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Informazione stampa 

 

Jeep Cherokee Caratteristiche Tecniche Preliminari 
 
 
Le informazioni riportate si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione (10 agosto 2007) e possono essere 
soggette a variazioni senza preavviso. Le specifiche sono valide per l’Europa e possono variare per gli altri mercati 
internazionali. 
 
Informazioni generali 
Carrozzeria Sport Utility Vehicle  
Stabilimento di produzione Toledo North Assembly Plant; Toledo, Ohio, USA 
 
Motorizzazioni  
 
Turbodiesel 2,8 litri 
Disponibilità Jeep Cherokee Sport e Limited 
Tipo e descrizione Quattro cilindri in linea, Common Rail Diesel, 

sovralimentato 
Cilindrata 2766 cc 
Alesaggio x corsa  94 x 100 mm 
Rapporto di compressione  17,5:1 
Potenza massima  130 kW (177 CV DIN) a 3800 giri/min 
Coppia massima  460 Nm a 2000 giri/min  
Classe emissioni  Euro IV 
 
Benzina 3,7 litri (non disponibile in Italia) 
Disponibilità Jeep Cherokee Sport e Limited 
Tipo e descrizione V6, SOHC, raffreddato a liquido, con contralbero 
Cilindrata 3700 cc 
Alesaggio x corsa  93 x 90,8 mm 
Rapporto di compressione  9,7:1 
Potenza massima  151 kW (205 CV DIN) a 5200 giri/min 
Coppia massima  314 Nm a 4000 giri/min  
Classe emissioni  Euro IV 
 
Trasmissioni 
Cambio manuale a sei marce 
Disponibilità Di serie con motore turbodiesel da 2,8 litri 
Descrizione NSG 370: Sei marce, overdrive, tutte le marce 
sincronizzate,  sistema di selezione multi-rail con leva montata in alto 
 
Cambio automatico a cinque marce 
Disponibilità A richiesta con motore turbodiesel da 2,8 litri 
Descrizione 545RFE: Cinque marce, overdrive, controllo elettronico 

adattativo, frizione con convertitore di coppia a gestione 
elettronica 
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Cambio automatico a quattro marce (non in Italia) 
Disponibilità Di serie con motore a benzina da 3,7 litri 
Descrizione 42RLE: Quattro marce, overdrive, controllo elettronico 

adattativo, frizione con convertitore di coppia a gestione 
elettronica 

 
Trazione 
Ripartitore Selec-Trac II 
Disponibilità Di serie  
Tipo MP3022: Due velocità, permanente, selezione elettronica 
Gamme di funzionamento 4WD Auto, Neutral, 4WD Low 
Ripartizione coppia (ant./post.) 42/58 % 
Rapporto marce ridotte 2,72:1 

 
Carrozzeria e telaio 
Sospensioni anteriori A ruote indipendenti con bracci ad “A” di differente 

lunghezza, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, barra 
stabilizzatrice 

Sospensioni posteriori Cinque punti di attacco, molle elicoidali (bracci 
longitudinali superiori e inferiori, tirante trasversale) su 
asse motore, barra stabilizzatrice e ammortizzatori a gas 

 
Sterzo A pignone e cremagliera servoassistito 
 
Ruote e pneumatici (di serie) Sport: 16 x 7 pollici con pneumatici all-season 255/75R16 
 Limited: 17 x 7 pollici con pneumatici all-season 

235/65R17 
Freni A disco sulle quattro ruote; ABS con rilevamento fondi 

stradali a scarsa aderenza 
 
Dimensioni e capacità 
Se non diversamente specificato, le dimensioni sono in millimetri. 
 
Lunghezza totale  4.492,9 
Larghezza totale  1.838 senza retrovisori esterni 
Altezza totale  1.794  
Passo 2.694  
Carreggiata anteriore  1.549,4 
Carreggiata posteriore  1.549,4 
Posti Due anteriori, tre posteriori 
 
Capacità bagagliaio (standard ISO) 
Dietro i sedili posteriori 967 litri 
Dietro i sedili anteriori,  
con sedili posteriori abbattuti 1.992 litri 


