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Informazione stampa 

 

Jeep Grand Cherokee: debutto in Europa per  
il restyling del top di gamma Jeep  

 

• Tecnologia: nuovi sistemi ‘Hill Descent Control’ e ‘Hill Start Assist’. 

• Motorizzazioni: 4,7 litri V8 perfezionato per offrire maggiori livelli di efficienza, 
elasticità, potenza e coppia. 

• Design: esterni ed interni rinnovati.  

• Equipaggiamenti: innovativo sistema multimediale di intrattenimento e 
navigazione MyGIG, fari autolivellanti HID e sedili riscaldabili. 

• Disponibile in Italia nel primo semestre 2008. 
 
Francoforte – Jeep presenta in anteprima europea per il pubblico del Salone Internazionale 
dell’Automobile di Francoforte 2007, il restyling di Jeep Grand Cherokee. Il nuovo Jeep 
Grand Cherokee è ora equipaggiato con l’avanzato sistema ‘Hill Descent Control’ per 
assicurare il massimo controllo nella guida off-road ed il nuovo dispositivo “Hill Start Assist” 
per prevenire l’arretramento del veicolo sulle superfici ripide e consentire una partenza più 
morbida e sicura. Il nuovo Jeep Grand Cherokee è disponibile con una nuova versione del 
propulsore V8 da 4,7 litri: oltre a ridurre di più del 6% i consumi di carburante, il nuovo 4,7 
litri sviluppa una potenza superiore del 30% ed una coppia maggiore dell’8% rispetto al 
precedente motore. Il nuovo Jeep Grand Cherokee presenta esterni ed interni rinnovati ed 
un’ampia gamma di equipaggiamenti innovativi. 
 
“Grazie al nuovo sistema Hill Descent Control, alla gamma di cinque motorizzazioni 
(esclusivamente quattro in Italia), ai due sistemi di trazione integrale e alla ricca dotazione 
degli interni, il nuovo Jeep Grand Cherokee, l’esclusivo Large SUV che nel lontano 1992 ha 
creato il segmento dei SUV di lusso, offre oggi ancora più prestazioni e raffinatezza,” ha 
dichiarato Thomas Hausch, Vice President, International Sales Chrysler.  
 
Il restyling di Jeep Grand Cherokee sarà disponibile in Italia nel primo semestre 2008. 
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Hill Descent Control  
Nel progettare il nuovo sistema Hill Descent Control, gli ingegneri Jeep avevano l’obiettivo di 
realizzare un dispositivo che consentisse di affrontare le discese con il controllo e la 
flessibilità assicurati dal sistema di trasmissione di Jeep Wrangler Rubicon dotato di riduttore 
4:1 e di cambio manuale a 6 marce. La nuova trasmissione di Jeep Grand Cherokee 
consente oggi di scegliere fra sei velocità per modulare la marcia in discesa.  
 
Il sistema Hill Descent Control entra in funzione nella posizione 4WD Low e permette di 
affrontare le discese ad una velocità controllata, garantendo maggiore precisione e sicurezza 
rispetto al solo utilizzo dei freni. Attraverso il controllo elettronico del sistema frenante, il 
dispositivo Hill Descent Control va ad integrare le funzioni di scalata e di freno motore dei 
riduttori low-range meccanici di tipo tradizionale. Diversamente dai sistemi presenti sul 
mercato, il nuovo Hill Descent Control di Jeep Grand Cherokee consente passaggi 
estremamente fluidi tra le diverse velocità.  
 
Il sistema Hill Descent Control viene attivato mediante un pulsante situato sulla consolle 
centrale. Il conducente può selezionare una velocità preimpostata utilizzando semplicemente 
il selettore del cambio. Per garantire una maggiore fluidità di marcia, una volta innestato, il 
sistema rileva le variazioni del fondo stradale, attivandosi e disattivandosi automaticamente 
in base alla necessità. Il dispositivo funziona anche in retromarcia.  
 
Inoltre, il sistema permette al guidatore di accelerare e frenare senza disattivarsi, tornando 
all’andatura preimpostata appena viene rilasciato il pedale dell’acceleratore o del freno.  
 
Le velocità massime preimpostate sono: 
1a marcia:   1,6 km/h 
2a marcia:   4 km/h 
3a marcia:   6 km/h 
4a marcia:   9 km/h 
5A marcia D:   12 km/h 
Retromarcia (R):  1.6 km/h 
Folle (N):   4 km/h 
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Il sistema Hill Descent Control è stato progettato per rendere i cambi marcia più fluidi anche 
quando il veicolo si trova ad affrontare da fermo superfici molto ripide e sdrucciolevoli. 
 
Il sistema Hill Descent Control è di serie su tutta la gamma Jeep Grand Cherokee, ad 
eccezione della versione SRT8. 
 
Hill Start Assist  
Nelle partenze in salita, il sistema antiarretramento Hill Start Assist di Jeep Grand Cherokee 
assicura al guidatore il tempo necessario per passare dall’utilizzo del freno all’acceleratore, 
garantendo uno spunto più morbido. Il sistema mantiene la pressione sui freni per due 
secondi dopo il rilascio del pedale del freno. L’Hill Start Assist dosa la pressione sul pedale 
dell’acceleratore in base alla resistenza delle ruote, assicurando così una partenza più dolce. 
Questo sistema risulta particolarmente utile nella guida in città e nei percorsi off-road più 
impegnativi.  
 
Il sistema Hill Start Assist è di serie su tutti i modelli Jeep Grand Cherokee, ad eccezione 
della versione SRT8. 
 
Motorizzazioni  
Il nuovo Jeep Grand Cherokee è disponibile in Europa con cinque diverse motorizzazioni 
(quattro in Italia):  

• il brillante motore diesel common-rail V6 da 3,0 litri;   

• il propulsore V6 benzina da 3,7 litri (non in Italia);   

• il nuovo motore V8 benzina da 4,7 litri;   

• il propulsore benzina V8 HEMI da 5,7 litri;   

• il benzina V8 HEMI da 6,1 litri, di serie sulla versione ad alte prestazioni Jeep Grand 
Cherokee SRT8.  

 
Il nuovo motore V8 benzina da 4,7 litri garantisce una riduzione dei consumi di oltre il 6% 
rispetto al precedente 4,7 litri, ed offre maggiori valori di potenza e coppia. Il nuovo motore 
presenta due candele per cilindro (caratteristica propria anche all’HEMI da 5,7 litri), 
rapporto di compressione più alto, condotto di aspirazione ottimizzato nella testa del 
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cilindro e sistemi di combustione e di distribuzione migliorati con nuovi profili degli alberi a 
camme. Il risultato è una potenza superiore del 30% (303 CV) ed una coppia maggiore 
dell’8% (pari a 445 Nm), rispetto al precedente 4,7 litri.  
 
I miglioramenti del nuovo V8 da 4,7 litri derivano in parte dalla revisione del sistema di 
aspirazione. Inoltre, la ridotta velocità di azionamento dei gruppi ausiliari garantisce una 
minore rumorosità. La silenziosità del motore al minimo è anche il risultato del nuovo 
design degli alberi a camme, delle due candele di accensione per cilindro e del rinnovato 
sistema di regolazione del gioco valvole. 
 
Nuovi equipaggiamenti 
Il nuovo Jeep Grand Cherokee offre una vasta gamma di equipaggiamenti a richiesta tra cui 
l’innovativo sistema multimediale di intrattenimento e navigazione MyGIG. Il sistema 
comprende le funzioni di navigazione, audio, svago e comunicazione, tutte azionabili tramite 
pannello touch-screen o con comando vocale. MyGIG dispone inoltre di un hard disk da 20 
gigabyte per memorizzare brani musicali e foto. Il disco fisso offre spazio sufficiente per 
contenere circa 1.600 canzoni, per un totale di oltre 100 ore di musica. Il sistema comprende 
anche la funzione di registrazione messaggi. 
 
Jeep Grand Cherokee presenta fari autolivellanti High-intensity Discharge (HID). I nuovi fari 
proiettano la luce con un’intensità tre volte superiore a quella dei proiettori tradizionali, 
garantendo una migliore illuminazione nelle ore notturne. La funzione di autolivellamento 
adatta automaticamente l’altezza dei fari all’inclinazione del veicolo in base al carico e al 
numero di passeggeri a bordo. Questa funzione è utile anche nel caso di traffico proveniente 
in senso contrario, poichè previene che gli altri conducenti possano essere distratti dal 
bagliore dei fari. La funzione di autolivellamento è disponibile esclusivamente con fari HID.  
 
L’equipaggiamento del nuovo Jeep Grand Cherokee comprende inoltre il sistema di 
assistenza al parcheggio ParkSense (di serie sulle versioni Limited ed Overland), 
tergicristalli con sensore pioggia (di serie sulle versioni Limited ed Overland), ingresso AUX 
per connessione lettori MP3 (di serie su tutte le versioni), sedili e retrovisori con 
memorizzazione della posizione (di serie sulle versioni Limited ed Overland) e cerchi in lega 
da 18” (di serie solo sulla versione Overland). 



 

 

Pagina 5 

 

Esterni ed interni dal nuovo design 
Gli esterni di Jeep Grand Cherokee sono stati rinnovati e presentano un look più atletico e 
moderno. La mascherina del radiatore più lunga e la forma dei fari più tonda conferiscono al 
frontale un aspetto grintoso e fiero. Nei nuovi proiettori HID, a richiesta sulla versione Limited 
e di serie sulla versione Overland, alloggiano lenti ottiche per le funzioni 
parcheggio/indicatore di direzione. I fendinebbia sono stati abbassati per consentire una 
migliore visibilità. Gli appassionati di off-road sapranno inoltre apprezzare il nuovo paraurti 
anteriore scomponibile, che consente di rimuovere completamente la parte inferiore prima di 
affrontare un percorso sterrato.  
 
Nell’abitacolo, la plancia portastrumenti bicolore presenta un look più moderno ed è 
impreziosita da inserti cromati e superfici morbide al tatto. Il nuovo piantone dello sterzo 
telescopico regolabile in inclinazione è di serie. Il nuovo volante presenta una modanatura 
cromata dove alloggiano i comandi elettrici. Il volante della versione Limited è rivestito in 
pelle bicolore con anelli cromati, quello della versione Overland è rivestito in pelle con un 
inserto in legno naturale. La nuova strumentazione presenta un’illuminazione a LED più 
intensa. Le versioni Limited e Overland offrono ancora più modernità ed eleganza: girando la 
chiave di avviamento, infatti, le lenti scure sembrano dissolversi per lasciare il posto agli 
strumenti neri impreziositi da cornici cromate che risaltano sul brillante sfondo argentato. La 
nuova consolle centrale è dotata di nuovi portabicchieri. Nelle versioni Limited ed Overland 
la consolle presenta la leva del freno a mano rivestita in pelle con inserti cromati. I pannelli 
interni delle portiere sono dotati di nuovi braccioli che offrono maggiori livelli di ergonomia e 
comfort. La versione Overland presenta nuovi sedili in pelle traforata con cuciture verticali 
che conferiscono agli interni un look ancora più esclusivo.  
 
Il marchio Jeep  
Il marchio Jeep con la sua straordinaria tradizione, è presente nel mercato dei SUV da 66 
anni. Jeep è noto in tutto il mondo per i suoi valori di personalità, autenticità e libertà. 
 



 

 

Pagina 6 

 

Da gennaio a luglio 2007, le vendite Jeep al di fuori del Nord America sono aumentate del 
13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 54.068 unità vendute. Due tra i 
cinque veicoli Chrysler più venduti al di fuori del Nord America sono modelli Jeep: Jeep 
Grand Cherokee che si colloca al secondo posto e Jeep Cherokee che occupa la quinta 
posizione. 
 
 
Ulteriori informazioni e novità sul marchio Jeep sono reperibili sul sito Internet 
www.media.chrysler.com 
 


