automatico a 9 rapporti

DIMENSIONI
Altezza  (mm) 1681

Lunghezza  (mm) 4623

Larghezza  (mm) 1859

Interasse (mm) 2708

Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1593 / 1603

Raggio di sterzata  (m) 11,6

CAPACITÀ FUORISTRADA
Trazione Jeep® Active Drive I

Altezza libera dal suolo  (mm) 201

Angolo di attacco anteriore/posteriore, angolo di rampa 18,9° / 25,0° / 19,5°

PESI/CAPIENZE
Peso a vuoto (kg) 1952

Peso complessivo amm. (kg) 2494

Massa rimorchiabile frenata (kg) 2495

Carico sul tetto max. (kg) 68

Posti 5

Capacità del serbatoio (l) 60

Capacità bagagliaio (l) min/max 448 / 1555

PRESTAZIONE SU STRADA
Accelerazione (0-100 km/h in secondi) 8,8

Velocità massima (km/h) 202

CONSUMO

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 7,9

Equivalenti benzina (l/100km) 9,0

EMISSIONI
Classe di emissioni Euro 6D-TEMP

Emissioni di CO
2
 (g/km), ciclo combinato 204

Emissioni di CO
2
 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità) 38

Classe di emissioni F

2,0 l Turbo 2,0 l Turbo

Limited, Overland Trailhawk

Benzina Benzina

4 4 

1995 1995

200 (272) a 5250 200 (272) a 5250

400 a 3000 - 4500 400 a 3000 - 4500

Automatico a 9 rapporti Automatico a 9 rapporti

1681 1722

4623 4623

1859 1859

2708 2720

1593 / 1603 1615 / 1613

11,6 12

Jeep® Active Drive I Jeep® Active Drive Lock

201 221

18,9° / 25,0° / 19,5° 21,0° / 27,3° / 22,9°

1885 2003

2453 2494

1800 1800

68 68

5 5

60 60

448 / 1555 448 / 1555

7,2 7,6

206 177

10,6 10,6

– –

Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

241 241

54 54

G G

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).
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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 apportare 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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