
NUOVA JEEP® RENEGADE



Ecco la combinazione che 
hai sempre cercato: un’au-
to che si adatta perfetta-
mente per la città e per 
l’off-road. La nuova Jeep® 
Renegade, con i suoi esterni 
rinnovati, i comodi interni e 
la tecnologia all’avanguar-
dia, è pronta per farti vivere 
grandi avventure.
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TI SORPRENDE, SEMPRE
Ciò che non ti aspetti, ti apre il cuore e solo la nuova Jeep® Renegade 
sa regalarti queste emozioni. La nuova fascia inferiore con luci a LED, 
conferisce alle sue linee pronunciate un aspetto accattivante. Sali a bordo 
e scatena tutto il tuo potenziale.
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UNO STILE CHE ILLUMINA

Essere visti è facile, ma per essere notati bisogna avere qualcosa in più. Il nuovo  design delle luci a LED con la 
caratteristica X di Renegade, ispirata alla forma delle storiche taniche di benzina americane, è affascinante e distintivo. 
La nuova Jeep® Renegade non segue le mode, le detta.
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SCOPRI NUOVI ORIZZONTI
 
Ora puoi guidare e avere il cielo a portata di mano. Come solo un veicolo 
Jeep® sa fare, Renegade offre la libertà della guida open-air, dove e 
quando preferisci. Grazie agli esclusivi pannelli rimovibili, il tettuccio 
offre la funzione elettrica di scorrimento e inclinazione. Così potrai 
ammirare una vista unica ogni volta che ti metti al volante.
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TOCCA IL CIELO 
CON UN DITO

Con il tettuccio open-air My-Sky, cambierai completamente prospettiva. Basta spostare i leggerissimi pannelli in fibra 
di vetro e poliuretano e riporli comodamente nell’apposita sacca nel bagagliaio, con un notevole risparmio di spazio.
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SEMPRE A TUO AGIO
Scegli il tuo posto e mettiti comodo, inizia l’avventura. Gli interni della nuova Jeep® Renegade sono stati realizzati 
per massimizzare la funzionalità e il comfort, come l’elegante pelle in due tonalità Polar Plunge disponibile su 
richiesta nell’allestimento Limited e la pelle Black con cuciture Ruby Red e logo ricamato, nell’allestimento 
Trailhawk dedicato all’off-road.
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PURO DIVERTIMENTO OFF-ROAD

Sulla scia di una tradizione radicata nell’avventura e nel divertimento off-road, la nuova 
Jeep® Renegade è dotata delle caratteristiche tipiche di Jeep® Wrangler esdi iconici 
rimandi al passato, come il parabrezza in stile Willys o la classica sospensione anteriore 
off-road sul lato passeggero. L’attenzione per i dettagli, unita alla solida concretezza 
Jeep®, saranno i compagni ideali delle tue avventure.

19



PIÙ SPAZIO PER TE 
 
Scopri la grande funzionalità di Renegade. Ha tutto lo spazio che ti serve: Jeep® 
Renegade offre una comodità senza paragoni, può ospitare fino a cinque passeggeri 
e vanta larghezza e altezza impareggiate nella sua categoria, garantendoti tutto il 
comfort che cerchi. I vani e comparti portaoggetti più ampi nella console centrale 
e la pratica tasca a rete completano un set di interni progettati sia per la guida di 
tutti i giorni che per i viaggi più avventurosi.
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GIOCA SECONDO LE TUE REGOLE

Ci sono le regole e poi ci sono le TUE regole. La nuova Jeep® Renegade ha trovato il modo 
di farle coesistere, grazie al sistema di infotainment Uconnect™ di quarta generazione, con 
display touch a colori da 8,4” ad alta definizione. Che sia un tocco, uno zoom o un comando 
vocale, potrai sempre rimanere concentrato sulla guida e connesso.

Usa tutto il potenziale del tuo iPhone con Apple Carplay™, che ti permette di accedere  
facilmente al Telefono, ai Messaggi, ad Apple Maps e Apple Music tramite Siri o il display touch 
di Uconnect™.
L’immagine si riferisce a Apple CarPlayTM.

25



27

SEMPRE CONNESSO 
ALLE TUE PASSIONI

Controlla al meglio la temperatura grazie al sistema di climatizzazione automatica bi-zona, ora regolabile direttamente 
dal touchscreen infotainment. 

Sfrutta al meglio il tuo smartphone Android con Android Auto™, gestibile tramite touchscreen e controlli al volante, che 
ti dà accesso a comandi vocali, Google Maps e Google Play music.*

Impara dagli esperti usando l’app Jeep® Off-Road Pages, che ti consente di regolare e misurare beccheggio, rollio, 
pressione e altitudine, oltre che le tue prestazioni generali. Così potrai affrontare la strada con più sicurezza.

* Richiede l’app Android Auto su Google Play e uno smartphone compatibile con Android dotato di Android™ 5.0 Lollipop o versioni successive. Google, 
Google Play, Android Auto e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

Sistema di 

navigazione

Jeep® Off-Road Pages

Si prega di notare che il servizio di connettività Jeep® Off-Road Pages sarà attivo a partire da circa settembre 2020. Per maggiori informazioni sulle 
tempistiche e sull’attivazione, consultare il sito internet ufficiale di Jeep®.



MY ASSISTANT

Per ricevere avvisi e assistenza 
in caso di incidente 

o di guasto della tua Jeep®.

MY NAVIGATION

Per ricevere informazioni in tempo reale 
sulle condizioni di traffico e meteo 

e sulla posizione degli autovelox posti
lungo il tuo percorso. 

MY REMOTE

Per rintracciare e controllare la tua 
Jeep® in qualsiasi momento.

MY WI-FI

Naviga su internet e connetti più dispositivi 
contemporaneamente alla tua Jeep®.

MY CAR

Per monitorare e prenderti cura 
della tua Jeep®.

MY THEFT ASSISTANCE

Per ricevere aiuto e assistenza  
in caso di furto e recupero  

della tua Jeep®.

LIBERTÀ È ESSERE
SEMPRE CONNESSI

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

Si prega di notare che i servizi di connettività Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital 
Assistant, Drive Alerts, Eco Score, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search e 
Live Weather/ Live Traffic/ Live Speedcams saranno attivi indicativamente a partire da settembre 2020. 
Per maggiori informazioni sulle tempistiche e sull’attivazione dei singoli servizi sopra citati, consultare 
il sito internet ufficiale di Jeep® website.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

Remote Operations Vehicle Finder

Tramite il tuo smartwatch 
o l’app mobile My Uconnect 
puoi interagire e inviare 
comandi al tuo veicolo, per 
bloccare e sbloccare le porte 
e controllare le luci anche 
quando non sei nei paraggi.

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.

Eco Score

Scopri come il tuo stile di 
guida può ridurre i consumi e 
le emissioni di CO2 attraverso 
un’analisi dei dati in tempo 
reale visibile sul display del 
tuo veicolo, l’app mobile My 
Uconnect e lo smartwatch.

Ovunque ti trovi, resta collegato alla tua Jeep® direttamente dal veicolo o dall’app mobile My Uconnect. Inizia il tuo viaggio nel massimo del comfort e della sicurezza con i servizi 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.

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 perfino bloccare o sbloccare 
le porte e controllare le luci.

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY THEFT ASSISTANCE

Vehicle Health Report

Grazie all’app mobile My 
Uconnect e al portale 
internet, riceverai notifiche 
ed email con informazioni 
sullo stato di salute e di 
manutenzione del tuo veicolo.

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 identificazione.

SOS Call

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 identificazione 
del veicolo. In determinate condizioni di collisione 
viene generata una chiamata automatica. 

Roadside Assistance

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.
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MY CAR

MY WI-FI MY THEFT ASSISTANCE

Vehicle Info

Wi-Fi Hotspot*

Vehicle Health Alert

Theft Alarm Notification

In-Vehicle Notifications

Stolen Vehicle Assistance

Ottieni informazioni in tempo 
reale su pressione pneumatici, 
contachilometri, livello di 
carburante e olio del tuo veicolo 
tramite smartwatch, l’app mobile 
My Uconnect o il portale internet. 

Dopo la registrazione sul sito di Ubigi (Ubigi.
me selfcare) e la connessione a bordo tramite 
radio, connetti fino a 8 dispositivi per navigare 
facilmente su internet, riprodurre musica 
e video. Così puoi rendere il viaggio dei tuoi 
passeggeri più piacevole.

Ricevi notifiche push 
specifiche su motopropulsore, 
olio, liquidi, freni, sospensioni, 
sicurezza e luci tramite 
smartwatch, l’app mobile My 
Uconnect o il portale internet.

Ricevi notifiche tramite SMS, 
l’app mobile My Uconnect o il 
portale internet in merito a 
sospetti di furti, movimenti non 
autorizzati o violazioni della 
sicurezza relativi al tuo veicolo.

Puoi ricevere notifiche inerenti 
alla manutenzione predittiva e alla 
sottoscrizione di servizi. 
Per la sottoscrizione di servizi puoi 
ricevere una chiamata direttamente 
sul touchscreen del veicolo.

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, fra cui la 
tracciatura della vettura.

MY NAVIGATION

Send & Go POI Search Live Traffic / Live Weather / Live Speedcams

Utilizzando l’app mobile My 
Uconnect, scegli una destinazione 
e inviala direttamente al sistema 
di navigazione del tuo veicolo per 
trovare il percorso corretto.

Cerca punti di interesse (POI) 
direttamente sulla mappa 
dell’app mobile My Uconnect 
e li invia al sistema di 
navigazione del tuo veicolo.

Ottieni informazioni in tempo reale 
sullo stato del traffico, il meteo e la 
posizione degli autovelox grazie al 
touchscreen, che ti tiene aggiornato 
sui dettagli più importanti per 
garantirti un viaggio senza intoppi.

*Wi-Fi a bordo offerto da Ubigi.
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UN’ENERGIA TUTTA DA ASCOLTARE 
 
L’impianto audio KENWOOD è dotato di 1 amplificatore digitale a 8 canali da 560 Watt che trasforma la colonna sonora 
delle tue giornate in un concerto personale. La nuova messa a punto offre un suono straordinariamente uniforme e 
definito, e i nove altoparlanti Hi-Fi avvolgono i passeggeri con acuti cristallini, voci naturali, bassi pieni e asciutti. 9 
altoparlanti: 2 tweeter da 3,5’’ sulla plancia portastrumenti / 2 tweeter da 1’’ sulle porte posteriori / 4 midwoofer da 
6x9’’ sulle porte anteriori e posteriori / 1 subwoofer bass reflex dotato di altoparlante Hi-Fi da 6,5’’ dual coil.
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Forward Collision Warning plus & Active Emergency Braking

Automatic Park Assist - Park Sense

Adaptive Cruise Control

Intelligent Speed Assist & Traffic Sign Recognition

Automatic Park Assist - Park Sense

Rear Camera with Dynamic Lines

Lane Departure W
arning Plus 
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FORWARD COLLISION WARNING PLUS
Sensori radar e video rilevano se la Renegade sta incrociando sul proprio 
cammino un altro veicolo o un ostacolo di grandi dimensioni a velocità troppo 
elevata, avvertendo il guidatore e aiutandolo a evitare l’incidente o limitarne le 
conseguenze.

TELECAMERA POSTERIORE CON GRIGLIA DINAMICA
La telecamera per la retromarcia ParkView offre una visibilità perfetta durante 
la retromarcia e assiste le manovre del veicolo grazie alla griglia dinamica, 
visibile sullo schermo Uconnect™.

BLIND SPOT MONITORING E REAR CROSS PATH DETECTION
Questi sistemi monitorano costantemente lo spazio fra il tuo veicolo e le altre 
auto. Quando si invade un punto cieco laterale o posteriore, riceverai un avviso 
tramite le spie presenti sugli specchietti retrovisori laterali, oltre a un segnale 
acustico.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Il sistema si serve di un sensore radar montato sulla parte anteriore del 
veicolo per rilevare rallentamenti nel traffico, mentre il cruise control si attiva 
per mantenere la distanza di sicurezza decelerando, controllando la frenata e 
raggiungendo la velocità impostata non appena la circolazione torna a essere 
scorrevole. 

AUTOMATIC PARK ASSIST - PARK SENSE
Il sistema individua un posto auto libero e assiste il guidatore tramite istruzioni 
acustiche e visive raffigurate anche sul quadro strumenti TFT. Inoltre, la 
nuova funzione di manovra automatica aiuta anche nell'uscita dal parcheggio. 
Il guidatore deve solo controllare la posizione di marce, freni e acceleratore, 
mentre il sistema di manovra gestisce il volante.

LANE DEPARTURE WARNING PLUS
Le telecamere monitorano la posizione del veicolo e, qualora ci si avvicini 
inavvertitamente ai limiti della corsia, il sistema emette un segnale visivo. Inoltre, 
in caso di abbandono della corsia, il sistema aiuta il conducente a effettuare 
un’azione correttiva tramite l'azionamento proattivo del servosterzo elettronico.

Al giorno d'oggi, guardarsi alle spalle non basta più. Con oltre 60 dispositivi di sicurezza di facile comprensione 
grazie ad avvisi acustici e visivi, fra cui le funzioni di Lane Departure Warning Plus, Intelligent Speed Assist e Traffic 
Sign Recognition di serie su tutti gli allestimenti, la nuova Jeep® Renegade è sempre all'erta, sia in modo attivo 
che passivo, e individua ostacoli e pericoli per guidatore e passeggeri. Supera qualsiasi difficoltà che tu possa 
incontrare lungo la strada e concentrati solo sul piacere di guida.
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I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

A volte qualche particolare può sfuggirti: per questo, il moderno sistema 
Traffic Sign Recognition (TSR) ti avvisa in caso di sorpasso, modifiche del 
limite di velocità ed eventuali restrizioni direttamente sul display TFT 
da 3,5” o 7”. E grazie all’Intelligent Speed Assist (ISA), puoi approvare 
rapidamente aumenti o cali di velocità, e attivare o disattivare il sistema 
tramite gli intuitivi comandi al volante.
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ANIMA URBANA E OFF-ROAD
 
Con il suo DNA 4x4, Jeep® Renegade non può nascondere la sua vera essen-
za. Sotto le sue dimensioni compatte, Renegade rivela prestazioni off-road 
e su strada di prima categoria, facendoti sentire a tuo agio nel cuore della 
giungla urbana, su un passo di montagna o attraverso vaste pianure.
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LA VERA ESPERIENZA JEEP® 
 
Nella vita le strade non sono tutte uguali, perciò è arrivato il momento di godersi 
il comfort e la sicurezza che ti regala la guida di una Jeep® Renegade. Il controllo 
di guida impeccabile e la sicurezza delle sue sospensioni trasformeranno ogni 
tuo viaggio in un’esperienza emozionante.



L’EVOLUZIONE NATURALE DELLA POTENZA
 
Avere potenza può essere semplice, ma renderla rispettosa dell’ambiente, è tutt’altra cosa. La nuova Jeep® 
Renegade offre una gamma completa di motori più efficienti che forniscono maggiore potenza e reattività, che 
comprende tanto i nuovi motori a benzina da 3 e 4 cilindri quanto i rinnovati motori diesel. Il MultiAir III Turbo benzina 
da 1.0 l e 1.3 l con potenze dai 120 ai 180 CV e il MultiJet II Turbodiesel da 1.6 l e 2.0 l con potenze dai 120 ai 170 CV.

1.0l Turbo 3 cIlindri 1.3l Turbo 4 cIlindri
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SEGUI IL TUO ISTINTO

Con Renegade, ogni tuo viaggio sarà una piacevole avventura. 
Scegli fra tre possibili sistemi di trasmissioni: il cambio automatico 
a 9 rapporti, che offre una guida fluida e comfortevole; il 
cambio automatico DDCT a 6 rapporti che abbina le prestazioni 
di un cambio manuale alla semplicità del cambio automatico; 
oppure il classico cambio manuale a 6 rapporti. La gamma 
delle trasmissioni è completata dalle opzioni 4X2 o 4X4 con 
disconnessione dell’assale posteriore per massimizzare 
l’efficienza.

DIESEL

1.6 MultiJet II 120 CV 4X2 6 marce
MT

DDCT

2.0 MultiJet II

140 CV 4X4 6 marce MT

140 CV
4X4 Low 9 marce AT

170 CV

BENZINA

1.0 Turbo
3 cilindri 120 CV 4X2 6 marce MT

1.3 Turbo
4 cilindri

150 CV 4X2 6 marce DDCT

180 CV 4X4 9 marce AT

Per l’informazione completa fare riferimento alle pagine 72-73
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ROCK Questa modalità, esclusiva per la 
versione Trailhawk, offre un’inarrestabile 
capacità 4x4 alle basse velocità grazie 
al meccanismo di bloccaggio del 
differenziale posteriore.

AUTO La modalità predefinita, ideale 
quando la trazione 4x4 non serve, scollega 
automaticamente la trasmissione posteriore 
per garantire la massima efficienza dei 
consumi. La scelta perfetta per la guida 
quotidiana.

SAND L’accelerazione e i punti di cambio 
marcia diventano aggressivi e sprigionano 
tutta la potenza necessaria ad affrontare
i terreni scivolosi e sabbiosi. 

MUD Favorisce uno slittamento aggiuntivo 
delle ruote per aumentare la trazione 
a basse velocità, attivando controlli del 
telaio, differenziali e rapporti di trasmissione
pensati per aggredire i terreni fangosi.

La leggendaria capacità in fuoristrada di 
Renegade è esaltata dagli innovativi sistemi 
Jeep® Active Drive e Jeep® Active Drive Low 

4X4, che ti garantiscono tutta la potenza 
Jeep® come e quando ne hai più bisogno. La 

disconnessione dell’assale posteriore passa 
dalla trazione a quattro ruote motrici alla 

trazione anteriore senza alcun intervento da 
parte del guidatore. In questo modo vengono 
assicurate l’efficienza, la trazione e la giusta 
quantità di potenza necessarie per guidare in 
qualsiasi condizione. Entrambi i sistemi sono 

dotati della tecnologia di trazione Selec-
Terrain™, che mette a disposizione fino a 

cinque impostazioni calibrate per specifiche 
condizioni stradali: Auto, Mud, Sand, Snow e, 

solo per la versione Trailhawk, Rock.

SCEGLI COME 
VIVERE LA TUA 

AVVENTURA

SNOW Aumenta la stabilità e riduce al 
minimo il sovrasterzo per regalare una guida 
fluida, sicura e con prestazioni elevate sulle 

strade coperte da neve e ghiaccio.
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34°

24°

210

30°

INCLINAZIONE NATURALE

La Jeep® Renegade Trailhawk non teme alcuna sfida,  è capace di superare ogni terreno. Il badge “Trail Rated” 
testimonia il superamento di cinque fondamentali test relativi alla trazione, all’altezza da terra, alla manovrabilità, 
all’articolazione e al guado di corsi d’acqua. Inoltre, i suoi paraurti specifici permettono di avere angoli d’attacco (30°), 
di dosso (24°) e di uscita (34°) ai vertici della categoria. Il sistema 4X4 Jeep® Active Drive Low con modalità Rock, 
un’esclusiva dell’allestimento Trailhawk, insieme al motore turbodiesel da 170 CV, al cambio automatico a 9 rapporti 
e al sistema Hill Descent Control per il miglioramento della trazione, forniscono capacità al top del segmento e un 
impressionante rapporto massimo di riduzione di 20:1 che ti farà sentire perfettamente a tuo agio su ogni situazione.
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JEEP® DA CITTÀ: RENEGADE
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•  Sensori di parcheggio posteriori

•   Specchi retrovisori esterni ad azionamento elettrico

•  Luci fendinebbia

•  Barre portatutto laterali nere

•   USB nella fila posteriore pienamente funzionali

•  Volante in tecno-pelle

•  Specchi retrovisori esterni verniciati

•  Cerchi in lega da 16” 

•  Traffic Sign Recognition

•  Intelligent Speed Assist

•  Lane Departure Warning Plus

•  Cruise control

•  Limitatore velocità

•  Climatizzatore manuale

•  Comandi audio al volante

•  Bluetooth vivavoce

•   Forward Collision Warning Plus

•  Navigatore UconnectTM 7’’/8,4” radio DAB 

•   Integrazione per Apple CarPlay™ /  

Android Auto™

•  Servizi Uconnect

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Function Pack (Keyless entry/start, auto power 

folding mirrors, windows key fob control)

•   Cerchi in lega da 17”

PRINCIPALI DOTAZIONI SU RICHIESTA

DOTAZIONI DI SERIE: •  AUX e USB frontali

• UconnectTM 5’’ radio DAB 6 altoparlanti

•  Quadro strumenti da 3,5’’

•  Bracciolo sedile anteriore con bidoncino interno

•  Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

•  Sedili posteriori abbattibili e ripiegabili 60/40
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•   Sensori di parcheggio anteriori

•   Hill descent control

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Protezione sottoscocca per fuoristrada: sospensioni 

anteriori, scudo per serbatoio carburante, scudo per 

scatola di rinvio, trasmissione

•   Quadro strumenti Premium con display TFT da 7”  

a colori

•   UconnectTM 7’’ radio DAB

•   Integrazione per Apple CarPlay™ e Android Auto™

•   Servizi Uconnect

•   Vetri oscurati

•   Decalcomania sul cofano

•   Gancio di traino posteriore

•   Tappetini allweather

•   Rivestimenti portiere con inserti in vinile

•   Cerchi off-road da 17”

•   Pacchetto Full LED (abbaglianti, anabbaglianti, 

luci fendinebbia, fari posteriori, luci di stop)

PRINCIPALI DOTAZIONI SU RICHIESTA

INCLUDE LE DOTAZIONI LONGITUDE, 
CON IN PIÙ:

•   Forward collision warning Plus

•   Adaptive Cruise Control

•   Sensori di parcheggio anteriori

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Quadro strumenti Premium con display TFT 7” a 

colori

•   UconnectTM 7’’ radio DAB

•   Integrazione per Apple CarPlay™  

e Android Auto™

•   Servizi Uconnect

•   Tappetini anteriori

•   Rivestimenti portiere con inserti in vinile

•   Volante rivestito in pelle

•   Cerchi in lega da 17”

•   Sensori di parcheggio posteriori

•   Blind Spot Detection 

•   Automatic park assist – Park Sense

•   Navigatore UconnectTM 8,4” radio DAB 

•   Pacchetto Full LED (abbaglianti, anabbaglianti, 

luci fendinebbia, fari posteriori, luci di stop)

•   Function Pack (accesso/avviamento senza 

chiave, auto power folding mirrors, portachiavi 

con comando cristalli)

•   Cerchi in lega da 18”

•   Cerchi in lega da 19”

PRINCIPALI DOTAZIONI SU RICHIESTAINCLUDE LE DOTAZIONI LONGITUDE, 
CON IN PIÙ:

•   Sensori di parcheggio posteriori

•   Blind Spot Detection 

•   Automatic park assist – Park Sense

•   Navigatore UconnectTM 8,4” radio DAB 

•    Function Pack (accesso/avviamento senza 

chiave, specchietti retrovisori ripiegabili 

elettricamente, portachiavi con comando 

cristalli)
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*Disponibile solo per Trailhawk

Carbon Black
Metallizzato

Solid Black

Granite Crystal
Metallizzato

Sting Grey

Glacier Metallizzato

Alpine White 

Jetset Blue
Metallizzato

Colorado Red

Omaha Orange

Blue Shade

Bikini Metallizzato

Matt Green*



CERCHI IN LEGA DA 16”
Di serie su Logitude

CERCHI IN LEGA DA 17”

Di serie su Trailhawk

CERCHI IN LEGA DA 17”

Di serie su Limited
Optional su Longitude

CERCHI IN LEGA DA 18” 

Optional su Limited

CERCHI IN LEGA DA 19”

Optional su Limited

CERCHI IN LEGA DA 19”

Optional su Limited
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LIMITEDLONGITUDE TRAILHAWK

PELLE

TESSUTO TESSUTO PREMIUM PELLE PELLE

BLACK POLAR PLUNGE / BLACK BLACKBLACK

TESSUTO PREMIUM
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Jeep® Renegade può essere personalizzata secondo ogni tuo desiderio. La 
gamma completa di accessori Jeep® Authentic powered by Mopar® ti offre 
la soluzione migliore per ogni dettaglio ed esigenza. Mopar e Jeep® rendono 
ogni esperienza di guida unica e personale, grazie a una varietà di elementi 
aggiuntivi che ti consentono di trasportare facilmente i tuoi oggetti. Puoi 
scegliere la barra telescopica, che mantiene stabili i bagagli durante i viaggi 
più avventurosi, così come le barre portatutto, perfette per trasportare sci, 
biciclette o bagagli extra.

Inoltre, grazie ai pacchetti City e Adventures powered by Mopar, puoi contare 
su un gran numero di accessori grazie ai quali sarai sempre pronto per le sfide 
da affrontare, sia su strade cittadine che off-road.

PER ESSERE ORIGINALI 
BISOGNA ESSERE AUTENTICI

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

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.mopar.eu.
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AVVENTURA OFF-ROAD

Griglia frontale Grigio Satin
Calotte degli specchietti retrovisori Grigio Satin

Griglia anteriore
Battitacco posteriore

Decalcomania sul cofano Camouflage1

Modanature laterali Nero
Barre di protezione

Badge Jeep® Performance Parts
Mascherine interni Grigio Satin2

Kit pedali fuori strada3

Cerchi in lega da 16’’  

CITY COMFORT

Griglia frontale Nero Piano
Calotte degli specchietti retrovisori Nero Piano

Griglia anteriore
Battitacco posteriore1

Modanature laterali Sunshine 
Kit battitacchi

Mascherine interni Nero Piano2

Pomello del cambio in pelle3

Cerchi in lega da 19”

1 2 3

1 2 3
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MERCHANDISING UFFICIALE

Zaino waterproof Jeep® - 30L realizzato in 100% 
PVC. Dotato di scritta Jeep® ricamata e logo a 
stella serigrafato.
Dimensioni 32x16x68 cm

Orologio outdoor Jeep® - Tieni il tempo delle tue 
avventure all’aperto con questo robusto orologio. 
Dotato di movimento Seiko AL21, custodia in lega 
con IP plating e fascia di nylon. Impermeabile fino a 
50 m.

Berretto - Completa il tuo look casual con questo 
berretto nero classico. Realizzato in 100% cotone 
e decorato con ricami marchiati Jeep®. Logotipo sul 
davanti e logo a sette feritoie sul retro.
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Thermos - Assapora la tua bevanda calda 
preferita con questo elegante thermos in acciaio 
inossidabile. La bottiglia da 500 ml a doppia 
parete si chiude con un tappo PP che previene le 
fuoriuscite.

Powerbank - Mantieni sempre carichi i tuoi 
dispositivi ovunque tu vada. Realizzato in 
materiali ecologici, il robusto powerbank Jeep® 
è dotato di torcia di emergenza a LED e doppie 
porte di ricarica USB/Micro.  
Antipolvere, antiurti e anticaduta. 8.000 mAh.

T-Shirt Ultimate Adventure - T-shirt misto cotone-
poliestere color grigio chiaro con stampa 
stilizzata Jeep®.

Felpa zip con cappuccio Explorer - Cool, casual 
e comoda, senza alcuno sforzo. Questa felpa zip 
con cappuccio è realizzata in cotone e poliestere 
ed è disponibile nel colore grigio. Stampa Jeep® 
sul davanti e testo verticale sul retro.

Tutti i prodotti Jeep® sono disponibili presso il concessionario Jeep® più vicino oppure online, sul sito store.jeep.com
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1.0L Turbo 
120CV MT

4X2

1.3L Turbo
150CV DDCT 4x2

1.3L Turbo
180CV AT

4x4

Allestimento Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited

MOTORE

Tipo di combustibile Benzina Benzina Benzina

Configurazione 3 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

Potenza - kW (CV) @ rpm  88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500  132 (180) @ 5.750

Coppia - Nm @ rpm  190 @ 1.750 270 @ 1.850 270 @ 1.850

TRASMISSIONE

Trasmissione manuale a 6 marce automatico a 6 marce automatico a 9 marce

DIMENSIONI

Altezza in corrispondenza delle barre (mm) 1.667 1.667 1.684

Lunghezza (mm) 4.236 4.236 4.236

Larghezza (mm) 1.805 1.805 1.805

Passo (mm) 2.570 2.570 2.570

CAPACITÀ

Sistema di trazione Trazione anteriore Trazione anteriore 4x4
Jeep® Active Drive

Altezza da terra (mm) 166 161 166

Angolo di attacco / dosso / uscita 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5° 19,3° /  24,2° /  15,7°

PESI E CAPACITÀ

Massa a vuoto (kg) 1.320 1.320 1.430

Capacità di traino 1.250 1.450 1.450

PRESTAZIONI

Accelerazione 0-100 km/h (secondi) 11,2 9,4 8,5

Velocità massima (km/h) 185 196 201

CONSUMI (B)

Ciclo combinato L/100km 5,4 - 5,7 5,5 - 5,9 7,0 - 7,3

EMISSIONI (B)

Classe di emissioni Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

CO2 (g/km) 124 - 130 127 - 135 160 - 167
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1.6L
MultiJet II
120CV MT

4x2

1.6L
MultiJet II

120CV DDCT 4x2

2.0L
MultiJet II
140CV MT

4x4

2.0L
MultiJet II
140CV AT
4x4 LOW

2.0L
MultiJet II

170CV
4x4 LOW

Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Limited Trailhawk

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

88 (120) @ 3.750 88 (120) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 125 (170) @ 3.750

320 @ 1.750 320 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750

manuale a 6 marce automatico a 6 marce manuale a 6 marce automatico a 9 marce automatico a 9 marce

1.667 1.667 1.684 1.684 1.697

4.236 4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

Trazione anteriore Trazione anteriore 4x4
Jeep® Active Drive

4x4
Jeep® Active

Drive Low

4x4
Jeep® Active

Drive Low

175 175 198 198 210

17,9° /  29,7° /  21,2° 17,9° /  29,7° /  21,2° 21° /  32,1° /  23,5° 21° /  32,1° /  23,5° 30° /  34° /  24°

1.430 1.430 1.540 1.540 1.660

1.500 1.200 1.500 1.500 1.500

10,2 10,2 9,5 10,2 8,9

178 178 182 182 196

4,4 - 4,6 4,4 - 4,6 5,5 - 5,8 5,8 - 6,0 6,3

Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

118 - 121 116 - 121 145 - 154 154 - 158 166

Con la specifica (B) si indica il valore di emissioni di CO2 e di consumo determinato in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo 
NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153.
I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fine di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I 
valori di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e 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 riportati di CO2 e consumo si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più elevati e con quelli meno elevati. 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 consumo indicati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo; valori più aggiornati 
saranno disponibili presso il concessionario ufficiale della rete FCA prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato 
dal cliente saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo 
delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.
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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 od obbligo e di cambiare o sospendere modelli in caso di miglioramento degli stessi o per ragioni 
commerciali o di design.
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