
DODGE JOURNEY CARATTERISTICHE TECNICHE PRELIMINARI 
 

Le informazioni riportate si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione (agosto 2007) e 

sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le dimensioni sono in millimetri salvo diversa 

indicazione. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Carrozzeria Quattro porte, cinque o sette posti 

Stabilimento di produzione Toluca Assembly, Messico 

 

MOTORIZZAZIONI 
DIESEL 2,0 LITRI CRD, DOHC, 16 VALVOLE I4  
Disponibilità In tutti i mercati al di fuori del Nord America 

Tipo e descrizione Quattro cilindri in linea, sovralimentato 

Cilindrata 1968 cc 

Alesaggio x corsa 81 x 95,5 mm 

Rapporto di compressione 18:1 

Potenza (SAE netta, stimata) 140 CV (103 kW) a 4000 giri/min (68 CV/litro) 

Coppia (SAE netta, stimata) 310 Nm a 1750 giri/min 

Regime massimo di rotazione 5000 giri/min (limitato elettronicamente) 

Carburante consigliato Gasolio, numero di cetano 49, DIN EN 590 

Capacità circuito di lubrificazione 4,2 L con filtro, 3,9 L senza, 5W-30 sintetico 

Capacità sistema di raffreddamento  7,5 L con climatizzatore mono o doppia zona;  

 9,3 L con climatizzatore trizona 

Controllo emissioni  Ricircolo gas di scarico raffreddato, catalizzatore ossidante,  

filtro antiparticolato diesel di serie per tutti i veicoli europei;  

soddisfa le normative antinquinamento Euro 4 

 
2,4 LITRI, DOHC, 16 VALVOLE, VVT, SMPI I4  
Disponibilità Versione SE 

Tipo e descrizione Quattro cilindri in linea, collettore di aspirazione a  

 geometria variabile con valvole di controllo elettronico  

 del flusso, doppi controalberi di equilibratura 

Cilindrata 2360 cc 

Alesaggio x corsa 88 x 97 mm 

Rapporto di compressione 10,5:1 

Potenza (SAE netta, stimata) 173 CV (129 kW) a 6000 giri/min (71 CV/litro) 

Coppia (SAE netta, stimata) 225 Nm a 4000 giri/min 

Regime massimo di rotazione 6500 giri/min (limitato elettronicamente) 

Carburante consigliato Benzina senza piombo, 87 ottani (R+M)/2 



Capacità circuito di lubrificazione 4,7 L SAE 5W-20 

Capacità sistema di raffreddamento  7,5 L con climatizzatore mono o doppia zona; 

 9,3 L con climatizzatore trizona 

Controllo emissioni Catalizzatore singolo, due sensori di ossigeno  

 riscaldati e caratteristiche interne del motore1 

 
2,7 LITRI, DOHC, 24 VALVOLE, SMPI V6 
Disponibilità Versione SXT 

Tipo e descrizione Angolo bancate di 60 gradi, raffreddato ad acqua  

 con collettore di aspirazione a doppia geometria variabile 

Cilindrata 2736 cc 

Alesaggio x corsa 86 x 78,5 mm 

Rapporto di compressione 9,9:1 

Potenza (SAE netta, stimata) 186 CV (138 kW) a 6400 giri/min (70,4 CV/litro) 

Coppia (SAE netta, stimata) 258 Nm a 4000 giri/min 

Regime massimo di rotazione 6464 giri/min (limitato elettronicamente) 

Carburante consigliato FFV: benzina senza piombo, 87 ottani (R+M)/2 oppure E-852 

Capacità circuito di lubrificazione 5,7 L con filtro a secco SAE 5W-20 

Capacità sistema di raffreddamento  9,3 L con climatizzatore mono o doppia zona; 

 11,4 L con climatizzatore trizona 

Controllo emissioni  Due catalizzatori a tre vie accoppiati,  

 quattro sensori di ossigeno riscaldati 

 e caratteristiche interne del motore3 

 
3,5 LITRI, SOHC, 24 VALVOLE, SMPI V6 (ESCLUSIVAMENTE STATI UNITI E CANADA) 
Disponibilità Su versione R/T e versione SXT negli Stati Uniti e in Canada  

Tipo e descrizione Angolo bancate a 60 gradi, raffreddato ad acqua, 

 triplo collettore di aspirazione con 

 valvola di regolazione del collettore a geometria variabile a 

 gestione elettronica  

Cilindrata 3518 cc  

Alesaggio x corsa 96 x 81 mm  

Rapporto di compressione 10,0:1: 

Distribuzione Monoalbero a camme in testa, 24 valvole, punterie idrauliche  

 a rullo con articolazione centrale 
                                            
1 Conforme ai requisiti della norma federale sulle emissioni Tier 2, Bin 4+. Conforme ai limiti di emissione PZEV NMOG + NOx previsti dalla 
normativa ULEV II di California, Massachusetts, New York, Maine, Vermont, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, 
Washington e Oregon. Conforme ai requisiti della normativa antinquinamento europea Euro IV. 
2 Sistema FFV solo per le vetture commercializzate in USA. Il carburante E-85 è una miscela che contiene l’85% di etanolo e il 15% di 
benzina. I veicoli federali FFV (Flexible Fuel Vehicle) possono funzionare sia con benzina senza piombo che con carburante E-85 oppure con 
qualsiasi miscela di questi carburanti. 
3 Questi veicoli rispettano i requisiti di emissione Tier 2, Bin 8+ di 42 stati. Soddisfa i limiti di emissione ULEV II NMOG + NOx previsti dalla 
normativa ULEV II di California, Massachusetts, New York, Maine, Vermont, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, 
Washington e Oregon. Il motore a benzina tradizionale soddisfa le normative antinquinamento europee Euro IV. 



Iniezione carburante Sequenziale elettronica, multi-point 

Potenza (SAE netta, stimata) 235 CV (175 kW) a 6400 giri/min (67,1 CV/litro) 

Coppia (SAE netta, stimata) 315 Nm a 4000 giri/min 

Regime massimo di rotazione 6800 giri/min (limitato elettronicamente) 

Carburante consigliato Benzina senza piombo a media gradazione, 89 ottani 

  (R+M)/2 (preferibile), 

 benzina senza piombo a normale gradazione, 87 ottani  

 (R+M)/2 (accettabile) 

Capacità circuito di lubrificazione 5,7 L con filtro a secco SAE 5W-20 

Capacità sistema di raffreddamento  9,3 L con climatizzatore mono o doppia zona; 

 11,4 L con climatizzatore trizona 

Controllo emissioni Catalizzatore a tre vie, EGR elettronico, 

 e caratteristiche interne del motore4  

 
TRASMISSIONI 
CAMBIO MP T355, MANUALE A 5 MARCE  
Disponibilità A richiesta con il motore da 2,4 litri nei mercati al di fuori del  

  Nord America 

Descrizione A 5 marce, tutte le marce sincronizzate, 

 azionamento mediante cavo 

Frizione A comando idraulico 

Rapporti di trasmissione 

1ª 3,77 

 2ª 2,16 

3ª  1,41 

4ª  1,026 

5ª  0,81 

Retromarcia 3,417 

Rapporto di riduzione finale 4,12 

Rapporto marcia più alta 3,34 

 
CAMBIO AISIN BG6, MANUALE A 6 MARCE 
Disponibilità Di serie con il motore 2,0 litri CRD nei mercati al di fuori del Nord 

America  

Descrizione A 6 marce, tutte le marce sincronizzate, 

 azionamento mediante cavo, selettore  

 con anello di bloccaggio della retromarcia 

Frizione A comando idraulico, sistema volano a doppia massa 

                                            
4 Conforme ai requisiti della norma federale sulle emissioni Tier 2, Bin 5+. Soddisfa i limiti di emissione ULEV II NMOG + NOx previsti dalla 
normativa ULEV II di California, Massachusetts, New York, Maine, Vermont, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, 
Washington e Oregon. 



Rapporti di trasmissione 

1ª 3,538 

 2ª 2,045 

3ª  1,367 

4ª  0,974 

5ª  0,897 

6ª  0,791 

Retromarcia 3,831 

Rapporto di riduzione finale Rapporti 1-4: 4,059; rapporti 5,6 e retromarcia: 3,450 

Rapporto marcia più alta 2,728 

 

CAMBIO AUTOMATICO GETRAG MPS6, A 6 MARCE CON DOPPIA FRIZIONE 
Disponibilità A richiesta con il motore da 2,0 litri CRD  

Descrizione A 6 marce con doppia frizione, controllo elettronico,  

 a comando idraulico  

Rapporti di trasmissione 

1ª 16,244 

 2ª 9,283 

3ª  5,990 

4ª  4,404 

5ª  3,551 

6ª  2,961 

Retromarcia 15,683 

 
CAMBIO 41TES, AUTOMATICO A QUATTRO MARCE  
Disponibilità Di serie con il motore da 2,4 litri (tutti i mercati). Con motore  

 da 2,7 litri esclusivamente nel Nord America 

Descrizione  A quattro marce, controllo elettronico adattativo, 

 frizione con convertitore di coppia a gestione elettronica 

Rapporti di trasmissione 

1ª  2,842 

2ª  1,57 

3ª  1,0 

4ª  0,69 

Retromarcia 2,21 

Rapporto di riduzione finale 4,28 con motore da 2,4 litri; 4,08 con motore da 2,7 litri 

Rapporto marcia più alta 2,95 con motore da 2,4 litri; 2,82 con motore da 2,7 litri 

 
CAMBIO 62TE/62TEA, AUTOMATICO A SEI MARCE  
Disponibilità 62TE di serie con il motore da 2,7 litri in 



tutti i mercati al di fuori del Nord America e  

con il motore 3,5 litri FWD solo negli Stati Uniti e Canada 

62TEA di serie con motore 3,5 litri AWD (esclusivamente Stati 

Uniti e Canada) 

Descrizione A sei marce, con controllo elettronico adattativo 

 e frizione con convertitore di coppia a gestione elettronica 

Rapporti di trasmissione 

1ª  4,127 

2ª  2,842 

3ª  2,283 

4ª  Passaggio a marcia superiore — 1,452;  

  kickdown a farfalla completamente aperta — 1,570 

5ª  1,00 

6ª  0,690 

Retromarcia 3,214 

Rapporto di riduzione 0,95 

Rapporto di riduzione finale 3,43 

Rapporto marcia più alta 2,248 

 

TRAZIONE 
Trazione anteriore 
Disponibilità Di serie per tutte le motorizzazioni 

 
Trazione integrale (DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE NEGLI STATI UNITI E IN CANADA) 
Disponibilità Di serie con il motore 3,5 litri V6 negli Stati Uniti e in Canada 

Tipo Giunto a comando elettronico con erogazione di coppia 

 variabile 

Differenziale posteriore  Aperto 
 
CARROZZERIA/TELAIO 
Configurazione Motore anteriore trasversale,  

 trazione anteriore 

Costruzione Monoscocca in acciaio 

 

Sospensioni 
Anteriori A ruote indipendenti con montanti MacPherson, 

 molle elicoidali su ammortizzatori a gas,  

 barra stabilizzatrice con culla isolante 

Posteriori  Indipendenti multi-link con molle elicoidali,  

 barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas e culla isolante 



 

Sterzo 
Tipo A pignone e cremagliera servoassistito 

Rapporto totale 18,6:1 

Diametro di volta 11,7 m con ruote e pneumatici da 16 o 17 pollici 

 11,9 m con ruote e pneumatici da 19 pollici 

Rotazioni del volante  

(da inizio a fine corsa) 3,3 

 
Impianto elettrico 
Batteria Da 525 A esente da manutenzione –  

 di serie su tutte le motorizzazioni a benzina; 

 da 700 A esente da manutenzione –  

 di serie sul motore 2,0 litri CRD 

Alternatore Da 140 A – di serie su tutte le motorizzazioni a benzina; 

 da 160 A – in dotazione sui veicoli a sette posti; 

 da 210 A – di serie sul motore 2,0 litri CRD 

 
Freni 
A disco sulle quattro ruote Di serie su tutti i modelli 

 

Anteriori 
Dimensioni e tipo 302 x 28 mm, a dischi autoventilanti, 

 con pinze flottanti a pistoncino singolo da 66,0 

Superficie frenante (totale anteriore) 355 cm² 

 

Posteriori 
Dimensioni e tipo 305 x 12 mm, a dischi pieni,  

 con pinze flottanti a pistoncino singolo da 66,0 

Superficie frenante  

(totale posteriore) 350 cm² 

Servofreno 204 x 230 mm, a depressione a due membrane 

Tipo di freno di stazionamento Leva a pedale con freno di stazionamento integrale 

 
Caratteristiche del controllo elettronico del telaio 
Antibloccaggio (ABS) Di serie  

Electronic Stability Program (ESP) Di serie 

Sistema di controllo della trazione Di serie 

Controllo oscillazioni del rimorchio Di serie 

Sistema antiribaltamento ERM  



(Electronic Roll Mitigation) Di serie 

 
DIMENSIONI E CAPACITÁ 
Le dimensioni si riferiscono al modello SXT con  motore da 2,7 litri e cambio automatico a 4 marce se 

non diversamente indicato. Le dimensioni sono in mm. 

 
Dimensioni  
Passo 2.890 

Carreggiata anteriore 1.570,8 

Carreggiata posteriore 1.581,8 

Lunghezza totale 4.887,6 

Sbalzo anteriore 989,3 

Sbalzo posteriore 1.008,5 

Larghezza totale 1.834,5 

Larghezza scocca,  

compresi gli retrovisori esterni 2.127 

Altezza totale 

(con pneumatici P225/70R16) 1.701 

Altezza veicolo compreso  

il gruppo completo barre al tetto  

(con pneumatici P225/70R16) 1.774,7 

 

- # # # - 


