Motore
3.6 V6
2.8 I4 DOHC CRD
Cilindrata (cm3)
3604
2776
Potenza (Cv @ giri/min.)
284 @ 6350
200 @ 3600
Coppia (Nm @ giri/min.)
Cambio manuale
410 @ 2600-3200
Cambio automatico
347 @ 4300
460 @ 1600-2600
Alimentazione
Iniezione elettronica,
Iniezione diretta,
Multipoint sequenziale Common-Rail1800 bar
Trasmissione
Cambio manuale a 6 rapporti (motorizzazione diesel)
Cambio automatico a 5 rapporti con Electronic Range Select per la selezione
delle marce in modalità sequenziale (motorizzazione diesel e benzina)

Stampato in Europa05/12

Jeep ® è un marchio registrato di Chrysler Group LLC.

WRANGLER

Questo opuscolo è stato pubblicato da Chrysler Group LLC. Tutte le illustrazioni e le specifiche del prodotto sono soggette a
modifiche. Chrysler Group LLC si riserva il diritto di apportare di volta in volta modifiche, senza alcun preavviso o obbligo,
a prezzi, caratteristiche tecniche, colori, materiali, e di modificare o cessare la produzione dei modelli, per il miglioramento
del prodotto o per motivi di progettazione e/o commercializzazione. Jeep ® , la griglia Jeep ® , Jeep ® Wrangler, Rubicon,
Sahara, Command-Trac®, Freedom Top®, Rock-Trac®, Sentry Key®, Tru-Lok® e UConnect® sono marchi registrati di Chrysler
Group LLC. Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG. DANA® è un marchio registrato di DANA® Corporation.
Sunrider® è un marchio registrato di Bestop. Tutti i diritti riservati. ∞Infinity® è un marchio registrato di Harman
International Industries, Inc. iPod® è un marchio registrato di Apple Inc.
Alcune immagini di questo catalogo possono fare riferimento a vetture non disponibili per il mercato italiano.

MOTORIZZAZIONE

SCHEDA
TECNICA
Wrangler
Unlimited

Sport
Sahara
Rubicon
Sahara
Rubicon

J

EEP® WRANGLER È L’OFF-ROADER AUTENTICA
CARATTERISTICHE TECNICHE

ED ORIGINALE. COSTRUITA CON PASSIONE

Motorizzazioni Motore Pentastar®3.6 V6

E DETERMINAZIONE È DOTATA DI AVANZATI

Motore 2.8 I4 DOHC 16V turbodiesel CRD

DISPOSITIVI TECNICI CHE LA RENDONO UNA

•

• • • • •
• •

VIAGGIO, TRASFORMANDOLO IN AVVENTURA

Assali Assale anteriore rigido DANA®30, a 5 punti di ancoraggio,
bracci oscillanti, barra Panhard, molle elicoidali,
barra stabilizzatrice
Assale anteriore rigido DANA® 44, a 5 punti di ancoraggio,
bracci oscillanti, barra Panhard, molle elicoidali, barra stabilizzatrice
Assale posteriore rigido DANA® 44, a 5 punti di ancoraggio,
bracci oscillanti, barra Panhard, molle elicoidali

E VI ACCOMPAGNERÀ ALLA SCOPERTA DI

Ammortizzatori a gas ad alta pressione

• • • • •

VETTURA UNICA AL MONDO. JEEP ® WRANGLER
RENDERÀ STRAORDINARIO OGNI VOSTRO

QUELLO CHE AVETE SEMPRE DESIDERATO.

Motore 2.8 I4 DOHC 16V turbodiesel CRD con filtro antiparticolato, cambio
manuale a 6 rapporti oppure automatico a 5 rapporti, sistema di trazione integrale
Command-Trac®, assale anteriore rigido DANA® 30/ posteriore DANA® 44,
piastre di protezione sottoscocca, cerchi da 16’’, controllo elettronico di trazione
e stabilità a tre modalità e sistema antiribaltamento ( ESP + ERM), sistemi di
ausilio alla frenata (BAS + ABS), monitoraggio pressione pneumatici, sistema di
ausilio alle partenze in salita HSA, sistema di controllo della velocità in discesa HDC
(solo con cambio automatico), Sistema Stop&Start (solo con cambio manuale),
fendinebbia, antifurto Immobilizer Sentry Key®, portiere amovibili(1), Sunrider®
Soft Top, retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, airbag frontali
anteriori multistadio, volante con comandi audio integrati, radio con lettore
CD/DVD/MP3 e ingresso AUX, cruise control, climatizzatore automatico, sedili
in tessuto Dark Slate Gray e sedile lato guida regolabile in altezza.

®

IN AGGIUNTA ALLA VERSIONE SPORT: Hard top Freedom Top ,
passaruota in tinta carrozzeria, pedane laterali con trama antiscivolo, cerchi
in lega da 18’’, fari con sensore crepuscolare, airbag laterali anteriori
multistadio, radio con lettore CD/DVD/MP3 e ingresso AUX, Hard Disk
da 30GB e schermo touchscreen da 6,5’’, impianto audio Infinity da 6
altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 368 W, sistema vivavoce
Bluetooth UConnect ® Phone, interni in pelle con logo Jeep® e sedili
anteriori riscaldabili, cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati.

IN AGGIUNTA ALLA VERSIONE SPORT: Sistema di trazione integrale
Rock-Trac®, differenziali bloccabili manualmente Tru-Lok®, assale rigido
anteriore e posteriore DANA® 44, sistema di disconnessione elettronica della
barra stabilizzatrice anteriore (ASBS), sospensioni High Performance, cerchi in
lega da 17’’, airbag laterali anteriori multistadio, fari con sensore crepuscolare,
radio con lettore CD/DVD/MP3 e ingresso AUX, Hard Disk da 30 GB e
schermo touchscreen da 6,5’’, impianto audio Infinity da 6 altoparlanti, subwoofer
e amplificatore da 368 W, sistema vivavoce Bluetooth UConnect® Phone.
(1)

•

Rispettare sempre tutte le istruzioni riportate sul Libretto di Uso e Manutenzione. La guida con le portiere smontate
e il parabrezza ribassato non è ammessa su strada.

•
•

•

• • • • •

Wrangler

• = Di serie.
O = Optional.
P = Disponibile con il pacchetto indicato.

Wrangler
Unlimited

Sport
Sahara
Rubicon
Sahara
Rubicon

Wrangler

EQUIPAGGIAMENTI

Tappeto vano di carico reversibile con logo Jeep®

• • • • •

Sedili con rivestimento in pelle, anteriori riscaldabili
Sedili con rivestimenti in tessuto
Anteriori regolabili manualmente con tasche portadocumenti negli schienali
Sedile lato guida regolabile in altezza
Sistema Tip & Slide per l’accesso ai sedili posteriori
Posteriori ripiegabili, ribaltabili e rimovibili
Posteriori a tre posti ripiegabili e frazionabili 60/40

•
•
•
•
•
•

Volante Con comandi audio integrati
con rivestimento in pelle

• • • • •
P • • • •

•
•
•
•
•
•

•
•
•
• • •
• • •
• • •
•
•
• •

SICUREZZA

Sospensioni posteriori High Performance

•

•

ABS Sistema antibloccaggio della frenata

• • • • •

Differenziale anteriore e posteriore con bloccaggi inseribili Tru-Lok®

•

•

BAS Assistenza alla frenata d’emergenza

• • • • •

Sistema di disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice anteriore (ASBS)

•

•

TPM Sistema di monitoraggio pressione pneumatici con spia luminosa

• • • • •

Controllo elettronico di stabilità (ESP) a 3 modalità, con calibrazioni
on/off road, controllo della trazione e sistema antiribaltamento (ERM)

• • • • •

•

Sistema di trazione integrale Command-Trac®
Rock-Trac®

• •

Impianto frenante Anteriore: a disco ventilati 332x28 mm (con cerchi da 16’’
302x28), pinze flottanti a singolo pistoncino
Posteriore: a disco 316x12 mm, pinze flottanti a singolo pistoncino

• • • • •

Controllo della velocità in discesa (HDC)

• • • • •

• • • • •

Sistema di ausilio alla partenza in salita (HSA)

• • • • •

Sistema Stop&Start (solo con cambio manuale)

• • • • •

Airbag frontali multistadio
Laterali anteriori

• • • • •
P • • • •

Antifurto Immobilizer Sentry key ®

• • • • •

Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio, anteriori con pretensionatori,
regolabili in altezza e con sistema BeltAlert lato guida

• • • • •

Sistema ISOFIX® per il fissaggio di seggiolini per bambini

• • • • •

•
•

ESTERNI
Portiere amovibili, con alzacristalli elettrici

• • • • •

Carrozzeria Griglia anteriore in tinta carrozzeria
Paraurti, maniglie e passaruota neri
Paraurti e maniglie nere, passaruota in tinta carrozzeria
Barre laterali paracolpi
Pedane laterali con trama antiscivolo

• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
O •
•

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

• O • O

Illuminazione Fendinebbia anteriori
Sensore crepuscolare per l’accensione automatica dei fari

• • • • •
• • • •

Pneumatici 245/75R16
245/75R17
255/70R18

•
O

•
•

•
•

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

• • • • •

Tetto apribili Sunrider® Soft Top
Hard top modulare Freedom Top® con lunotto termico e custodia
per i pannelli anteriori
Freedom Top® in tinta con la carrozzeria
Dual Top (comprende Freedom Top® e Sunrider® Soft Top)

•
•
•
O • O • O
O
O
OO O O

INTERNI
Abitacolo lavabile con tappi di scarico

• • • • •

Climatizzatore automatico

• • • • •

Consolle centrale a pavimento con portabicchieri anteriori e posteriori,
bracciolo con vano portaoggetti con serratura

• • • • •

Tappetini in moquette

• • • • •

Computer di bordo EVIC con indicatore della temperatura esterna, bussola,
autonomia residua, consumo medio di carburante, velocità media
e tempo di viaggio trascorso

• • • • •

MULTIMEDIA
Sistema Audio Radio con lettore CD/DVD/MP3 con ingresso AUX
Radio con lettore CD/DVD/MP3 e ingresso AUX, Hard Disk da 30 GB
e schermo touchscreen da 6,5’’

•

Sistema di intrattenimento e navigazione satellitare UConnect ® GPS
con lettore CD/DVD/MP3, schermo touchscreen da 6,5”,
Hard Disk da 30 GB, presa USB, ingresso AUX e lettore DVD video

• • • •
OO O O

Impianto audio Sei altoparlanti
•
• • • •
Impianto audio Infinity da 6 altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 368 W
Sistema vivavoce Bluetooth UConnect® Phone ad attivazione vocale
con interfaccia UCI(2)

P • • • •

PACCHETTI
Comfort Pack comprende airbag laterali anteriori, cerchi in lega da 17’’,
UConnect® Phone, volante in pelle con comandi audio integrati,
leva del cambio rivestita in pelle.

(2)

Verificare sempre la compatibilità del telefono cellulare con il sistema UConnect® Phone.

O

WRANGLER

CERCHI

Cerchi in acciaio da 16” x 7”

Cerchi in lega da 17” x 7,5”

Cerchi in lega da 18” x 7,5”

(di serie su Sport)

(di serie su Rubicon a richiesta su Sport)

(di serie su Sahara)

DIMENSIONI

TETTI APRIBILI

3

SUNRIDER® SOFT TOP
Il Sunrider® soft top di serie sulle versioni Sport e Rubicon,
può essere facilmente chiuso e riposto. Il tessuto a tre strati
con cui è realizzato contribuisce a ridurre i rumori della
strada, ad assorbire il brusìo del vento e ad aumentare
l’isolamento.

ESTERNE
Wrangler/Wrangler Unlimited
(mm salvo diversmente indicato)
1
2
3

Passo
Lunghezza totale
Larghezza totale

2424/2947
4223/4751
1873/1877

5

9

4 Carreggiata anteriore 1572/1572
5

6
7
8
9
10

carreggiata posteriore 1572/1572
Altezza totale
1800-1840 (Hard Top)
1825-1865 (Soft Top)
Altezza minima da terra 230/228
Angolo di attacco
35°/35°
Angolo superamento dossi 22°/18°
Angolo di uscita
28°/28°
Guado superabile
762

8
6
2
1
10
7

HARD TOP FREEDOM TOP ®
L’hard top modulare Freedom Top® a 3 pannelli è semplicissimo
da utilizzare e da riporre perchè comodamente suddiviso in tre
parti. I due pannelli anteriori possono essere riposti all’interno
del veicolo in una pratica custodia, indipendentemente dal
pannello posteriore che può essere riposto separatamente.

4

INTERNE
Wrangler/Wrangler Unlimited
(mm salvo diversmente indicato)

Posti
Wrangler/Wrangler Unlimited 4/5
Spazio per la testa
anteriore
1069/1075
anteriore Sahara
1046/1046
posteriore
1035/1025
posteriore Sahara
1019/1023
Spazio per le gambe
anteriore
1039/1039
posteriore
880/921
Spazio per le spalle
anteriore
1415/1417
posteriore
1514/1417
Spazio per le anche
anteriore
1394/1351
posteriore
1100/1374
Volume di carico (litri)
Tutti i sedili eretti
142/498
Con sedile post. ripiegato 430/935

PRESTAZIONI

Wrangler 2.8 CRD
Cambio
manuale

Cambio
automatico

Wrangler
Unlimited
2.8 CRD

Wrangler 3.6 V6
Cambio
automatico

Cambio
manuale

Wrangler
Unlimited
3.6 V6

Cambio
automatico

Cambio
automatico

Accelerazione 0-100 km/h (s)

10,6
10,6
(13,1 Rubicon) (10,7 Rubicon)

8,1

11,1
10,7
(13,5 Rubicon) (11,7 Rubicon)

8,9

Velocità max (km/h)

172
(169 Rubicon)

172
(169 Rubicon)

180

172
172
(169 Rubicon) (169 Rubicon)

180

Urbano

8,3
(9,3 Rubicon)

9,7
(10,2 Rubicon)

15,6

8,6
10
(9,6 Rubicon) (10,3 Rubicon)

16,1

Extra-Urbano

6,5
(7,2 Rubicon)

7,1
(7,7 Rubicon)

8,8

6,7
(7,5 Rubicon)

7,3
(7,9 Rubicon)

9,2

7,1
(8 Rubicon)

8,1
(8,6 Rubicon)

11,3

7,4
(8,3 Rubicon)

8,3
(8,8 Rubicon)

11,7

187
(209 Rubicon)

213
(227 Rubicon)

263

194
217
(217 Rubicon) (230 Rubicon)

273

Consumi (l/100km)

Combinato
Emissioni CO2 (g/km)

HARD TOP IN TINTA CARROZZERIA
Con questo optional, disponibile solo sulla versione Sahara,
Jeep® Wrangler e Wrangler Unlimited acquistano ancora più
stile.

RIVESTIMENTI INTERNI

CAPACITÀ/PESI/CARATTERISTICHE CARICO
Serbatoio carburante (litri)
Wrangler/Wrangler Unlimited 2.8 CRD
Wrangler/Wrangler Unlimited 3.6 V6
Peso in ordine di marcia (min/max)
Wrangler 2.8 CRD (cambio manuale)
Wrangler 2.8 CRD (cambio automatico)
Wrangler 3.6 V6 (cambio automatico)
Wrangler Unlimited 2.8 CRD (cambio manuale)
Wrangler Unlimited 2.8 CRD (cambio automatico)
Wrangler Unlimited 3.6 V6 (cambio automatico)
Massa complessiva
Wrangler 2.8 CRD
Wrangler 3.6 V6
Wrangler Unlimited 2.8 CRD
Wrangler Unlimited 3.6 V6
Massa rimorchiabile frenata
Wrangler/Wrangler Unlimited 2.8 CRD
Wrangler/Wrangler Unlimited 3.6 V6
Wrangler Unlimited Rubicon 2.8 CRD manuale/auomatico

COLORI ESTERNI

66.6/85.1
70.4/85.1
1945/2033
1933/2075
1828/1996
2128/2238
2073/2253
1995/2125

SAHAR A

(kg salvo diversamente indicato)

2506
2268
2585
2540
1000/1000
1000/2000
2500/2200

TELAIO/SOSPENSIONI/STERZO
Deep Cherry

2 Flam
Flame Red
3 Doze
Dozer
4 Crus
Crush
1

5 Brigh
Bright Silver
6 Black Forest Green
7 Black

2

8 Brigh
Bright White
3

Telaio con struttura body-on-frame a sezione rettangolare con supporti e traverse
rinforzati per una maggiore robustezza, durata e rigidità torsionale, protezione
sottoscocca in lamiera da 2,5 mm per serbatoio e scatola del ripartitore
Sospensioni con ammortizzatori a gas ad alta pressione (Sospensioni posteriori High
Performance su Rubicon)
Sistema di disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice anteriore (ASBS),
attivabile fino a 29 km/h ___________________________________ Rubicon
Sterzo servoassistito a circolazione di sfere e ammortizzatore.
Diametro di sterzata 2 porte/4 porte _________________________10,4/13,1
Giri del volante 2 porte/4 porte______________________________ 3,2/2,5
SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE
Command-Trac® Part-time a 2 velocità, inserimento in marcia “shift-on-the-fly”
rapporto di riduzione 2,72:1 __________________________ Sport e Sahara
Rock-Trac® Part-time a 2 velocità, inserimento in marcia “shift-on-the-fly”,
differenziali anteriore e posteriore con bloccaggi meccanici inseribili elettronicamente
Tru-lok®; rapporto di riduzione 4,0:1_________________________Rubicon

4

RAPPORTO DI TRASMISSIONE

5

6

7

Cambio automatico
a 5 rapporti

1a

4,46

3,59

2a

2,61

2,19

3a

1,72

1,41

4a

1,25

1

5a

1

0,83

6a

0,79

-

retromarcia

4,06

3,16

3,21
3,73 su Rubicon

3,21
3,73 su tutti i Rubicon
e sul Sahara benzina

rapporto al ponte
8

Cambio manuale
a 6 rapporti

Rivestimento dei sedili in pelle Black con interni Black.

SPORT E RUBICON

1

Rivestimento dei sedili in tessuto Black con interni Black.

