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Nuovo ‘Grand’ Jeep® Compass 
 

Jeep® Compass 2011: nuovo design e nuova efficienza 
 

 Esterni completamente ridisegnati presentano i tratti stilistici del nuovo Jeep 

Grand Cherokee 

 Consumi competitivi nel segmento dei SUV compatti a trazione integrale e nuovi 

interni conferiscono ulteriore valore a Jeep Compass   

 Abitacolo totalmente rinnovato con superfici morbide al tatto e materiali di pregio 

 Nuovo 2.2 CRD Euro 5 da 163 CV di potenza, 320 Nm di coppia e consumi pari a 

6,6 l/100 km nel ciclo combinato 

 Nuova configurazione a due ruote motrici e trazione integrale Active Full-time 

Freedom Drive I 

 Maneggevolezza e comfort di guida in ogni condizione di utilizzo grazie alla nuova 

taratura dello sterzo e delle sospensioni 

 Più di 30 sistemi per la sicurezza tra cui Electronic Stability Program (ESP), 

Electronic Roll Mitigation (ERM), sofisticato dispositivo di assistenza alle partenze 

in salita Hill Start Assist ed air bag laterali a tendina anteriori e posteriori 

 In Italia ad aprile 2011 nei due allestimenti Sport e Limited esclusivamente con 

motore 2,2 litri CRD 

 

Detroit - Con consumi competitivi nel segmento dei SUV compatti a trazione integrale, il nuovo 

Jeep ® Compass 2011 presenta un nuovo design con esterni totalmente ridisegnati che 

riprendono alcuni degli elementi stilistici del nuovo flagship del marchio americano, il Large SUV 

Jeep Grand Cherokee. 

 

Grazie ad un nuovo abitacolo ancora più accogliente e confortevole, sospensioni e sterzo dalla 

nuova taratura per assicurare un elevato handling ed un maggior comfort di guida in qualsiasi 

condizione, Jeep Compass è una nuova sintesi tra stile, prestazioni, efficienza e valore nel 

segmento dei compact SUV. 

 

ñPer la nuova generazione di Jeep Compass, abbiamo utilizzato alcuni degli elementi che 

caratterizzano il design distintivo del pluripremiato Jeep Grand Cherokee,ò ha affermato Mike 

Manley, President and CEO, Jeep Brand, Chrysler Group LLC.  ñCon nuovi interni e 

miglioramenti apportati alla taratura delle sospensioni e dello sterzo, Jeep Compass assicura ai 

clienti la sintesi perfetta tra stile, capacità, consumi ridotti, efficienza, sicurezza e valore 

allôinterno del segmento dei SUV compatti.ò 

 

Jeep Compass è il compact SUV del marchio Jeep e coniuga le caratteristiche e la funzionalità 

di un SUV alle prestazioni, alla maneggevolezza, ai consumi e al prezzo di una vettura 
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compatta. La nuova gamma Jeep Compass prevede una completa dotazione per la sicurezza 

attiva e passiva con oltre 30 dispositivi tra cui air bag laterali a tendina di serie, Electronic 

Stability Program (ESP), Electronic Roll Mitigation (ERM), sofisticato dispositivo di assistenza 

alle partenze in salita Hill Start Assist ed air bag laterali integrati nei sedili anteriori a richiesta.  

 

Design 

Il nuovo Jeep Compass 2011 presenta tratti familiari al nuovo Jeep Grand Cherokee. 

Il nuovo frontale di Jeep Compass offre un look più sobrio e ricercato grazie al nuovo cofano, ai 

nuovi parafanghi anteriori, al nuovo paraurti, ai nuovi fari e alla nuova griglia anteriore con 

piccole cromature intorno alle caratteristiche sette feritoie che contraddistinguono i modelli 

Jeep. Fari catarifrangenti e fendinebbia con nuovi proiettori ad alta intensità sono stati 

equipaggiati per garantire una migliore illuminazione. La sezione centrale del cofano è stata 

leggermente rialzata per conferire alla vettura un aspetto più deciso. 

 

Le nuove fasce di protezione sottoscocca proteggono la vettura da frammenti di roccia durante 

la guida in fuoristrada e donano un look inedito al compact SUV Jeep. 

 

Posteriormente, il nuovo Jeep Compass presenta un nuovo paraurti, spoiler in tinta e proiettori a 

LED.  La modanatura color argento alla base del portellone ed il terminale di scarico cromato 

sono di serie sulla versione Limited. Completano lôallestimento degli esterni del nuovo Jeep 

Compass, i nuovi mancorrenti al tetto con inserti cromati, i cerchi in lega da 17 pollici di serie 

sulla versione Sport ed i cerchi in lega da 18 pollici disponibili di serie sulla versione Limited. 

 

I nuovi interni di Jeep Compass sono contraddistinti da un motivo tondeggiante e conferiscono 

all'abitacolo un aspetto accogliente, più confortevole ed elegante grazie a nuove superfici 

caratterizzate da una qualità superiore dei materiali, delle finiture e ad una plancia più 

ergonomica. 

 

Tra le numerose migliorie per il comfort di bordo, lôabitacolo offre nuovi rivestimenti sulle portiere 

anteriori realizzati con materiali morbidi al tatto, un nuovo bracciolo centrale ed un nuovo 

volante con comandi audio integrati che consentono al conducente di utilizzare radio, cruise 

control, telefono vivavoce ed altre funzionalità. Ulteriori novità nellôallestimento degli interni 

comprendono lôuso di materiali premium per i rivestimenti dei sedili e delle superfici, il limitatore 

di velocità di serie su tutta la gamma ed il nuovo sistema di retroilluminazione degli interruttori, 

delle sicure, dei comandi dei finestrini e dei retrovisori.  

 

Il nuovo Jeep Compass 2011 offre una serie di equipaggiamenti per il comfort di bordo che gli 

automobilisti avranno modo di apprezzare sia per raggiungere il posto di lavoro che per 
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avventurarsi su percorsi off-road. Il sistema di informazione ed intrattenimento Uconnect con 

interfaccia per iPod, il tetto apribile elettricamente, il sofisticato impianto audio a nove 

altoparlanti Boston Acoustic, i portabicchieri illuminati, gli altoparlanti integrati nel portellone 

posteriore ed i sedili posteriori ripiegabili a scomparsa sono alcune delle esclusive 

caratteristiche di Jeep Compass. 

 

Jeep Compass 2011 presenta un equipaggiamento di serie completo per offrire valore e comfort 

a conducente e passeggeri. La dotazione di serie comprende climatizzatore, finestrini elettrici, 

chiusura centralizzata, retrovisori esterni elettrici riscaldabili, sistema di apertura porte a 

distanza ókeyless entryô, cerchi in lega, fari fendinebbia, cruise control e volante in pelle con 

comandi integrati. La versione Limited aggiunge vetri oscurati, interni in pelle, sedili anteriori 

riscaldabili, climatizzatore automatico e cerchi in lega da 18 pollici, di serie. 

 

 

Sistemi di trazione 

Il nuovo Jeep Compass è stato dotato di nuova taratura delle sospensioni e barra stabilizzatrice 

posteriore di maggior diametro. Il nuovo compact SUV Jeep vanta inoltre consumi competitivi 

allôinterno del proprio segmento. 

 

Jeep Compass sarà disponibile per la prima volta in Italia nella nuova configurazione a due 

ruote motrici e nella versione a quattro ruote motrici equipaggiata con il sofisticato sistema di 

trazione integrale Active Full-time Freedom Drive I.  

 

Il sistema di trazione integrale attivo Freedom Drive I è dotato di modalità di bloccaggio 

elettronico per assicurare la massima sicurezza in ogni condizione di utilizzo. Questo sistema di 

trazione è ideale nellôutilizzo quotidiano e consente di affrontare in piena sicurezza condizioni di 

guida a scarsa aderenza in caso di pioggia o neve leggera.   

 

Freedom Drive I è inoltre dotato di un differenziale centrale bloccabile che garantisce ai 

conducenti la possibilità di inserire la modalità di marcia a trazione integrale quando si devono 

affrontare tratti innevati o sabbiosi e altre superfici a scarsa aderenza.  

 

Propulsori 

I propulsori di Jeep Compass sono stati progettati per offrire eccellenti prestazioni, consumi 

ridotti ed elevata fluidità di marcia.  

Jeep Compass sarà equipaggiato con il motore 2,0 litri benzina World Engine abbinato ad un 

cambio manuale a cinque velocità (motorizzazione non disponibile in Italia). Il propulsore 2.0 

benzina eroga 158 CV di potenza e sviluppa 191 Nm di coppia. I consumi sono pari a 10,2 l/100 

km nel ciclo urbano ed a 8,1 l/100 km nel ciclo autostradale.  
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Nella gamma Jeep Compass sarà inoltre disponibile il collaudato motore 2,4 litri World Engine 

da 172 CV di potenza e 224 Nm di coppia dotato di doppia fasatura variabile (VVT) con alberi a 

camme di aspirazione e di scarico per lôottimizzazione della curva di coppia a qualsiasi regime 

(motorizzazione non disponibile in Italia). Il 2,4 litri è superiore in termini di potenza, consumi e 

silenziosità ai motori che sono sprovvisti di doppia fasatura variabile. Inoltre, la tecnologia VVT 

non è disponibile sulla maggior parte dei veicoli appartenenti alla stessa fascia di prezzo di Jeep 

Compass negli Stati Uniti. 

Il motore da 2,4 litri, quattro cilindri di Jeep Compass è abbinato ad un sistema di trasmissione 

variabile continua (CVT). Il CVT è un sistema di trasmissione a variazione continua di seconda 

generazione che gli ingegneri del gruppo Chrysler hanno perfezionato per adeguarlo alla 

risposta del motore e rendere più preciso il controllo dei rapporti. Il sistema CVT contribuisce a 

ridurre i consumi del 6-8% rispetto ad un tradizionale cambio automatico a 4 marce.  

 

In Italia, il nuovo Jeep Compass sarà equipaggiato esclusivamente con il nuovo motore 

turbodiesel da 2,2 litri common-rail Euro 5. Abbinato alla trasmissione manuale a sei velocità, il 

nuovo 2,2 litri turbodiesel sviluppa 163 CV di potenza a 3.600 - 4.200 giri/min (136 CV sulle 

versioni a due ruote motrici) e 320 Nm di coppia a 1.400 - 3.600 giri/min. Ciò corrisponde ad un 

incremento della potenza erogata pari al 16% e ad un aumento della coppia del 3% rispetto al 

precedente motore diesel da 2,0 litri. 

 

Grazie al nuovo motore diesel 2.2 CRD, Jeep Compass si conferma insieme a Jeep Patriot il 

SUV più efficiente della gamma Jeep, registrando consumi di carburante pari a 6,6 l/100 km 

(ciclo combinato) ed emissioni di CO2 pari a 172 g/km. 

Con il nuovo motore 2.2 CRD, Jeep Compass è in grado di percorrere fino a 786 km con un 

solo pieno di carburante. 

 

Le numerose migliorie e caratteristiche del nuovo motore diesel da 2,2 litri comprendono: 

 Design del motore compatto e modulare 

 Sistema di iniezione Common Rail con pressione di iniezione a 2.000 bar 

 Turbocompressore a geometria variabile (con attuatore a controllo elettronico) 

 Evoluto sistema di raffreddamento pistoni 

 Sistema di raffreddamento dellôEGR ad alta efficienza con bypass inseribile per gas di 

scarico non raffreddati 

 Modulo di aspirazione con condotti di aspirazione a chiusura integrata e controllata per 

variare la turbolenza del flusso dôaria 

 Termostato a controllo elettronico ed attuatore bypass EGR per un avvio del motore più 

rapido 
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 DPF di serie 

 
 

Jeep Compass con nuovo motore da 2,2 litri turbodiesel registra inoltre una aumentata capacità 

di traino fino a 2.000 kg. 

 

Gamma Jeep Compass 

In Italia, Jeep Compass sarà commercializzato negli allestimenti Sport e Limited. Entrambe le 

versioni saranno disponibili nella configurazione a trazione anteriore e con il sistema di trazione 

integrale Freedom Drive I.  

 

Jeep Compass 2011 sarà commercializzato nelle colorazioni Blackberry Pearl Coat, Bright 

Silver Metallic Clear Coat, Bright White Clear Coat, Brilliant Black Crystal Clear Coat, Deep 

Cherry Red Crystal Clear Coat e Mineral Gray Pearl Coat. 

  

Prodotto presso lo stabilimento di Belvidere, Illinois, Jeep Compass 2011 sarà disponibile negli 

showroom Jeep italiani ad aprile 2011. 


