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Jeep® Compass si evolve seguendo il tuo istinto. Il SUV compatto è ora pronto per dominare 

le strade con sicurezza e controllo rinnovati grazie ai suoi livelli di innovazione più avanzati: 

è dotato di ADAS di nuova generazione (i sistemi avanzati di assistenza alla guida) e delle ultime 

tecnologie di infotainment. Maggiore spazio interno e capienza. A contribuire a questa evoluzione 

sono le elevate prestazioni 4xe che rendono la tua esperienza fuoristrada ancora più eccitante. 

Vivi ogni giorno una nuova avventura con la nuova Jeep® Compass. In città e fuoristrada. 

DA UNA PROSPETTIVA DIVERSA
L’INNOVAZIONE 
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SELVAGGIAMENTE 
BELLA

La forma si trasforma in eleganza. Una struttura agile, in 

cui linee raffi nate e design deciso si fondono senza sforzo. 

Ogni dettaglio della Nuova Jeep® Compass ne mostra la 

bellezza. Mantiene il suo classico spirito selvaggio 

e vigoroso senza rinunciare allo stile. Gli esterni eleganti, 

le linee morbide e il design aerodinamico mettono in 

risalto la bellezza dei dettagli, come il tetto nero a 

contrasto, le modanature cromate che delineano 

i fi nestrini laterali, l’iconica griglia frontale 

Seven Slots e il robusto design posteriore. La 

Nuova Jeep® Compass attira immediatamente 

l’attenzione. Nel momento in cui metti 

le mani sul volante, vieni travolto da un 

brivido. Sognala, guidala. Vivi la bellezza.
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10,25”

NUOVO DIGITAL 
CLUSTER 10,25”

SELEC TERRAIN VERTICALE 
CON MODALITÀ SPORT
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Migliora la tua esperienza di guida. 

La nuova Jeep® Compass sfoggia 

interni rinnovati e compatti. Il cruscotto 

è caratterizzato da linee orizzontali 

decise ed essenziali per una visuale chiara 

attraverso il parabrezza, l’attenzione viene 

spostata sul quadro strumenti e sul display 

wide screen centrale. Il tunnel centrale 

è stato ridisegnato inserendo più vani 

portaoggetti in cui riporre i propri effetti 

personali durante il viaggio. Ogni dettaglio è stato 

progettato con cura per trasmettere una qualità di 

livello superiore: elegante combinazione di materiali, 

rifi niture eleganti, bocchette dell’aria estremamente 

sottili che si integrano perfettamente nel design 

dell’abitacolo. Sia il conducente che i passeggeri sono 

immersi in una nuova dimensione di stile e capienza.

RINNOVATI   
INTERNI 
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Il futuro è una strada completamente libera, la via verso nuove scoperte. 

Le Nuova Jeep® Compass è tutta da scoprire. Il cluster TFT digitale, con una 

grafi ca rinnovata nella versione Plug-in Hybrid 4xe, rende chiari e facilmente 

identifi cabili tutti gli aggiornamenti su veicolo e stato di guida. 

I tre pulsanti dedicati all’utilizzo di motore e batteria, così come 

la nuova disposizione delle porte USB, rendono l’utilizzo più immediato 

e intuitivo. Così puoi continuare a guidare con la massima effi cienza.

NEL FUTURO
ACCOMODATI 
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La Nuova Jeep® Compass è equipaggiata con la quinta generazione del sistema di infotainment Uconnect™ 

dotato di display touchscreen Full HD (1920x1200) da 10,1 pollici. La connettività wireless consente 

di connettere senza alcun problema gli smartphone compatibili con: 

- Supporto per Apple CarPlay per accedere facilmente a tutte le funzioni dell’iPhone sicure 

da utilizzare durante la guida: dall’assistente vocale Siri, alla rubrica, alle app di messaggistica, 

alle playlist e molto altro. Apple CarPlay è un modo più intelligente e sicuro di usare il tuo 

iPhone senza staccare le mani dal volante. 

- Integrazione Android Auto™ per connettere facilmente il tuo smartphone al veicolo 

e accedere alle app di navigazione, di social media e di comunicazione preferite mentre sei 

in viaggio riducendo al minimo le distrazioni*. 

Ottieni indicazioni stradali, effettua chiamate, invia e ricevi messaggi, ascolta musica, 

audiolibri o podcast rimanendo concentrato sulla strada. 

Puoi inoltre impostare un’interfaccia personalizzata rimanendo completamente 

connesso a Internet grazie alla nuova funzione hotspot Wi-Fi 4G, disponibile su 

richiesta dopo aver sottoscritto una prova gratuita. Avvia le tue app preferite 

e naviga nel menu con un semplice tocco, oppure usa la funzione drag&drop 

per accedere direttamente alle varie sezioni.

Migliora la tua esperienza di guida con la tecnologia Tom Tom®, il navigatore 

all’avanguardia con mappe 3D interattive, risultati di ricerca rapidi 

e intuitivi, pianifi cazione istantanea del percorso con orario previsto 

di arrivo, previsioni meteo, informazioni sul prezzo del carburante, 

aggiornamenti sul traffi co in tempo reale e avvisi sugli autovelox. 

L’esperienza utente è ancora più evoluta grazie all’integrazione 

di Amazon Alexa: fai semplicemente una richiesta vocale 

al servizio vocale Alexa e ottieni tutto ciò di cui hai bisogno, 

in qualunque momento.

UN’ESPERIENZA
CONNESSA

IMMERGITI IN 

CONNESSIONE 4G

FUNZIONALITÀ WIRELESS

NAVIGATORE TOM TOM
AMAZON ALEXA

* Per utilizzare Android Auto sul display del proprio veicolo è necessario un telefono dotato di sistema Android 6.0 o successivo e l’applicazione Android Auto.
Google, Android, Android Auto, YouTube Music e altri marchi sono marchi commerciali di Google LLC.
Android Auto non è disponibile in tutte le regioni e in tutte le lingue. Visita il sito https://www.android.com/auto/ per verifi care la disponibilità nel tuo paese 
e nella tua lingua.
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LO SPAZIO 

IN COMFORT
SI TRASFORMA 

Scopri le novità dell’abitacolo della tua Nuova Jeep® Compass, 

dove il comfort incontra la modernità. Uno spazio pensato per te, 

ergonomico e raffi nato. L’eleganza accompagna la luminosità, 

a partire dal tetto panoramico a doppio pannello*, che simboleggia 

appieno la libertà di guidare una Jeep® all’aria aperta. Gli ampi sedili 

si fondono sapientemente alle fi niture ricercate degli interni, 

curate in ogni dettaglio. All’eleganza si accompagna anche 

maggiore funzionalità, con un’area posteriore più estesa 

e un bagagliaio spazioso, per un vano carico supplementare 

e una migliore maneggevolezza. Il comfort diventa 

funzionale. L’unico limite è il cielo.

* Opzione disponibile



MY ALERTMY WI-FIMY NAVIGATIONMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT MY eCHARGE MY FLEET MANAGER
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LO SPAZIO

IN INTERAZIONE
SI TRASFORMA 

I desideri diventano bisogni. I bisogni richiedono soluzioni. 

La connettività della Nuova Jeep® Compass è progettata 

per soddisfare le tue esigenze e arricchire il tuo mondo. 

Guidandola potrai scoprire la vera libertà e rimarrai 

sempre connesso in modo sicuro.

Scarica l’app mobile My Uconnect o visita 
il sito internet uffi ciale di Jeep® per sfruttare 
al meglio tutti i servizi.

Per maggiori informazioni sulle tempistiche e sull’attivazione dei singoli servizi, consulta il sito internet uffi ciale di Jeep®.



MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR
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PULSANTE SOS 

Attraverso l’app mobile My Uconnect, il display della 

radio o il pulsante di SOS integrato, il sistema contatta 

il centralino del servizio di emergenza (attivo 24/7), 

che riceverà la tua ultima posizione GPS nota 

e il numero di identifi cazione del veicolo. 

In determinate condizioni di collisione viene generata 

una chiamata automatica.

ASSISTENZA STRADALE 

Contatta direttamente il centralino per ricevere 

assistenza stradale attraverso l’app mobile 

My Uconnect, il display della radio o il pulsante 

di emergenza integrato nel veicolo. In caso di gravi 

danni al sistema, la comunicazione è automatica.

CUSTOMER CARE 

Contatta il centralino per esporre domande 

o dubbi inerenti al tuo veicolo tramite l’app 

mobile My Uconnect, il display della radio 

e il pulsante di emergenza integrato. 

Il tuo veicolo comunicherà automaticamente 

la sua posizione e il numero di identifi cazione.

VEHICLE HEALTH 
REPORT 

Grazie all’app mobile My Uconnect 

e al portale internet, riceverai notifi che 

ed email con informazioni sullo stato di salute 

e di manutenzione del tuo veicolo.

OPERAZIONI DA REMOTO 

Interagisci e invia comandi al tuo veicolo. 

Ad esempio, puoi bloccare e sbloccare le porte 

e controllare le luci anche quando sei lontano tramite 

il tuo smartwatch o l’app mobile My Uconnect.

DRIVE ALERTS 

Mantieni il controllo del tuo veicolo 

anche quando viene guidato 

da un’altra persona. Ricevi avvisi 

sull’app mobile My Uconnect 

o il portale internet relativi 

a parametri preimpostati.

E-CONTROL 

Quando il veicolo è collegato, avvia la 

ricarica utilizzando l’app mobile 

My Uconnect o tramite il pulsante specifi co 

sulla porta di ricarica.

Pianifi ca la ricarica quotidiana del tuo 

veicolo utilizzando l’app mobile 

My Uconnect o il pulsante dedicato 

sulla porta di ricarica. 

Attiva il climatizzatore del tuo veicolo 

da remoto utilizzando l’app mobile 

My Uconnect. 

Disponibile solo sulla versione 4xe

VEHICLE FINDER 

Visualizza la posizione del tuo veicolo 

su smartwatch e smartphone tramite l’app 

mobile My Uconnect o il portale internet. 

Puoi anche inviare indicazioni per i pedoni 

dalla tua posizione.

AT-HOME DIGITAL 
ASSISTANT

Migliora la connessione al tuo 

veicolo con l’assistente digitale 

domestico. Ottieni informazioni sulla 

vettura, invia destinazioni e cerca 

punti di interesse (POI). Puoi perfi no 

bloccare o sbloccare le porte 

e controllare le luci.

INFORMAZIONI SUL VEICOLO 

Ottieni informazioni in tempo reale su pressione 

pneumatici, contachilometri, livello di carburante 

e dell’olio e stato di carica della batteria del tuo veicolo 

(solo per la versione 4xe) tramite smartwatch, l’app mobile 

My Uconnect o il portale internet.

VEHICLE HEALTH ALERT 

Ricevi notifi che push specifi che su motopropulsore, 

olio, liquidi, freni, sospensioni, sicurezza 

e luci tramite smartwatch, l’app mobile My Uconnect 

o il portale internet.

IN-VEHICLE NOTIFICATION

Puoi ricevere notifi che inerenti alla manutenzione 

predittiva e alla sottoscrizione di servizi. 

Per la sottoscrizione di servizi puoi ricevere una 

chiamata direttamente sul touchscreen del veicolo.

Per maggiori informazioni sulle tempistiche e sull’attivazione dei singoli servizi, consulta il sito internet uffi ciale di Jeep®.



MY NAVIGATION

MY WI-FI MY ALERT MY FLEET MANAGER
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WI-FI HOTSPOT*

Dopo la registrazione sul sito Ubigi (Ubigi me selfcare) 

e dopo aver attivato la connessione a bordo tramite radio, 

connetti fi no a 8 dispositivi per navigare facilmente 

su internet, riprodurre musica e video, utilizzare il servizio 

vocale Amazon Alexa** a bordo e molto altro ancora.

* Wi-Fi a bordo offerto da Ubigi
** Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi e i marchi animati 

sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle sue affi liate.

NOTIFICA DI 
ALLARME ANTIFURTO

Ricevi notifi che tramite SMS, 

l’app mobile My Uconnect o il portale 

web in merito a sospetti di furti, 

movimenti non autorizzati o violazioni 

della sicurezza relativi al tuo veicolo.

STOLEN VEHICLE 
ASSISTANCE

Contatta immediatamente 

la centrale operativa in caso di furto 

del veicolo. Una volta confermato 

il furto con una denuncia alla polizia, 

si attiveranno le funzioni 

di sicurezza, tra cui il tracciamento 

della vettura.

Il portale Fleet Management è la soluzione 

dedicata alla gestione della tua fl otta veicoli. 

L’interfaccia totalmente accessibile 

da remoto offre ai gestori delle fl otte il pieno 

controllo sulle attività, lo stato di servizio, 

la manutenzione e l’assistenza di ogni veicolo.

LAST MILE NAVIGATION

Parcheggia il tuo veicolo e visualizza 

sullo smartphone il percorso 

a piedi verso la tua destinazione.

TROVALE STAZIONI 
DI RICARICA

Puoi visualizzare le stazioni di ricarica 

pubbliche e altre informazioni utili sia 

sull’app mobile My Uconnect che sul 

display radio.

Disponibile solo sulla versione 4xe

DYNAMIC RANGE MAPPING

L’app mobile My Uconnect mostra sulla mappa l’area 

raggiungibile in base all’effettivo livello della batteria.

AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA 
IN MODALITÀ OVER THE AIR

Le mappe del tuo sistema di infotainment 

sono sempre aggiornate in modalità “over the air” 

per un’esperienza agevole.

SEND & GO

Utilizza l’app mobile My Uconnect 

per scegliere la tua destinazione 

e inviarla direttamente al sistema 

di navigazione del tuo veicolo, 

che ti indicherà il percorso.

POI SEARCH

Cerca punti di interesse (POI) direttamente 

sulla mappa dell’app mobile 

My Uconnect e li invia al sistema 

di navigazione del tuo veicolo.

TROVA PARCHEGGI
E STAZIONI DI SERVIZIO

Puoi localizzare le aree di parcheggio più 

vicine e le stazioni di servizio con relativi 

orari di apertura, indirizzo, numero 

di telefono e disponibilità in tempo reale.

TRAFFICO IN TEMPO REALE/
METEO IN TEMPO REALE/AUTOVELOX

Ottieni informazioni in tempo reale su stato del traffi co, 

meteo e posizione degli autovelox direttamente sul touchscreen, 

che ti tiene aggiornato sui dettagli più importanti per garantirti 

un viaggio piacevole.

MY eCHARGE

MY EASY CHARGE: 
Utilizza questa funzione per gestire il tuo account, trovare 

una stazione di ricarica, avviare o interromper una ricarica, 

pagare direttamente con il tuo smartphone, controllare 

la cronologia delle transazioni e acquistare una carta RFID.

MY EASYWALLBOX: 
A casa, gestisci e controlla la tua Wallbox tramite 

Bluetooth utilizzando il tuo smartphone.

MY CONNECTEDWALLBOX:  
A casa, gestisci e controlla la tua Wallbox connessa 

tramite Wi-Fi utilizzando il tuo smartphone.

Disponibile solo sulla versione 4xe
Per maggiori informazioni sulle tempistiche e sull’attivazione dei singoli servizi, consulta il sito internet uffi ciale di Jeep®.

NUOVO

NUOVO
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NUOVI 

LIVELLI SONORI
Suono puro e cristallino. La Nuova Jeep® Compass offre un’esperienza sonora 

senza eguali. Al suo interno trova spazio tutta la potenza di un sistema audio 

Alpine premium da 506 Watt dotato di 9 altoparlanti, amplifi catore e subwoofer. 

Lascia che il tuo mondo si muova con te e intorno a te, al ritmo delle tue emozioni, 

ovunque tu vada. Fatti trasportare dal suono. Sintonizzati sulle tue passioni.

Contenuti opzionali.
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IL CONTROLLO 

IN SICUREZZA
SI TRASFORMA 

Strade impervie, ostacoli inattesi, situazioni 

impreviste. In qualsiasi circostanza, la sicurezza è 

sempre una questione di controllo. Le Nuova Jeep® 

Compass offre un’esperienza di guida piacevole e sicura, 

grazie a 70 funzioni di sicurezza attiva e passiva tra cui 

Forward Collision Warning Plus e Lane Departure Warning 

Plus (di serie su tutti gli allestimenti), che ti proteggono da 

tutti i possibili pericoli presenti su strada. Ovunque tu vada.

 Blind Spot Monitoring

Per il “punto cieco” posteriore del veicolo, 

un sofi sticato sistema basato su radar 

rileva la vettura in avvicinamento dietro di te. 

Quando la funzione è attiva, il dispositivo avvisa 

immediatamente il conducente con un simbolo che 

si illumina sullo specchio laterale.

Adaptive Cruise Control

L’Adaptive Cruise Control con Stop and Go* regola 

automaticamente la velocità di guida per mantenere 

una distanza preselezionata dal veicolo che precede. 

Se necessario, può anche comportare l’arresto completo 

della vettura senza alcuna azione da parte del conducente.

Lane Departure Warning Plus

Una telecamera “legge” i delimitatori di corsia e rileva i possibili 

rischi di collisione. Quando l’indicatore di direzione è spento, 

il sistema avvisa il guidatore nel momento in cui il veicolo sta deviando 

dal percorso corretto. Se il conducente non risponde prontamente, 

il veicolo viene riportato in maniera automatica all’interno della corsia.

* Versione manuale disponibile con ACC con funzione Stop.
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Forward Collision Warning Plus

Utilizza sensori radar che rilevano se la Nuova Jeep® Compass si sta avvicinando 

troppo rapidamente a un altro veicolo, avvisa il conducente con un segnale sonoro 

e, se necessario, aziona i freni per ridurre la possibilità di collisione.  

Telecamera posteriore con griglia dinamica

La telecamera per la retromarcia ParkView offre una visibilità perfetta 

durante la retromarcia e facilita le manovre del veicolo grazie alla griglia 

dinamica, visibile sullo schermo Uconnect™.

Rear Cross Path Detection

Suoni e icone ti avvisano immediatamente di qualsiasi vettura 

o ostacolo in avvicinamento durante la retromarcia.

Automatic Park Assist

I sensori a ultrasuoni forniscono alla Nuova Jeep® Compass 

tutte le informazioni necessarie per parcheggiare in modalità 

automatica. Tutto quello che devi fare è attivare il sistema, 

inserire la marcia e seguire semplici istruzioni.
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Frenata automatica d’emergenza (AEB) con 

riconoscimento dei pedoni

Il sistema avverte il conducente e attiva la 

decelerazione completa del veicolo per mitigare o 

evitare qualsiasi collisione imminente con i pedoni.

Traffi c Sign Recognition

Mantieni sempre la velocità appropriata su qualsiasi 

strada: la Nuova Jeep® Compass riconosce i segnali 

stradali e ti avvisa tramite il display LCD TFT se superi 

il limite di velocità o se non rispetti la segnaletica.

Rilevamento sonnolenza del conducente

L’attenzione del conducente viene costantemente monitorata. 

Se necessario, sul display LCD TFT compare un messaggio 

dedicato e l’icona di una tazzina per suggerirti di fare una pausa. 

L’avviso resta attivo fi no all’arresto dell’auto.

Intelligent Speed Assist (ISA)

Tramite l’interazione con il sistema Traffi c Sign Recognition, l’ISA consente 

di regolare la velocità di crociera in modo semplice ed intuitivo, utilizzando i 

comandi al volante.

Highway Assist

Aumenta ulteriormente il comfort e la sicurezza durante la guida in autostrada. 

La combinazione dei sistemi Adaptive Cruise Control e Lane Keeping Assist svolge 

tre funzioni essenziali: mantiene la velocità selezionata, mantiene la distanza 

di sicurezza preimpostata rispetto al veicolo che precede e si assicura che resti al 

centro della corsia controllando attivamente lo sterzo.



COMFORT

A TUTTO TONDO
Anche il più piccolo dettaglio della nuova Jeep® Compass è stato studiato per garantire 

comfort e funzionalità, portando il piacere della guida a nuovi livelli. 

Portellone elettrico Hands Free

Il portellone posteriore si apre spostando semplicemente il piede sotto il paraurti, 

permettendoti di avere le mani completamente libere.
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Caricatore wireless

Nel tunnel centrale del veicolo è stato integrato 

un pad di ricarica wireless per consentirti di ricaricare 

facilmente il tuo smartphone durante il viaggio.



Fotocamera a 360°

Un sistema di telecamere per una 

visione a 360 gradi ti consente di avere 

il controllo completo dello spazio intorno 

al veicolo, facilitando le manovre in ogni 

situazione, soprattutto durante il parcheggio.

34

A TUTTO TONDO
COMFORT

Anche il più piccolo dettaglio della nuova Jeep® Compass è stato studiato per garantire 

comfort e funzionalità, portando il piacere della guida a nuovi livelli. 

Portellone elettrico Hands Free

Il portellone posteriore si apre spostando semplicemente il piede sotto il paraurti, 

permettendoti di avere le mani completamente libere.
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IL MOVIMENTO 

IN DIVERTIMENTO
SI TRASFORMA 

Tutto cambia, tutto si trasforma. Ma il divertimento di guidare resta. La Nuova Jeep® Compass ha portato il motore a combustione 

interna a un nuovo livello di eccellenza. Il risultato? Un propulsore più leggero e con un’ottima risposta, pensato per ridurre 

i consumi di carburante e capace di prestazioni di alto livello, rispettose dell’ambiente e tutte da vivere. La Nuova Jeep® Compass 

viene fornita con un nuovo motore a benzina 1,3 a 4 cilindri turbo, in grado di erogare 130 CV con cambio manuale e confi gurazione 

della trazione anteriore, o 150 CV se collegato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce e trazione anteriore. Il nuovo 

propulsore a benzina ad alta effi cienza migliora la reattività di fascia bassa, con valori massimi della coppia motrice fi no a 270 Nm, 

e rispetto alla versione precedente offre un miglior comfort acustico sia a basse che ad alte velocità. Inoltre, essendo un motore E6d-Final, 

riduce notevolmente le emissioni di CO2. Il coasting è presente sui veicoli dotati di trasmissione Dual Dry Clutch (DDCT). Il principio di base 

della funzione di coasting è quello di disaccoppiare il motore a combustione dalla trasmissione ed evitare così la decelerazione causata dalla 

frenata del motore. Inoltre, la Nuova Jeep® Compass è dotata di un motore diesel progettato per la massima effi cienza su tutti i terreni: 1.6 

MultiJet II da 130 CV, con cambio manuale e confi gurazione della trazione anteriore.
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LA POTENZA 

IN 4xe
SI TRASFORMA 

PRESENTAZIONE DELLA JEEP® COMPASS PLUG-IN HYBRID 4xe

Il suo spirito off-road non è cambiato. Il motore è la vera rivoluzione. La Nuova Jeep® 

Compass è stata rinnovata per affrontare le sfi de di una mobilità in costante evoluzione. 

I suoi valori distintivi di libertà e stile, però, rimangono intatti. È solo più sostenibile, 

potente e divertente. Grazie al motore Plug-in Hybrid 4xe di nuova concezione, la 

Nuova Jeep® Compass unisce un forte carattere off-road a una moderna tecnologia 

per gli spostamenti in città. Una nuova energia per una nuova Jeep® Compass che 

guarda al futuro.
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SCOPRI 
LA 

ENERGIA
NUOVA 

Grazie alla modalità completamente elettrica, la Nuova Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe 

racchiude due auto in una, con un motore a benzina dedicato alla propulsione delle ruote 

anteriori e il sistema Plug-in Hybrid destinato a quelle posteriori. La sinergia propulsiva 

del sistema ibrido plug-in utilizza un motore a gas da 130 CV o 180 CV dedicato 

all’assale anteriore, unito a 44kW addizionali (60 CV) dell’unità elettrica destinata alle 

ruote posteriori. La potenza della Nuova Jeep® Compass varia da 190 CV a 240 CV, 

a seconda della versione. Il motore elettrico è alimentato da una batteria 

da 11,4 kWh, ricaricabile durante la decelerazione tramite frenata rigenerativa 

o grazie a una stazione di ricarica esterna, pubblica o domestica. Quando 

la batteria è completamente carica, la Nuova Jeep® Compass può percorrere 

fi no a 50 km in modalità full electric*. Un’energia completamente nuova 

per una nuova Jeep® Compass, pronta a esplorare infi nite possibilità.  

*Ciclo WLTP
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RIGENERAZIONE ENERGETICA  

Ricaricare la batteria in viaggio è facile e veloce con 

l’e-coasting, che utilizza la coppia negativa del freno 

motore per le operazioni di rifornimento.

Il propulsore è specifi camente progettato per aumentare 

l’effi cienza nel consumo di carburante. L’integrazione di 

un motore elettrico a batterie nell’asse posteriore elimina 

la necessità di qualsiasi collegamento meccanico tra asse 

anteriore e posteriore.

RIGENERAZIONE ENERGETICA  

Ricaricare la batteria in viaggio è facile e veloce 

con l’e-coasting, che utilizza la coppia negativa del 

freno motore per le operazioni di rifornimento.

MIGLIORE TRAZIONE  

Il sistema 4xe mantiene il tuo veicolo stabile e facile 

da manovrare in ogni situazione di guida, regolando 

la coppia motrice alle ruote per un controllo 

ottimale. In altre parole, 4xe signifi ca garanzia 

costante di quattro ruote motrici in modalità 

ibrida, anche quando la batteria è al minimo.

GRANDI CAPACITÀ OFF-ROAD  

L’intero sistema è progettato per una maggiore 

capacità di coppia a bassa velocità, grazie 

a un motore elettrico in grado di erogare 

una coppia piena subito dopo la partenza.

IL MASSIMO
DELL’EQUILIBRIO

La Nuova Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe ti offre un grande 

potenziale, con un propulsore a combustione interna unito a un 

motore elettrico. Il sistema 4xe offre un perfetto equilibrio tra 

prestazioni, energia elettrica, consumo di carburante e tempo di 

ricarica. La doppia combinazione di motori offre performance 

senza compromessi grazie a capacità 4x4 migliorate, 

emissioni inferiori e alta effi cienza nelle aree urbane.
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QUALSIASI 
AFFRONTA 

TIPO DI STRADA

44

Con la Nuova Jeep® Compass puoi dominare 

ogni strada: nessun sentiero potrà ostacolare 

il tuo viaggio. Affronta ogni sfi da con sicurezza. Puoi 

attivare manualmente il dispositivo Selec-Terrain™ 

nella modalità preferita in base alle condizioni di 

guida, oppure lascia semplicemente che la modalità 

Auto decida per te.

Auto

 La selezione predefi nita, perfetta per la guida di tutti i giorni. 

Quando necessario, utilizza il motore elettrico posteriore per 

azionare il sistema elettrico 4x4.

Sport

Questa nuova modalità aggiunge ancora più divertimento e 

dinamismo alla guida di tutti i giorni in città. Migliora la risposta 

dello sterzo, aumenta la reattività dell’acceleratore e regola il 

comportamento della trasmissione attraverso marce superiori, per la 

massima potenza e il grippaggio della coppia.

Snow

Non preoccuparti del freddo! Continua a guidare. Con la modalità Snow avrai 

il massimo controllo. Una volta impostata, attiverà le quattro ruote motrici, 

riducendo al minimo il sovrasterzo e mantenendo così la trazione e la stabilità 

di cui hai bisogno.

Sand/Mud

Ideale per affrontare terreni irregolari e scivolosi, la modalità Sand/Mud massimizza

il controllo della trazione a bassa velocità e gestisce la rotazione della ruota 

attraverso specifi ci rapporti di trasmissione.

Rock

Questa modalità consente alla Nuova Jeep® Compass di superare i terreni più impervi. Prevista 

solo sulla versione Trailhawk, offre elevate capacità 4xe a bassa velocità grazie alle continue 

regolazioni elettriche di erogazione della coppia.
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I test Trail Rated® iniziano nelle strutture all’avanguardia del quartier generale FCA, negli Stati Uniti, 
per poi spostarsi sui terreni più impervi.

LA GUIDA 

IN AVVENTURA
SI TRASFORMA 

L’avventura non ha limiti. La Nuova Jeep® Compass ha superato tutti i 

test. Il badge Trail Rated® certifi ca il superamento di una serie di test 

molto scrupolosi in cinque categorie chiave (trazione, manovrabilità, 

articolazione, profondità di guado e altezza da terra). Pneumatici 

fuoristrada da 17 pollici, paraurti anteriore specifi co, assetto rialzato, 

protezioni sottoscocca, gancio di traino posteriore esclusivo e le Rock Rails di 

Mopar® (disponibili su richiesta) migliorano ulteriormente le potenzialità off-road. 

Ogni possibile ostacolo, così, diventa una emozionante sfi da da vincere, in città 

come sui sentieri sterrati.
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FAI IL 

DI ENERGIA
PIENO 

È sempre il momento giusto per ricaricare la tua Nuova Jeep® Compass. 

Puoi scegliere la modalità di rifornimento in base alle tue 

abitudini ed esigenze. Le spie che indicano la modalità di ricarica 

selezionata consentono di monitorare facilmente lo stato di 

carica del tuo veicolo. Il LED blu lampeggiante indica che 

il programma di rifornimento pianifi cato è attivo. Il LED 

verde mostra il livello di carica, mentre il LED rosso 

lampeggiante segnala un problema o un uso errato. 

Grazie all’APP, potrai gestire facilmente la potenza di 

ricarica e programmare i tempi di ricarica da remoto 

e in qualsiasi momento.
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In alternativa, se sei in viaggio, puoi 

optare per un rifornimento presso 

una stazione di ricarica pubblica (tempo 

medio di ricarica: 1 ora e 40 minuti grazie 

ad una potenza di 7,4 kW).

Puoi farlo a casa, grazie al cavo domestico fornito con la Nuova Jeep® Compass o con la 

easyWallbox opzionale, che può essere installata senza l’aiuto di personale specializzato 

e capace di completare il rifornimento in 4 ore (potenza 2,3kW). Inoltre, servendosi 

dell’assistenza di un elettricista è possibile aumentare la velocità di carica fi no 

a 7,4 kW mantenendo lo stesso hardware, con conseguente riduzione del tempo 

di ricarica fi no a 100 minuti. Puoi anche pianifi care il rifornimento in base alle tue 

esigenze attraverso il sistema Uconnect™ o l’app mobile.

Scarica l’app mobile My Uconnect o visita 
il sito internet uffi ciale di Jeep® per sfruttare 
al meglio tutti i servizi.
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Dal 1941 Jeep® ha affrontato sfi de, vissuto avventure, battuto record. 

La nuova Jeep® 80° Anniversario nasce da questo traguardo, 

per celebrare l’inizio di una nuova avventura.

STILE ESTERNO DEDICATO

• Nuovi colori esterni specifi ci: Urban Green 

   (mostrato nella foto), Mimetic Green

• Finiture e calotte specchietti Neutral Grey

• Cerchi in lega da 18” Neutral Grey

• Badge «80°» Neutral Grey

• Inserti inferiori con verniciatura Gloss Black

STILE DEDICATO DEGLI INTERNI

• Badge «80°» Neutral Grey sul cruscotto  

• Finiture Gloss Black

• Sedili in tessuto nero/Tecno Vinyl con motivo a rombi, 

   cuciture tungsteno e targhetta con logo (disponibile anche in pelle)

• Schermata iniziale dell’Infotainment “dal 1941”

• Radio Uconnect 10,1 ”con navigazione

ANNIVERSARIO
80°
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LONGITUDE
55

ESTERNI
•  Cerchi in lega da 17”
•  Luci fendinebbia a LED
•  Specchietti verniciati neri
•  Day Light Opening (DLO) cromato
•  Fari rifl ettori a LED con sensore crepuscolare
•  Fari LED DRL integrati
•  Fari automatici
•  Fanali posteriori con luci a LED

INTERNI
•  Sedile anteriore del passeggero abbattibile
•  Luci interne a LED
•  Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati
•  Climatizzatore automatico bi-zona
•  Sedili in tessuto con cuciture blu
•  Seconda fi la di sedili pieghe voli 40/60
•  Volante con comandi

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
•  Quadro strumenti con schermo TFT da 7”
•  Caricatore wireless
•  Presa di alimentazione da 230V
•  Porta USB nella 2a fi la (tipo C)
•  Telecamera per la retromarcia
•  Radio Uconnect ™ da 8.4” con 6 altoparlanti
•  Apple Carplay/Android Auto wireless
•  2 USB di tipo A + 1 USB di tipo C
•  Cruise Control
•  Freno di stazionamento elettronico

•  Forward Collision Warning Plus
•  Lane Departure Warning Plus
•  Active Speed Limiter
•  ESC (Controllo elettronico della stabilità)
•  TPMS (sistema per il monitoraggio della pressione degli pneumatici)
•  Tergicristalli con sensore pioggia
•  Chiave meccanica
•  Ingresso remoto
•  Sensori di parcheggio posteriori
•  Intelligent Speed Assist
•  Lane Support System
•  Active Emergency Braking system con rilevamento di pedoni e ciclisti
•  Traffi c Sign Recognition
•  Drowsy Driver Detection

PLUG-IN HYBRID
•  Logo Jeep® cromato dedicato Plug-in Hybrid con inserti blu
•  Logo cromato 4xe
•  Modalità EV: Ibrido, Elettrico, eSave
•   Sistema Selec-Terrain con 4 modalità di guida: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•  Hill Descent Control
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cavo Mode 2 per ricarica domestica
•  Climatizzatore automatico bi-zona con preclimatizzazione
•   Quadro strumenti Plug-in Hybrid dedicato con display 

a colori TFT da 7”
•  Funzionalità plug-in ibride dedicate per la radio
•  Servizi Uconnect™ con funzionalità ibride plug-in dedicate
•  Keyless Enter ‘N Go
•  Barre portatutto nere
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LIMITED
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Include la dotazione Longitude, con in più:

ESTERNI
•  Fari rifl ettori LED con DRL integrato “a guida luce”
•  Abbaglianti automatici
•  Nuovi cerchi in lega da 18”, taglio diamante
•  Barre portatutto nere con inserti cromati
•  Terminale di scarico lucido
•  Cristalli oscurati
•  Specchietti retrovisori riscaldati e ripiegabili elettricamente
•  Specchietti esterni in nero lucido con bandiera cromata

INTERNI
•  Sedili in Tecno Vinyl premium/tessuto con impuntura Diesel Grey
•  Regolazione lombare elettrica a 2 vie, sedili anteriori

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
•  Radio Uconnect™ da 10.1” con 6 altoparlanti
•  Nuovo cluster digitale Full TFT e riconfi gurabile da 10,25”
•  Sensori di parcheggio anteriori
•  Automatic Park Assist
•  Adaptive Cruise Control
•  Passive Entry
•  Keyless Enter ‘N Go
•  Allarme di sicurezza

PLUG-IN HYBRID
•   Logo Jeep® cromato dedicato Plug-in Hybrid con inserti blu
•   Logo cromato 4xe
•   Modalità EV: Ibrido, Elettrico, eSave
•   Sistema Selec-Terrain con 4 modalità di guida: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•   Hill Descent Control
•   Jeep® Active Drive Low
•   Cavo Mode 2 per ricarica domestica
•   Climatizzatore automatico bi-zona con preclimatizzazione
•   TFT completo ibrido plug-in dedicato & Cluster digitale 

riconfi gurabile da 10,25” 
•   Funzionalità plug-in ibride dedicate per la radio
•   Servizi Uconnect™ con funzionalità ibride plug-in dedicate 
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S
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Include la dotazione Limited, con in più:

ESTERNI
•  Fari proiettori LED con DRL integrato “a guida luce”
•  Cerchi in lega da 19” Granite Crystal
•  Specchietti esterni Gloss Black
•  Day Light Opening (DLO) cromato
•  Barre portatutto nere con inserti Neutral Grey
•  Inserti inferiori verniciati
•  Tetto nero

INTERNI
•  Sedili in pelle con cuciture Diesel Grey
•  Sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie con funzione memory
•  Seconda fi la di sedili pieghevoli 40/20/40
•  Regolazione lombare elettrica a 4 posizioni

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
•  Radio Uconnect™ da 10,1” (con navigazione) con 6 altoparlanti
•  Portellone elettrico Hands Free

PLUG-IN HYBRID
•  Logo Jeep® cromato dedicato Plug-in Hybrid con inserti blu
•  Logo 4xe Neutral Grey
•  Modalità EV: Ibrido, Elettrico, eSave
•  Sistema Selec-Terrain con 4 modalità di guida: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•  Hill Descent Control
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cavo Mode 2 per ricarica domestica
•  Climatizzatore automatico bi-zona con preclimatizzazione
•   TFT completo ibrido plug-in dedicato & Cluster digitale 

riconfi gurabile da 10,25” 
•  Funzionalità plug-in ibride dedicate per la radio
•  Servizi Uconnect™ con funzionalità ibride plug-in dedicate
•  Cavo Mode 3 per ricarica pubblica



60

TRAILHAWK
61

PLUG-IN HYBRID

Include la dotazione Longitude, con in più:

ESTERNI
•  Abbaglianti automatici
•  Cerchi in lega off road 17” – Pneumatici Mud & Snow 235/60 R17
•  Logo Jeep® Neutral Grey con inserti blu
•  Logo 4xe Neutral Grey
•  Specchietti esterni Neutral Grey
•  Day Light Opening (DLO) cromato
•  Barre portatutto nere con inserti Neutral Grey
•  Cristalli oscurati
•  Specchietti retrovisori riscaldati e ripiegabili elettricamente
•  Badge Trailhawk e Trail Rated
•  Gancio di traino posteriore nero e decalcomania nera

INTERNI
•  Sedili in Tecno Vinyl premium/tessuto con cuciture Ruby Red
•  Regolazione lombare elettrica a 2 vie, sedili anteriori
•  Tappetini allweather

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
•   Radio Uconnect™ da 10,1” (con navigazione) con 6 altoparlanti 

e funzionalità Plug-in Hybrid dedicate
•  Full TFT ibrido plug-in dedicato e cluster digitale riconfi gurabile da 10,25”
•  Servizi Uconnect™ con funzionalità ibride plug-in dedicate
•  Climatizzatore automatico bi-zona con preclimatizzazione
•  Sensori di parcheggio anteriori
•  Automatic Park Assist
•  Adaptive Cruise Control
•  Passive Entry
•  Keyless Enter ‘N Go
•  Allarme di sicurezza
•  Cavo Mode 2 per ricarica domestica
•  Modalità EV: Ibrido, Elettrico, eSave
•  Cavo Mode 3 per ricarica pubblica

DOTAZIONI DA OFF-ROAD
•  Sistema Selec-Terrain con 5 modalità di guida: 
    Auto, Sand/Mud, Snow, Sport, Rock
•  Hill Descent Control
•  Piastre di protezione anteriori e posteriori
•  Paraurti anteriore e posteriore specifi co da off-road
•  Jeep® Active Drive Low
•  Ruota di scorta
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LA TUA PERSONALITÀ
ESPRIMI 
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DISPONIBILE 

DISPONIBILE CON TETTO NERO

IVORY 
TRI-COAT

ALPINE
WHITE

GLACIER
METALLIZZATO

STING
GREY

GRAPHITE 
GREY

BLUE
ITALIA

JETSET 
BLUE 

METALLIZZATO

BLUE
SHADE

TECHNO
GREEN

METALLIC

COLORADO
RED

CARBON
BLACK

METALLIC

SOLID
BLACK
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PERFETTO
UN CERCHIO

CERCHI IN LEGA DA 19”
Di serie su S

CERCHI IN LEGA DA 18”
Di serie su Limited

CERCHI IN LEGA DA 18”
Optional su Longitudine

CERCHI IN LEGA DA 17”
Di serie su Longitude

CERCHI IN LEGA DA 17”
CON PNEUMATICI M + S

Di serie su Trailhawk

CERCHI IN LEGA DA 19”
Optional su Longitudine
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BLACK

TESSUTO NERO CON CUCITURE BLU

disponibile su Longitude

IN PELLE

Optional su Limited e STD su S

NERO CON CUCITURE DIESEL GREY

IN PELLE VENTILATI

Optional su S

PELLE SKI GREY 
CON CUCITURE DIESEL GREY

Optional su Limited

TECNO VINYL/TESSUTO 
NERO CON CUCITURE DIESEL GREY

STD su Limited

NERO/INSERTI ROSSO RUBINO
(solo su Trailhawk)

PELLE/TESSUTO IN PELLE VENTILATI

METTERSI 
È TEMPO DI 

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

00 800 0 426 5337
Puoi contattare Jeep® chiamando il numero verde dedicato 00 800 0 426 5337*, valido per la maggior parte dei paesi 
europei. Siamo a tua disposizione per fornire servizi di assistenza stradale 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno.  
Contattando l’assistenza clienti Jeep® è possibile inoltre richiedere informazioni su modelli, servizi e rete di 
concessionari, nonché prenotare un test drive su un veicolo a scelta. Jeep® è a tua completa disposizione per 
soddisfare ogni tua necessità o richiesta legata all’uso del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

*Quando chiami dall’estero o da telefono cellulare, ricorda di verifi care i piani tariffari del tuo operatore telefonico.

È LA SOLUZIONE
L’AUTENTICITÀ

Osa di più con gli esclusivi accessori originali Jeep® offerti da Mopar®. Personalizza 
la tua Nuova Jeep® Compass e scegli da un ampio elenco di accessori curati nel 
minimo dettaglio. Come la barra telescopica, che mantiene i bagagli in posizione, 
o le barre portatutto sul tettuccio, pensate per portare le attrezzature sportive 
e qualsiasi carico di grandi dimensioni ovunque tu voglia. Oppure aggiungi quel 
tocco di stile in più con la nuova decalcomania sul cofano con bordo nero 
opaco e blu Pantone, la decalcomania sulle calotte degli specchietti e sulla 
griglia frontale* progettati per la tua Compass 4xe. Usa la soluzione di 
ricarica domestica intelligente scegliendo l’EnelX  Connected Juicebox. 
Nuova eProWallbox: connessa, intelligente, potente , tecnologica. Di facile 
utilizzo grazie anche al suo touchscreen 3,5” , è dotata di connessioni 
Bluetooth,Wi-Fi, 4G, consente una completa gestione da remoto, inclusi 
aggiornamenti e manutenzione. Permette tempi brevi di ricarica 
(sino a 1 ora e 40 minuti erogando 7.4kW) in completa sicurezza, 
gestendo in maniera dinamica la potenza assorbita: grazie alla sua 
tecnologia Dynamic Power Management, modula costantemente 
l’energia richiesta in funzione dell’assorbimento delle altre 
apparecchiature domestiche. Ideale anche per il mondo 
Business, essendo in grado di connettersi alla maggior 
parte dei software di gestione del parco veicoli (OCPP 1.6).

Visita lo store online Jeep® all’indirizzo:
 https://moparstore.it/

CONTRATTI DI SERVIZIO
La gamma di contratti di servizio Mopar® Vehicle Protection si compone di 3 prodotti principali:

· Maximum Care: estensione della garanzia legale di conformità con copertura fi no a 5 anni / 200.000 km, 
sono inclusi tutti i servizi di mobilità previsti dalla garanzia di legge;

· Service Care: piano di manutenzione, a sce lta del cliente da 2 a 5 tagliandi prepagati a prezzo fi sso;
· Top Care: il prodotto più completo, estensione della garanzia legale di conformità e piano di 

manutenzione previsto dal Libretto di Uso e Manutenzione del veicolo fi no a 5 anni / 200.000 km, sono 
inclusi i servizi di mobilità previsti dalla garanzia di legge.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.mopar.eu

*Per maggiori informazioni sulle tempistiche per i cerchi della griglia frontale, 
consulta il sito internet uffi ciale di Jeep®.

ePro Wallbox

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

Garanzia estesa 
+ Manutenzione

Maximum Care
+1 anno / 120.000 km
+2 anni / 160.000 km
+3 anni / 200.000 km

Services Care

2 tagliandi
3 tagliandi
4 tagliandi
5 tagliandi

Top Care
+1 anno / 120.000 km
+2 anni / 160.000 km
+3 anni / 200.000 km

Mopar® Vehicle Protection offre una serie di piani di 
manutenzione ed estensione della garanzia premium. 
Verranno usati solo ricambi originali Mopar® da parte di 
tecnici altamente qualifi cati e specializzati. 
Scegli il contratto di assistenza più adatto alle tue esigenze. 

CUSTOMER CARE DEDICATO

In aggiunta al soccorso stradale 24/7, puoi contare sul nuovo servizio Customer Care dedicato disponibile dal lunedì 
al venerdì dalle 8:00 alle 19:00. Al tuo servizio troverai un team di operatori preparati e costantemente aggiornati per 
poter rispondere al meglio a tutte le domande sulla tua Jeep®. Puoi contattare il Customer Care chiamando il Numero 
verde oppure usando la live chat dal tuo account Jeep Wave®.

ENTRA IN JEEP WAVE®. UN MONDO DI VANTAGGI TI ASPETTA.

JEEP WAVE® è il nuovo esclusivo programma premium pensato per offrire il massimo dell‘attenzione e del servizio 
ai possessori di Jeep. L'adesione a Jeep Wave® è inclusa nel prezzo e si attiva 
automaticamente con l'acquisto di Jeep® Compass.

Tutto questo per rendere ancora più speciale ed esclusiva la tua esperienza con Jeep®.

®

VIP PASS
Avrai a disposizione un mondo di sconti e offerte 
speciali, oltre all’accesso dedicato a una selezione 
di eventi organizzati da Jeep® e dai suoi partner.

2 ANNI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Nei 24 mesi successivi all’acquisto della tua nuova 
Jeep®, puoi avvalerti di un servizio di manutenzione 
programmata, incluso nel prezzo, che comprende i 
due primi tagliandi eseguiti da tecnici certificati 
presso una qualsiasi officina Jeep® autorizzata.

ACCESSO DIRETTO SU MOPAR® E-STORE
I vantaggi continuano sulla piattaforma di eCommerce 
di Mopar®, dove potrai trovare ricambi originali, 
accessori e una vasta gamma di servizi per la tua auto.

WIFI

OCPP 1.6 integrata

Bluetooth

Interfaccia 
Ethernet

Connessione 
3G e 4G

Lettore RFID
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MOTOPROPULSORE

1.6 MultiJet II 130 CV
Cambio manuale,
trazione anteriore

1.3 GSE T4 130 CV 
Cambio manuale, 
trazione anteriore

1.3 GSE T4 150 CV 
Cambio a doppia frizione, 

trazione anteriore

Tipo di combustibile DIESEL BENZINA BENZINA

Disponibile su Longitude, Limited, S Longitude, Limited Longitude, Limited, S

Cilindrata (cm3) 1598 1332 1332

Classe di emissioni Euro Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL 

Potenza MCI (CV) / giri/min. 130 / 3750 130 / 4750 150 / 5500

Potenza motore elettrico (CV) / giri/min. - - -

Potenza MCI (Kw) / giri/min. 96 / 3750 96 / 4750 110 / 5500

Potenza motore elettrico (Kw) / giri/min. - - -

Coppia MCI (Nm) / giri/min. 320 / 1500 270 / 1560 270 / 1560

Coppia motore elettrico (Nm) / giri/min. - - -

TRASMISSIONE
Scatola del cambio Manuale a 6 marce Manuale a 6 marce Cambio automatico a doppia frizione, 6 velocità

Sistema di trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore

PERFORMANCE
0-100 km/h (sec) 10,6 10,3 9,2

Velocità massima (km/h) 194 192 199

EMISSIONI / CONSUMO DI CARBURANTE*
Emissioni di CO2 (g/km) ciclo combinato 135 - 140 152 - 160 152 - 159

Consumo di carburante (L/100 km) 5,2 - 5,3 6,6 - 7,0 6,6 - 7,0

MISURE E CAPACITÀ
Lunghezza (mm) 4404 4404 4404

Larghezza con specchietti piegati (mm) 1874 1874 1874

Altezza alle barre portatutto (mm) 1629 1629 1629

Altezza al pannello del tetto [mm] 1624 1624 1624

Passo (mm) 2636 2636 2636

Angolo di attacco (gradi) 15,8 15,8 15,8

Angolo di uscita (gradi) 30,8 30,8 30,8

Angolo di dosso (gradi) 21,8 21,8 21,8

Altezza da terra (mm) 198 198 198

Profondità di guado (mm) 406 406 406

Peso (kg)** 1615 1505 1505

Capacità di traino + SAE (kg) 1250 1750 1750

Capacità della batteria [kWh] - - -

Autonomia nel ciclo urbano Pure Electric [km] - - -

Autonomia Pure Electric [km] - - -

Velocità massima Full Electric [km/h] - - -

Velocità di carica massima [h - ‘] - - -

1.3 Plug-in Hybrid 190 CV 
con trasmissione automatica AT6

1.3 GSE 240 CV 
con trasmissione automatica AT6

1.3 GSE 240 CV 
con trasmissione automatica AT6

Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid

Longitude, Limited Limited, S Trailhawk

1332 1332 1332

Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL 

130 / 5550 180 / 5750 180 / 5750

60 60 60

96 / 5550 132 / 5750 132 / 5750

44 44 44

270 / 1850 270 / 1850 270 / 1850

250 250 250

Automatico a 6 marce Automatico a 6 marce Automatico a 6 marce

Trazione integrale Trazione integrale Trazione integrale

7,9 7,3 7,3

183 200 200

44 - 46 44 - 45 46 - 47

1,9 - 2,0 1,9 2,0

4404 4404 4404

1874 1874 1874

1649 1649 1664

1645 1645 1659

2636 2636 2636

16,8 16,8 30,4

31,7 31,7 33,3

22,9 22,9 20,9

201 201 213

406 406 483

1935 1935 1935

1250 1250 1250

11,4 11,4 11,4

51 52 52

47 47 47

135 135 135

1 h 45' 1 h 45' 1 h 45'

CARATTERISTICHE TECNICHE

* I valori delle emissioni di C02 e del consumo di carburante sono definiti sulla base di prove ufficiali conformemente alle disposizioni del regolamento UE applicabile in vigore al momento dell’omologazione. 
In particolare, i valori indicati sono determinati sulla base della procedura di prova WLTP. I valori di CO2 e del consumo di carburante ottenuti secondo la normativa applicabile sono indicati al fine di consentire il 
confronto dei dati del veicolo.
I valori di CO2 e del consumo di carburante possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e dei 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 indicati di CO2 e di consumo del carburante si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più alti e più bassi.  

Tali valori potrebbero cambiare in sede di successiva configurazione in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati. I valori di CO2 e di consumo del carburante indicati 
non sono definitivi e possono evolvere in seguito a modifiche del ciclo produttivo. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e di consumo del carburante del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti 
che accompagnano il veicolo.  Nei casi in cui i valori di CO2 e di consumo del carburante siano rilevanti ai fini del calcolo di imposte e tasse relative al veicolo, è necessario fare riferimento alle leggi applicabili 
in ciascun Paese.
** Peso in ordine di marcia + conducente di 75 kg
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