
  
 

Nuovi propulsori diesel per il marchio Jeep® nei mercati al di fuori del 
Nord America 
 
Nota: le informazioni riportate di seguito sono corrette al momento della pubblicazione (20 settembre 2010) ma 
possono subire modifiche senza preavviso. Le informazioni e le specifiche tecniche incluse nel presente documento 
sono valide per i modelli commercializzati nei mercati al di fuori del Nord America.  

 
 
 
MOTORE: NUOVO TURBODIESEL DA 2,2 LITRI 
Disponibile su Jeep Compass e Jeep Patriot 
 
Impianto di assemblaggio Kolleda, Germania 
Tipo e descrizione Quattro cilindri in linea, turbocompressore a geometria variabile, 

iniezione diretta ad alta pressione 
Cilindrata 2.143 cm3 
Alesaggio x corsa 83 mm x 99 mm  
Distribuzione Azionato a catena, DOHC,16 valvole 
Iniezione Sistema Common Rail Delphi a controllo elettronico con iniettori a 

elettrovalvola per iniezione diretta ad alta pressione 
Struttura Monoblocco in ghisa a piano ravvicinato con fusione a stampo tra 

i codoli, testata in alluminio, collettore di aspirazione in materiale 
composito, collettore di scarico in ghisa ed albero motore in 
acciaio forgiato 

Rapporto di compressione 16,2:1 
Potenza massima 163 CV DIN (120 kW) a 3.600-4.200 giri/min 
Coppia massima 320 Nm a 1.400-3.600 giri/min 
Regime motore max. 5.200 giri/min (controllo elettronico) 
Carburante Diesel a 49 cetani, DIN EN590 
Controllo delle emissioni Convertitore catalitico ossidante con filtro antiparticolato (DPF) ed 

EGR raffreddato 
Classe di emissioni Euro 5 

 
Prestazioni 
0-100 km/h  9,7 secondi 
Velocità massima 201,6 km/h  
Capacità di traino 2.000 kg  
 
Consumi ed emissioni (normativa UE) 
Ciclo urbano 7,9 l/100 km 
Ciclo extraurbano 5,9 l/100 km 
Ciclo combinato 6,6 l/100 km 
Emissioni CO2 172 g/km 

 
 



  
 
 

MOTORE: NUOVO TURBODIESEL DA 2,8 LITRI 
Disponibile su Jeep Cherokee 
 
Impianto di assemblaggio Cento, Italia 
Tipo e descrizione Quattro cilindri in linea, turbocompressore a geometria variabile, 

iniezione diretta ad alta pressione 
Cilindrata 2.776 cm3 
Alesaggio x corsa 94 mm x 100 mm  
Distribuzione Comando a cinghia, DOHC, 16 valvole 
Iniezione Iniezione diretta Common Rail Bosch, pressione massima del 

carburante di 1.800 bar (26.000 psi), iniettori piezoelettrici 
Struttura Monoblocco in ghisa, testata in alluminio, collettore di aspirazione 

in materiale composito, collettore di scarico SiMoiron, albero 
motore in acciaio forgiato 

Rapporto di compressione 16,5:1 
Potenza massima 200 CV DIN (147 kW) a 3.600 giri/min 
Coppia massima 460 Nm a 1.600-2.600 giri/min – cambio automatico;  
 410 Nm a 2.000-3.200 giri/min – cambio manuale 
Regime motore max. 4.600 giri/min (limitato elettronicamente) 
Carburante Diesel, DIN EN590 
Controllo delle emissioni  Convertitore catalitico ossidante con filtro antiparticolato (DPF) ed 

EGR raffreddato 
Classe di emissioni  Euro 5 

 
Prestazioni 
 Manuale Automatico 
0-100 km/h  11,3 secondi 9,9 secondi 
Velocità massima 193 km/h 190 km/h  
Capacità di traino 2.800 kg 2.800 kg  
(con rapporto al ponte 3,21:1) 
 
Consumi ed emissioni (normativa UE) 
 Manuale Automatico 
Ciclo urbano 9,3 l/100 km 9,3 l/100 km - trazione integrale; 
  9,0 l/100 km - trazione posteriore 
Ciclo extraurbano 6,7 l/100 km 6,9 l/100 km - trazione integrale; 
  6,7 l/100 km - trazione posteriore 
Ciclo combinato 7,7 l/100 km 7,8 l/100 km - trazione integrale; 
  7,6 l/100 km - trazione posteriore 
Emissioni CO2 202 g/km 205 g/km - trazione integrale; 
  198 g/km - trazione posteriore 
 
 



  
 
 

MOTORE: NUOVO TURBODIESEL DA 2,8 LITRI 
Disponibile su Jeep Wrangler e Jeep Wrangler Unlimited 
 
Impianto di assemblaggio Cento, Italia 
Tipo e descrizione Quattro cilindri in linea, turbocompressore a geometria variabile, 

iniezione diretta ad alta pressione 
Cilindrata 2.776 cm3(169 in3) 
Alesaggio x corsa 94 mm x 100 mm  
Distribuzione Comando a cinghia, DOHC, 16 valvole 
Iniezione Iniezione diretta Common Rail Bosch, pressione massima del 

carburante di 1.800 bar (26.000 psi), iniettori piezoelettrici 
Struttura Monoblocco in ghisa, testata in alluminio, collettore di aspirazione 

in materiale composito, collettore di scarico SiMoiron, albero 
motore in acciaio forgiato 

Rapporto di compressione 16,5:1 
Potenza massima 200 CV DIN (147 kW) a 3.600 giri/min 
Coppia massima 460 Nm a 1.600-2.600 giri/min – cambio automatico; 
 410 Nm a 2.000-3.200 giri/min – cambio manuale 
Regime motore max. 4.600 giri/min (limitato elettronicamente) 
Carburante Diesel, DIN EN590 
Controllo delle emissioni  Convertitore catalitico ossidante, filtro antiparticolato (DPF), EGR 

raffreddato, tecnologia Stop/Start in abbinamento al cambio 
manuale 

Classe di emissioni  Euro 5 

 
Prestazioni 
Wrangler Manuale Automatico 
0-100 km/h  10,6 secondi 10,6 secondi 
Velocità massima 172 km/h 173 km/h  
Capacità di traino 1.000 kg 1.000 kg  
 
Wrangler Unlimited Manuale Automatico 
0-100 km/h  11,1 secondi 10,7 secondi 
Velocità massima 172 km/h 173 km/h  
Capacità di traino 2.200 kg 1.000 kg  
(con rapporto al ponte 3,21:1) 
 
Consumi ed emissioni (normativa UE) 
Wrangler Manuale Automatico 
Ciclo urbano 8,3 l/100 km 9,7 l/100 km 
Ciclo extraurbano 6,5 l/100 km 7,1 l/100 km 
Ciclo combinato 7,1 l/100 km 8,1 l/100 km 
Emissioni CO2 187 g/km 213 g/km 
 
Wrangler Unlimited Manuale Automatico 
Ciclo urbano 8,6 l/100 km 10,0 l/100 km 
Ciclo extraurbano 6,7 l/100 km 7,3 l/100 km 



  
 
Ciclo combinato 7,4 l/100 km 8,3 l/100 km 
Emissioni CO2 194 g/km 217 g/km 

 


