
Jeep al 78° Salone Internazionale dell’Automobile di 
Ginevra 

 

• Jeep Renegade concept: debutto europeo per il nuovo SUV con 
propulsore elettrico e tecnologia Diesel BLUETEC Range 
Extender. Capacità off-road Jeep e materiali eco-compatibili. 

• Jeep Compass e Jeep Patriot: raggiungono nuovi standard di 
riferimento nei consumi. 

• Jeep Grand Cherokee S Limited: nuovo look sportivo abbinato 
alle motorizzazioni 3,0 litri CRD e 4,7 litri benzina (non disponibile 
nel mercato italiano). 

• Jeep Cherokee: prestazioni off-road di riferimento e nuove 
capacità on-road.  

 
Ginevra – Al 78° Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, Jeep 
presenta in anteprima europea il concept Jeep Renegade ed annuncia la 
‘Jeep Fuel Economy Challenge’, la sfida ai consumi portata recentemente a 
termine da Jeep Compass e Jeep Patriot. 
Debuttano inoltre per il pubblico di Ginevra l’esclusiva versione S Limited di 
Jeep Grand Cherokee (non disponibile in Italia) ed il nuovo Jeep Cherokee, 
che coniuga le leggendaria capacità fuoristradistiche Jeep con nuove 
prestazioni on-road. 
 
Jeep Renegade concept  
Jeep Renegade Concept è un SUV a due posti di segmento B progettato 
per affrontare i percorsi off-road più estremi nella massima sicurezza e 
senza rinunciare al divertimento. Realizzato con materiali eco-compatibili, 
Jeep Renegade concept presenta un design in perfetta simbiosi con la 
natura. Jeep Renegade è caratterizzato da ampi e lucenti passaruota, cerchi 
e pneumatici di grandi dimensioni e parabrezza inclinato.  
  
Il concept Jeep Renegade soddisfa le esigenze di quei Clienti (denominati in 



Pagina 2 

 

USA “Stylish Green”) che possiedono una spiccata sensibilità ambientale, 
sono alla ricerca di innovativi prodotti high-tech ed apprezzano il connubio 
tra prestazioni elevate e design innovativo. 
 
L’avanzato sistema di propulsione di Jeep Renegade concept è alimentato 
da una batteria a ioni-litio in grado di garantire 64 km di autonomia. Il motore 
diesel BLUETEC a tre cilindri da 1,5 litri ne estende l’autosufficienza fino a 
644 km. I consumi di Jeep Renegade concept sono pari a 2,1 litri/100 km, 
ovvero inferiori di 4 o 5 volte rispetto ad un veicolo dello stesso segmento 
alimentato a benzina. 
 
Il leggero telaio in alluminio del concept Jeep Renegade ed il sistema di 
frenata rigenerativa contribuiscono a ridurre i consumi. Il doppio propulsore 
elettrico da 200 kilowatt (272 CV) è abbinato ad un sistema di trazione 
integrale dotato di riduttore e differenziali autobloccanti in grado di garantire 
le leggendarie prestazioni off-road del marchio Jeep. 
 

‘Jeep Fuel-Economy Challenge’  
I coniugi John ed Helen Taylor, driver professionisti esperti nella guida a 
basso consumo di carburante, hanno recentemente coperto la tratta Londra-
Berlino a bordo di due esemplari standard della gamma Jeep, Jeep 
Compass e Jeep Patriot, utilizzando meno di un pieno di gasolio e fissando 
così un nuovo standard di efficienza per i consumi nel segmento. A bordo 
dei due SUV Jeep, i coniugi Taylor hanno registrato un consumo medio di 
carburante inferiore a 4,3 litri per 100 km. 
 
La sfida ai consumi, svoltasi in sei paesi e su una distanza di 1.124 km, 
rappresenta il nuovo riferimento di percorrenza per i SUV con un solo pieno 
di carburante. 
 
Jeep Grand Cherokee S Limited 
La nuova versione S Limited di Jeep Grand Cherokee coniuga il look 
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sportivo della versione ad alte prestazioni SRT8 con l’efficienza del 
propulsore V6 3,0 litri CRD e la potenza del nuovo V8 4,7 litri benzina.  
Finiture in alluminio sul volante rivestito in pelle, ai lati del quadro strumenti, 
sul pomello del cambio, sulla consolle centrale e sulle chiusure delle portiere 
anteriori impreziosiscono gli interni di Jeep Grand Cherokee S Limited.  
 
Gli esterni sono disponibili nelle tonalità Brilliant Black Crystal, Bright Silver 
e Steel Blue. Gli interni presentano la tonalità Dark Slate Gray. 
Il nuovo Jeep Grand Cherokee S Limited non sarà disponibile nel mercato 
italiano. 
 
Jeep Cherokee 
Jeep presenta al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra il nuovo 
Jeep Cherokee. Giunto alla sua terza generazione, Jeep Cherokee è ora nel 
pieno della sua maturità tecnica e stilistica: è cresciuto nelle dimensioni 
interne, nel piacere della guida su strada, negli standard di sicurezza, nella 
funzionalità, nei contenuti tecnici off-road e nel design, ora più deciso ed 
ancora più autenticamente Jeep. Il nuovo Jeep Cherokee è dotato di nuovo 
sistema di trazione integrale Selec-Trac II e nuove sospensioni per un 
maggior comfort su strada e fuoristrada. Jeep Cherokee offre a richiesta 
l’esclusivo pacchetto “Luxury Leather Package” che conferisce ancora più 
eleganza all’abitacolo grazie a raffinati rivestimenti in morbida pelle con 
cuciture a vista sui sedili e preziosi inserti. 
 
Oltre agli interni completamente rinnovati, il nuovo Jeep Cherokee presenta  
una completa gamma di equipaggiamenti e ancora più spazio per il 
trasporto di passeggeri e bagaglio. Jeep Cherokee offre inoltre agli 
occupanti la possibilità di vivere l’emozione del viaggio open-air grazie 
all’esclusivo tetto apribile in tela Sky Slider.  
Sedili, impianto stereo e retrovisori esterni con funzione di memorizzazione 
delle impostazioni ed impianto audio con radio AM/FM, lettore CD/DVD/MP3 
e caricatore da 6 CD integrato in plancia rappresentano solo alcune della 
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dotazioni disponibili su Jeep Cherokee.  
 
L’equipaggiamento di serie di Jeep Cherokee prevede climatizzatore con 
controllo automatico della temperatura, piantone dello sterzo regolabile, 
retrovisori elettrici riscaldabili e ripiegabili, fendinebbia e cerchi in lega.  
 
Il nuovo Jeep Cherokee sarà disponibile in Italia a settembre nei due 
allestimenti Sport e Limited equipaggiati con la brillante motorizzazione 2,8 
litri turbodiesel common-rail dotata di filtro antiparticolato di serie. 
 
Il marchio Jeep 
Nel 2007 le vendite del marchio Jeep al di fuori del Nord America hanno 
rappresentato il 41% delle vendite complessive di Chrysler LLC. Le vendite 
della gamma Jeep sono cresciute del 13% grazie al successo dei nuovi 
Jeep Wrangler e Jeep Compass. Jeep Grand Cherokee si è confermato il 
modello più venduto della gamma, posizionandosi al secondo posto per 
volumi di vendite tra tutti i modelli di Chrysler LLC commercializzati al di 
fuori del Nord America.  
 
Con una scelta di sette modelli, il marchio Jeep dispone della più vasta 
gamma di SUV al mondo. Tutti i SUV Jeep sono equipaggiati con efficienti 
motorizzazioni turbodiesel e potenti motori benzina. 
La gamma Jeep comprende: Jeep Commander, Jeep Grand Cherokee, 
Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Unlimited, Jeep Compass e 
Jeep Patriot. 
 
 

INTERNET 
Ulteriori informazioni e notizie sul marchio Jeep sono disponibili sui siti 
internet per la Stampa: 
http://www.stampa.chrysleritalia.it 
http://www.media.chrysler.com 


