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Informazione stampa 

 

Jeep al Salone Internazionale dell’Automobile di 
Francoforte 2007 
 
• Nuovo Jeep Cherokee: anteprima europea.  
• Debutto europeo per il restyling di Jeep Grand Cherokee. 
• Una gamma di sette modelli nel 2007. 
 
Francoforte – Il nuovo Jeep Cherokee celebra il suo debutto europeo al Salone 
Internazionale di Francoforte 2007. Il Medium SUV Jeep presenta un nuovo design dalle 
linee decise, un nuovo sistema di trazione integrale, l’esclusivo tetto apribile in tessuto Sky 
Slider ed un abitacolo completamente rinnovato. 
 
Anteprima europea al salone di Francoforte anche per il restyling di Jeep Grand Cherokee. 
L’esclusivo Large SUV Jeep offre ancora più prestazioni e raffinatezza e presenta esterni ed 
interni rinnovati, innovazioni tecnologiche ed un’ampia gamma di sofisticati equipaggiamenti. 
Il nuovo Jeep Grand Cherokee è inoltre equipaggiato con una versione perfezionata del 
propulsore V8 da 4,7 litri. Anche la versione SRT8 ad alte prestazioni di Jeep Grand 
Cherokee presenta un nuovo design ed una ricca dotazione degli interni. 
 
Il marchio Jeep ha portato a termine un’offensiva di prodotto senza precedenti in 66 anni di 
storia: nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2007 Jeep ha, infatti, ampliato la gamma da tre 
a sette modelli. Nessun’altra Casa automobilistica al mondo dispone di una gamma di SUV 
così vasta come quella offerta dal marchio Jeep. 
 
La gamma Jeep comprende Jeep Commander, Jeep Grand Cherokee con la versione ad 
alte prestazioni SRT8, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Jeep Patriot (in Italia dal prossimo 
ottobre) Jeep Wrangler due porte ed il quattro porte Jeep Wrangler Unlimited – tutti 
equipaggiati con propulsori benzina e diesel. I SUV della gamma Jeep offriranno al marchio 
l'opportunità di crescere offrendo una varietà di prodotti in grado di entusiasmare gli attuali 
clienti ed attirarne di nuovi. 
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Nuovo Jeep Cherokee 
Il nuovo Jeep Cherokee resta fedele alla propria vocazione 4x4 ed offre al tempo stesso 
maggior comfort di guida su strada ed innovazioni tecnologiche. Il nuovo Jeep Cherokee è 
caratterizzato da linee più squadrate ed è equipaggiato di serie con il nuovo sistema di 
trazione integrale permanente Selec-Trac II. 
 
L’equipaggiamento di serie del nuovo Jeep Cherokee prevede 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. 
Entrambi i sistemi contribuiscono ad aumentare la sicurezza a bordo di Jeep Cherokee. 
 
Il pacchetto Luxury Leather disponibile a richiesta conferisce agli eleganti interni di Jeep 
Cherokee ancora più raffinatezza ed esclusività grazie ai nuovi rivestimenti dei sedili in pelle 
con cuciture a vista. Anche le maniglie interne, il coperchio del vano portaoggetti ed i 
pannelli delle portiere anteriori sono rivestiti in pelle con cuciture a vista. Esclusivi inserti in 
pelle impreziosiscono inoltre la leva del freno a mano ed il selettore del cambio. Le soglie 
d’ingresso in acciaio inossidabile spazzolato ed i tappetini in materiale di alta qualità 
conferiscono all’abitacolo un look ancora più esclusivo. Il pacchetto Luxury Leather è 
disponibile esclusivamente su modelli destinati ai mercati al di fuori del Nord America. 
 
Oltre al nuovo design degli interni, il nuovo Jeep Cherokee offre maggiore spazio di carico 
per i bagagli. Jeep Cherokee è disponibile con l’esclusivo tetto apribile in tessuto Sky Slider, 
che consente ai passeggeri di vivere l’esperienza del viaggio ‘open air’. L’equipaggiamento 
del nuovo Jeep Cherokee comprende inoltre l’innovativo sistema MyGIG Multimedia 
Infotainment System, tergicristalli con sensore pioggia, alzacristalli elettrici, sedili e 
specchietti retrovisori con funzione di memorizzazione della posizione. 
 
Nei mercati al di fuori del Nord America, il nuovo Jeep Cherokee sarà disponibile con il 
motore a benzina V6 da 3,7 litri e con il nuovo turbodiesel da 2,8 litri nelle versioni Sport e 
Limited a partire dal primo trimestre 2008.  
 
L’introduzione sul mercato italiano è prevista nel primo semestre del prossimo anno 
esclusivamente con la motorizzazione 2,8 litri turbodiesel.
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Restyling di Jeep Grand Cherokee 
Il restyling di Jeep Grand Cherokee è equipaggiato con il nuovo sistema ‘Hill Descent 
Control’ che garantisce il massimo controllo nella guida in fuoristrada e con il nuovo 
dispositivo ‘Hill Start Assist’ che previene l’arretramento del veicolo sulle superfici ripide e 
consente una partenza più morbida e sicura. 
 
Il nuovo Jeep Grand Cherokee è disponibile con la versione perfezionata del motore V8 
benzina 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, tra cui il sistema multimediale di 
intrattenimento e navigazione MyGIG. 
 
Il restyling di Jeep Grand Cherokee sarà disponibile in Italia nel primo semestre 2008.  
 
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. 
 
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 disponibili all’indirizzo Internet:  
www.media.chrysler.com 
 


