


DIMENSIONI 

> 4 , 3  m >4,8 m4,3 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 

DIMENSIONI 
Jeep 

Renegade 
Δ 

Jeep 

Compass 
Δ 

Jeep 

Cherokee 

Lunghezza 
(mm) 

4.236 158 4.394 -229 4.623 

Larghezza 
 (mm) 

1.805 14 1.819 -40 1.859 

Altezza con barre 
 (mm) 

1.667 (FWD) 

1.684 (4WD) 

-38 (FWD)

-40 (4WD)

1.629 (FWD) 

1.644 (4WD) 

-70 (FWD)

-53 (4WD)

1.669 (FWD) 

1.697 (4WD rid.) 

Passo 
 (mm) 

2.570 66 2.636 -63 2.699 

Capacità di carico 351 
438 

368 (r.scorta) 
499 



MOTORI E TRAMISSIONI 

MOTORE A BENZINA I4 

TURBO MULTIAIR 2 DA 1,4L 

140 CV 

Cambio manuale a 6 marce 

2WD 

MOTORE DIESEL I4 

TURBO MULTIJET II DA 1,6L 

120 CV 

Cambio manuale a 6 marce 

2WD 

MOTORE DIESEL I4 

TURBO MULTIJET II DA 2,0L 

140 CV / 170 CV 

 Cambio manuale a 6 marce / 

automatico a 9 marce 

4WD Active Drive 

La gamma motori della nuova Jeep® Compass presenta un’articolata gamma di motorizzazioni e di trasmissioni che le permettono 

di coprire in modo completo tutto il mercato. Per quanto riguarda la motorizzazione diesel, Compass sarà disponibile sia con il 1,6l 

Multijet II da 120cv e cambio manuale, sia con il 2,0l da 140cv o 170cv, disponibile sia con cambio manuale che con l’automatico a 

9 marce. La propulsione a benzina, disporrà invece del 1,4l  Multiair 2 da 140cv, con cambio manuale. 



LA TRAZIONE 

Il motore 2.0 sulla versione Limited è equipaggiato con la trazione integrale Jeep Active Drive, che come di consueto include anche 

il sistema della gestione della trazione Jeep Select Terrain. 

JEEP ACTIVE DRIVE 

Il sistema Jeep® Active Drive garantisce capacità 4x4 tecnologicamente avanzate 

tramite una frizione a bagno d'olio variabile, alloggiata nel modulo di trazione 

posteriore. La frizione fornisce la quantità di coppia necessaria in qualsiasi 

condizione di utilizzo, in presenza ad esempio di terreni a scarsa aderenza, in caso 

di partenze aggressive e guida sportiva. 

Attivando la disconnessione automatica dell’asse posteriore, il sistema può togliere 

completamente potenza dall’asse nel caso di prestazioni di trazione integrale 

adeguate (ad es. su superficie asciutte). 

JEEP SELEC TERRAIN 

Tramite un selettore tasto sulla console centrale, il sistema Jeep Selec-Terrain 

permette al conducente di scegliere (in tempo reale) fino a 4 modalità di trazione a 

gestione completamente automatica. 

• Auto

• Snow

• Mud

• Sand


