
Nuovi interni per Jeep Compass e Jeep 
Patriot 
 

• Nuova consolle centrale, nuovo design del quadro strumenti e 
nuovi rivestimenti delle portiere. 

• Maggiore silenziosità e comfort. 
• Nuovo livello di esclusività per gli interni del prototipo Jeep 

Compass Overland. 
• Nuovi interni sviluppati dall’Advance Interior Design Studio di 

Chrysler LLC. 
• Oltre 35 nuovi equipaggiamenti arricchiscono gli interni della 

gamma Jeep. 
 

Parigi – Con i nuovi Jeep Compass e Jeep Patriot presentati in anteprima 
europea al pubblico del Mondial de l’Automobile di Parigi 2008, il marchio 
Jeep continua l’evoluzione dei suoi modelli raggiungendo nuovi livelli di 
comfort e qualità degli interni. Jeep Compass e Jeep Patriot, due tra i SUV 
compatti con i consumi più bassi nel segmento, vestono la 
maneggevolezza, la funzionalità e le prestazioni off-road del marchio Jeep 
con un allestimento di classe superiore. 
 

I nuovi Jeep Compass e Jeep Patriot presentano interni completamente 
rinnovati caratterizzati da una nuova consolle centrale, un nuovo design del 
quadro strumenti e nuovi rivestimenti delle portiere. Il nuovo quadro 
strumenti è caratterizzato da un look pulito ed essenziale. Eleganti 
cromature impreziosiscono le bocchette di areazione e quelle del 
climatizzatore, la leva del cambio, le cornici della strumentazione, le finiture 
delle portiere e quelle del cassetto portaoggetti. 
 
La consolle centrale dispone ora di un nuovo vano portaoggetti. Sia la 
consolle centrale che i rivestimenti delle portiere presentano braccioli 
imbottiti per un maggior comfort. Il nuovo piano di carico in moquette 
sostituisce il precedente rivestito in vinile. Gli interni sono disponibili nella 
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tonalità Dark Slate o nella combinazione bitono Dark Slate/Medium Pebble 
Beige. 
 
Per aumentare il comfort di marcia è stato introdotto un nuovo sistema di 
isolamento per il vano motore e per l’abitacolo. Inoltre, miglioramenti al 
sistema di scarico hanno consentito di ridurre ulteriormente il livello di 
rumorosità interna. 
 
In Italia, Jeep Patriot sarà disponibile con i nuovi interni nel corso del 2009. I 
nuovi interni di Jeep Compass saranno disponibili successivamente. 
 
Jeep Compass Overland 
Con il prototipo Overland di Jeep Compass e Jeep Patriot, il marchio Jeep 
risponde alle esigenze dei Clienti dei mercati al di fuori del Nord America 
che anche da un SUV compatto si aspettano materiali di qualità ed 
equipaggiamenti premium. Il nuovo allestimento Overland prevede, infatti, 
interni ed esterni di classe superiore e conferisce nuova esclusività ai due 
Sport Utility Vehicle. 
 
Al debutto per il pubblico di Parigi, il prototipo Jeep Compass Overland 
presenta nuovi interni caratterizzati da rivestimenti pregiati che creano un 
ambiente ricercato. I sedili rivestiti in morbida pelle sono impreziositi dal logo 
Overland ricamato sugli schienali anteriori. I poggiatesta dei sedili anteriori 
sono stati realizzati con una nuova imbottitura che garantisce maggior 
comfort. Soglie d’ingresso cromate Mopar con la scritta “Compass” 
completano l’allestimento Overland di Jeep Compass. 
 
Il prototipo Overland di Jeep Compass prevede inoltre il pacchetto ‘Safety 
and Comfort Group’ dotato di airbag laterali anteriori integrati nei sedili, 
retrovisore elettrocromatico, dispositivo di controllo della pressione 
pneumatici (Tire Pressure Monitoring, TPM), dispositivo UConnect con 
interfaccia UCI (Universal Consumer Interface) per collegare e gestire l’Ipod 
con i comandi della radio, altoparlanti Boston Acoustics e sensori di 
parcheggio Park Assist Mopar. 
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Gli eleganti esterni di Jeep Compass Overland riprendono alcuni degli 
elementi di design delle versioni Overland di Jeep Commander e Jeep 
Grand Cherokee. I preziosi inserti color argento sulle modanature laterali, la 
mascherina del radiatore Mopar, le maniglie delle portiere, il portatarga ed il 
paraurti anteriore e posteriore in tinta con la carrozzeria contribuiscono a 
rendere la nuova versione Overland di Jeep Compass elegante ed 
esclusiva. Jeep Compass Overland è equipaggiato con pneumatici Tech 
Silver Rallye da 18 pollici. 
 
Il prototipo Overland potrebbe essere equipaggiato con le motorizzazioni 2,4 
litri benzina e 2,0 litri turbodiesel abbinate al sistema di trazione integrale 
Freedom Drive I, attualmente disponibili sulla gamma Jeep Compass. 
 
Advance Interior Design Studio 
L’Advance Interior Design Studio è stato creato per migliorare la qualità, 
l’allestimento e le finiture degli interni dei futuri veicoli di Chrysler LLC. I 
nuovi Jeep Compass e Jeep Patriot sono stati tra i primi modelli a 
beneficiare del nuovo programma di sviluppo degli interni. 
 
Grazie ad un software avanzatissimo ed a processi di elaborazione dei 
modelli computerizzati, i designer degli interni di Chrysler LLC sono in grado 
di garantire il raggiungimento degli standard qualitativi, la conformità e la 
finitura dei prodotti più velocemente rispetto al passato. 
 
In alcuni casi, l’Advance Interior Design Studio ha consentito a Chrysler LLC 
di stipulare accordi con fornitori esterni anche con un anno di anticipo, 
assicurando così la possibilità di dedicare più tempo alle ricerche di 
mercato, alla presentazione di nuove soluzioni ed alla selezione dei 
materiali. 
 
L’Advance Interior Design Studio è costituito da un team di designer ed 
ingegneri specializzati nello sviluppo degli interni e particolarmente orientati 
al Cliente. Si tratta di professionisti dal vasto bagaglio di competenze che 
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ricercano ispirazione dall’esterno, guardando a settori quali l’architettura, 
l’arredo, il design industriale e la moda. 
 
Jeep Wrangler Unlimited 
Jeep Wrangler Unlimited offre un design degli interni ancora più elegante 
grazie al pacchetto “Luxury Leather Package” disponibile a richiesta sulla 
versione Sahara (non disponibile in Italia). Il “Luxury Leather Package” 
comprende pregiati rivestimenti dei sedili in pelle Katzkin, inserti color 
argento sulla consolle centrale, sulle bocchette di areazione e sulla 
serratura del vano portaguanti. Soglie d’ingresso lucide, maniglie di appiglio 
e ganci per abiti sul rollbar completano l’esclusivo allestimento “Luxury 
Leather Package” di Jeep Wrangler Unlimited. 
 
Il pacchetto offre inoltre un nuovo allestimento per gli esterni che prevede 
raffinate cromature sullo sportello di rifornimento carburante e sul terminale 
di scarico e cerchi in lega di alluminio da 18 pollici. 
 
Il nuovo equipaggiamento per gli interni di Jeep Wrangler soddisfa le 
aspettative dei Clienti e della rete di vendita mantenendosi fedele al lifestyle 
della gamma Wrangler. Il nuovo “Luxury Leather Package” di Jeep Wrangler 
Unlimited è già disponibile nei principali mercati al di fuori del Nord America. 
Il pacchetto non sarà disponibile sul mercato italiano. 
 
Jeep Commander 
L’esclusivo pacchetto “Luxury Leather Package” di Jeep Commander 
presenta inserti cromati e superfici morbide al tatto sulla plancia e sulle 
portiere. La superficie anteriore del cruscotto rivestita in morbida pelle con 
eleganti cuciture sul bordo conferisce all’abitacolo ancora più esclusività. I 
pannelli delle portiere anteriori presentano braccioli rivestiti in pelle. Morbida 
pelle caratterizza anche la parte superiore della consolle centrale, le 
imbottiture delle quattro portiere e l’impugnatura del freno a mano. 
 
Il “Luxury Leather Package” è a richiesta sulle versioni Limited ed Overland 
di Jeep Commander. Il nuovo allestimento sarà introdotto nei principali 
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mercati al di fuori del Nord America a partire da ottobre 2008 e non sarà 
disponibile sul mercato italiano. 
 
Jeep Grand Cherokee 
Per soddisfare le esigenti aspettative dei Clienti, Jeep Grand Cherokee è 
stato oggetto di numerosi aggiornamenti in termini di design degli interni che 
hanno portato alla realizzazione del modello attualmente in commercio. 
 
Il nuovo cruscotto bicolore dal look più moderno e lineare si sviluppa su una 
superficie unica ed è impreziosito da inserti cromati e superfici morbide al 
tatto. I pannelli interni delle portiere anteriori sono dotati di nuovi braccioli 
rivestiti in pelle per donare maggiore ergonomia e comfort. Pregiati 
rivestimenti in morbida pelle avvolgono la parte superiore della consolle 
centrale e le imbottiture delle portiere anteriori e posteriori. Anche il pomello 
del cambio, la leva del freno a mano e la parte superiore del quadro 
strumenti sono rivestiti in pelle. 
 
I nuovi interni di Jeep Grand Cherokee sono di serie sulla versione Overland 
e a richiesta con il pacchetto ‘Executive Group’ previsto sulla versione 
Limited e saranno disponibili nei mercati al di fuori del Nord America a 
partire da ottobre 2008. In Italia, sono già presenti sulla gamma Jeep Grand 
Cherokee face-lift in commercio dallo scorso maggio. 
 
Jeep Cherokee 
Introdotto a maggio di quest’anno, il nuovo Jeep Cherokee presenta un 
allestimento ancora più esclusivo ed è equipaggiato con il pacchetto “Luxury 
Leather Package”, disponibile a richiesta sulla versione Limited. 
 
La versione Limited equipaggiata con il “Luxury Leather Package” presenta 
raffinati rivestimenti in pelle con cuciture a vista sui sedili, sulla maniglia di 
sostegno del passeggero anteriore, sul bracciolo portaoggetti centrale e sui 
braccioli delle portiere anteriori. Pregiati inserti in pelle impreziosiscono 
inoltre la leva del freno a mano ed il pomello del cambio. Tappetini Mopar 
personalizzati con logo Jeep e soglie d’ingresso in acciaio spazzolato 
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donano all’abitacolo un look ancora più sofisticato. I sedili, l’impianto stereo 
ed i retrovisori esterni con funzione di memorizzazione delle impostazioni in 
aggiunta ai cerchi in lega da 18 pollici completano l’esclusivo 
equipaggiamento previsto nel pacchetto “Luxury Leather Package” di Jeep 
Cherokee. 
 
Il pacchetto “Luxury Leather Package” di Jeep Cherokee sarà disponibile nei 
principali mercati al di fuori del Nord America a partire da ottobre 2008. In 
Italia, il “Luxury Leather Package” è disponibile a richiesta sulla versione 
Limited con cambio automatico dall’introduzione di Jeep Cherokee sul 
mercato iniziata a maggio scorso. 
 
Il marchio Jeep 
Nel corso del 2007 il marchio Jeep ha guidato le vendite di Chrysler LLC al 
di fuori del Nord America, consuntivando il 41% del fatturato totale. Nel 
corso dell’anno le vendite del marchio Jeep sono aumentate del 13%, grazie 
soprattutto al successo dei nuovi modelli, tra cui l’icona del marchio Jeep 
Wrangler e Jeep Compass, apprezzato per i suoi consumi contenuti. Jeep 
Grand Cherokee è stato il modello più venduto della gamma, nonché il 
secondo modello di Chrysler LLC più venduto al di fuori del Nord America. 
 
La gamma Jeep commercializzata al di fuori del Nord America è composta 
da sette modelli. Tutti i SUV Jeep sono equipaggiati con motorizzazioni 
turbodiesel e benzina e sono disponibili anche nella versione con guida a 
destra. La gamma di SUV Jeep comprende il nuovo Jeep Cherokee, Jeep 
Commander, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler e Jeep Wrangler 
Unlimited, Jeep Compass e Jeep Patriot. E’ inoltre disponibile in gamma la 
versione ad alte prestazioni SRT8 di Jeep Grand Cherokee. 
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INTERNET 
Ulteriori informazioni e novità sul marchio Jeep sono disponibili agli indirizzi 
Internet: 
www.stampa.chrysleritalia.it 
www.media.chrysler.com 


