
NUOVA JEEP® COMPASS



SEI TU A 
TRACCIARE LA ROTTA.

Gli Esploratori Urbani possono ora tracciare la propria rotta. Con la nuova Jeep® 
Compass, dotata di tecnologia, motori e dispositivi di sicurezza ai vertici della 

categoria, oggi tutte le strade sono percorribili. La nuova Jeep® Compass non 

teme le difficoltà della giungla urbana, né le prove dello sterrato: la versatilità 

del SUV compatto dalle perfomance ineguagliabili troverà sempre la strada.



EST: DOVE INIZIA 
IL GIORNO.



Il look della nuova Jeep® Compass non passa inosservato, 

grazie alla griglia a sette feritoie nera posta al centro del 

frontale, dal carattere deciso ed allo stesso tempo elegante. 

Le luci a LED del gruppo ottico posteriore conferiscono 

un’impronta immediatamente riconoscibile; l’unicità della 

modanatura cromata, che avvolge sia il profilo dei cristalli 

laterali che il posteriore, ed il tetto a contrasto Gloss Black 

aggiungono un tocco di eleganza contemporanea, mentre 

Compass rimane fedele al classico look Jeep® caratterizzato 

dai passaruota trapezoidali. Questa combinazione unica, 

insieme alla straordinaria guidabilità su strada ed alle 

prestazioni 4x4, pone Jeep® Compass un gradino sopra alle 

altre vetture della categoria. Il robusto telaio unitamente alle 

sospensioni McPherson e agli ammortizzatori all’avanguardia, 

ti assicurerà sempre una guida piacevole e divertente, sia 

che tu percorra strade di città, sia che imbocchi i sentieri 

meno battuti.

C’È UNA NUOVA LINEA 
ALL’ORIZZONTE.



Ovunque tu voglia andare, Jeep® Compass ti porterà sempre 

a destinazione. Come e quando lo deciderai tu, senza 

rinunciare al comfort o allo stile. Fedele al carattere del 

brand Jeep®, Compass propone forme scolpite, tecnologia 

all’avanguardia e connettività.

La plancia del cruscotto di forma trapezoidale, le rifiniture 

nero lucido e i dettagli soft touch perfezionano il design 

Jeep® degli interni garantendo massima funzionalità. Il 

volante in pelle con comandi integrati è connesso sia al 

display Uconnect™,  sia al quadro strumenti a colori TFT 

da 7”, rendendo la guida e la connessione particolarmente 

agevoli. Il tetto elettrico a doppio pannello esprime in pieno 

la libertà “open-air” Jeep® e si armonizza perfettamente 

con il comfort degli interni, caratterizzati da ampi sedili 

imbottiti dal design ergonomico. E se è vero che la praticità 

non basta mai, con l’apertura automatica del bagagliaio 

Jeep® Compass offre una maneggevolezza extra che rende 

l’organizzazione dello spazio e il carico ancora più semplici 

ed efficaci. 

SODDISFAZIONE
DENTRO E FUORI.





Il Sistema interattivo Uconnect™  di quarta generazione, 

disponibile con schermi touchscreen HD di dimensioni 

fino a 8.4”, permette di attivare ogni singola funzione e di 

eseguire comandi vocali senza mai distogliere lo sguardo 

dalla strada. Inoltre è anche possibile massimizzare le 

potenzialità del proprio smartphone durante la guida. 

Apple CarPlay consente agli utenti iPhone di accedere ad 

Apple Maps, Messaggi e Apple Music, nonché di effettuare 

chiamate grazie ai comandi vocali per Siri o al touchscreen.

Android Auto™ consente di accedere con semplicità e in 

tutta sicurezza ai comandi vocali, a Google Maps™ e a Google 

Play Music™ tramite il touchscreen o i comandi al volante*.

Uconnect™ LIVE App dà accesso diretto alle stazioni radio 

TuneIn, a Deezer Music, Facebook Check In, Twitter, Reuters e 

a Tom Tom Live per avere informazioni in real time durante il 

viaggio. E con MyCar ed eco:Drive™ è possibile monitorare le 

condizioni del veicolo, lo stile di guida e ricevere assistenza 

sulla riduzione del consumo di carburante. 

Uconnect™ LIVE porta la voglia di avventura ad un nuovo livello, 

grazie alla Jeep® Skills App: che fornisce informazioni in 

tempo reale sui sentieri Jeep® e sulle misurazioni dell’assetto 

off road della vettura relativamente a posizione e slittamento 

delle ruote, passo, pressione e altitudine. 

*Android, Android AutoTM, Google Play e altri marchi sono marchi di Google Inc.

SOTTO CONTROLLO, 
A MANI LIBERE. 



Navigatore



Lascia che la tua musica si muova con te. Il 

sistema audio da 506 Watts BEATS Premium, 

dotato di 9 altoparlanti, amplificatore e 

subwoofer, darà alla colonna sonora di ogni tuo 

viaggio una spinta in più.

ASCOLTA 
IL TUO MONDO. 



NORD: IL TUO
OBIETTIVO.



1.4 litri MultiAir 2 
140/170 CV

AVANTI COSÌ. 

Per chi guida, poter scegliere è sempre un vantaggio. 

Jeep® Compass offre un’ampia selezione di motori e 

sistemi di trazione tutti equipaggiati con tecnologia Start 

and Stop, ideali per ogni tipo di percorso. La trasmissione 

automatica a 9 marce garantisce potenza ed efficienza al 

momento giusto. 

I rapporti brevi sono perfettamente allineati con dimensioni, 

peso e struttura di tutte le nuove Jeep® Compass, per 

un perfetto avvio di marcia; mentre i rapporti intermedi 

permettono di passare con la massima efficienza da una 

marcia all’altra.

Jeep® Compass dispone di un motore 1.4 MultiAir 2 Turbo 

benzina, 140 CV con cambio manuale e trazione anteriore, 

o 170CV con cambio automatico a 9 marce e trazione 

integrale 4WD.

Jeep® Compass dispone anche di 2 motori diesel con 

configurazioni ideali per ogni tipo di percorso: l’efficiente 

1.6  MultiJet II, 120 CV con cambio manuale e trazione 

anteriore oppure il 2.0 MultiJet II da 140 a 170 CV e fino a 

380 Nm di coppia, sia con cambio manuale, sia con cambio 

automatico a 9 marce e trazione integrale 4WD

Cambio Automatico 
9 marce

2.0 litri MultiJet II 
140/170 CV

1.6 litri MultiJet II 
120 CV



CONTROLLO IMPECCABILE 
SU QUALUNQUE TERRENO.

Retrocamera Park View®

Le riprese della telecamera posteriore compaiono 

sullo schermo Uconnect™ touchscreen attraverso 

la visualizzazione di una griglia grafica di riferimento 

da seguire quando si è in retromarcia. 

Rear Cross Path Detection

Fare retromarcia non è mai stato così semplice. 

Suoni e icone notificano al guidatore se 

qualcosa si sta avvicinando mentre il veicolo è 

in retromarcia.

Parallel & Perpendicular Park Assist

Sensori ad ultrasuoni permettono a Jeep® Compass 

di ottenere tutte le informazioni necessarie per 

parcheggiare in modalità automatica. È sufficiente 

attivare il sistema, rilassarsi e seguire le istruzioni. 

Nella vita, non tutte le strade sono facili, ma Jeep® 

Compass le rende sempre agevoli e sicure. I suoi 70 

dispositivi di sicurezza attivi e passivi, che includono 

Forward Collision Warning Plus e Lane Departure 

Warning Plus, standard su tutti gli allestimenti, 

permettono a Jeep® Compass di tenere a debita 

distanza il pericolo, in ogni direzione: Nord, Est, Sud 

e Ovest.



Forward Collision Warning Plus

Nell’eventualità di possibili collisioni, il Forward Collision Warning Plus fornisce al conducente avvertimenti visivi 

e uditivi quando ci si avvicina troppo velocemente ad un altro veicolo o ad un ostacolo lungo il proprio percorso, in 

maniera tale da limitare il potenziale impatto.

Adaptive Cruise Control

L’attivazione del cruise control permette di rilevare un rallentamento del 

traffico e di attivare un conseguente adattamento, decelerando con frenate 

controllate e mantenendo la distanza di sicurezza; per poi ritornare alla 

velocità impostata quando la strada di fronte è nuovamente libera.

Lane Departure Warning Plus

Una telecamera legge le linee segnaletiche indicate sul percorso e tiene 

sotto controllo ogni possibile rischio, notificando a chi guida (se la freccia 

è spenta) quando la macchina si sta movendo fuori dai limiti della corsia. 

Il sistema sterza autonomamente e riporta il veicolo in corsia nel caso il 

guidatore non reagisca per tempo. 

Blind Spot Monitoring

Un sistema radar offre un paio di occhi in più nella 

“zona cieca” posteriore della vettura, in modo da 

rendere visibile il cambio di corsia o un sorpasso 

in atto da parte di un altro veicolo. Quando il 

dispositivo è in funzione, un’icona appare sullo 

specchietto laterale per avvisare immediatamente 

il guidatore.



Gli strumenti adatti e la giusta tecnica permettono di 

conquistare ogni percorso. Ecco perché Jeep® ha equipaggiato 

la Nuova Compass con il sistema 4X4 Jeep® Active Drive con 

disconnessione dell’asse posteriore. Jeep® Active Drive è 

un autentico sistema 4X4 con unità di trasferimento della 

potenza e modulo di guida posteriore che conferiscono 

prestazioni fuoristradistiche da leader del segmento.

Nuova Jeep® Compass è equipaggiata con il dispositivo 

Selec-Terrain™, con fino a cinque settaggi calibrati: Auto, 

Snow, Mud, Sand e Rock (specifico per la versione Trailhawk). 

Ogni settaggio possiede uno specifico algoritmo che 

ottimizza fino a 12 sistemi di gestione del veicolo, in modo 

che il guidatore possa selezionare il settaggio ideale per 

ogni terreno e massimizzare le performance di Compass 

con un semplice gesto. 

In modalità Auto l’Active Drive System raccoglie e analizza 

i dati sulle condizioni della strada, sulla trazione e sulla 

velocità e li applica al modulo di controllo e al sistema 

di disconnessione dell’asse posteriore, che permettono 

il passaggio automatico fra trazione anteriore e trazione 

integrale 4X4 senza l’intervento del guidatore. La frizione a 

variazione continua fornisce la giusta coppia per qualsiasi 

condizione e disinserisce automaticamente l’assale 

posteriore quando la trazione anteriore è sufficiente, 

garantendo non soltanto la perfetta potenza ma anche una 

maggiore efficienza nei consumi.

È L’ISTINTO
CHE DECIDE.

JEEP® ACTIVE 
DRIVE

DISCONNESSIONE 
DELL’ASSE POSTERIORE

SELEC-TERRAINTM



AUTO MUD

SAND SNOW

La strada può sempre riservare sorprese, ma Jeep® 

Compass assicura che in ogni situazione è possibile 

arrivare lontano. Come? Variando le modalità del 

Selec-Terrain™ a seconda delle condizioni di guida, o 

lasciando che la modalità Auto decida in pressoché 

totale autonomia. 

Auto

Per essere pronti a tutto nella guida di ogni giorno. 

La modalità Auto garantisce sufficiente copertura per 

ogni condizione di guida, attivando o disattivando la 

trazione integrale per consentire massimo controllo e 

maneggevolezza con la massima efficienza in un battito 

di ciglia.

Snow

Quando il freddo avanza, la nuova Jeep® Compass 

avanza con lui, senza fermarsi mai. Basta impostare 

la modalità Snow per avere a disposizione la 

trazione integrale necessaria, riducendo al minimo il 

sovrasterzo e garantendo più controllo e stabilità in 

caso di necessità. 

Mud

Selezionando la modalità Mud la trazione integrale si 

calibra autonomamente per la bassa velocità, favorendo 

lo slittamento delle ruote per liberarle dal fango dando 

alla guida massima sicurezza anche su terreni difficili.

Sand

Affrontare le superfici sabbiose non è più un problema. 

L’attivazione della modalità Sand permette di 

massimizzare la trazione a bassa velocità, favorendo 

un ulteriore slittamento della ruota tramite settaggi 

del differenziale e del cambio impostati per i terreni 

instabili e sabbiosi.

PERFETTA SELEZIONE 
NATURALE



SUD: DOVE OGNI 
DESTINAZIONE 
È POSSIBILE.



Jeep® Compass Trailhawk ridefinisce il concetto di limite. Il badge Trail 

Rated® certifica il superamento  di una serie di test molto impegnativi 

in cinque specifiche categorie di riferimento (trazione, manovrabilità, 

articolazione, capacità di guado e altezza da terra) che hanno dimostrato 

eccezionali capacità off-road su alcuni dei percorsi più ardui del pianeta 

come il Rubicon trail (in California) e il Moab trail (nello Utah). I cerchi 

da 17”, gli specifici paraurti anteriori, l’altezza da terra maggiorata, 

le protezioni sottoscocca, il caratteristico gancio di traino posteriore 

rosso Jeep® e i Rock Rails by Mopar® (disponibili su richiesta), rendono 

ogni ostacolo, in città o nella natura, un buon motivo in più per superare 

se stessi.

RIDEFINISCI LA TUA IDEA DI VIAGGIO.



30°

24,4°

216

33,6°

UNA FANTASTICA PROSPETTIVA,
DA OGNI ANGOLAZIONE. 

Jeep® Compass Trailhawk è equipaggiata con un motore da 

170 cavalli 2.0 MultiJet II, cambio automatico a nove marce 

e il Sistema 4X4 Jeep® Active Drive Low. Con l’aggiunta 

della modalità Rock sul Selec-Terrain™ e il Sistema Jeep® 

Active Drive Low, la nuova Jeep® Compass sa sempre come 

intervenire nelle situazioni più complesse, grazie anche allo 

sbalorditivo rapporto di riduzione di 20:1 combinato con il 

dispositivo Hill Descent Control. Questo avanzato  sistema 

off-road disponibile su Trailhawk facilita la discesa su terreni 

impervi controllando automaticamente la velocità di ogni 

singola ruota. Quindi, non importa  quanto rocciosa sia la 

strada, ampio il fiume o scivolosa la discesa. Jeep® Compass 

Trailhawk saprà sempre come prendere la giusta direzione. 



OVEST: DOVE 
LA SERA DIVENTA NOTTE. 



UN APPROCCIO DIVERSO
A OGNI SVOLTA.

Configura la tua Jeep® Compass su: http://www.jeep-official.it/configuratore/



COMPASS SPORT

ESTERNI
• Sensore crepuscolare

• Gruppo ottico posteriore con inserto a LED

• Gruppo ottico anteriore alogeno

• Specchietti retrovisori riscaldati con calotta nera

• Cerchi in lega da 16”

• Maniglie esterne nere

INTERNI
• Sedili in tessuto

• Sedile posteriore abbattibile 60/40

• Climatizzatore manuale

• Volante in pelle con comandi integrati

• Impianto audio a 6 altoparlanti

SICUREZZA
• Freno di stazionamento elettrico

•  Full Speed Forward Collision Warning Plus

• Lane Departure Warning Plus

• ESC (Controllo elettronico della stabilità)

• TPMS (sistema per il monitoraggio della pressione degli pneumatici)

TECNOLOGIA
• Cruise Control

• Limitatore di velocità

• Quadro strumenti da 3,5”

• Sistema di infotainment Uconnect™ da 5” con radio DAB

• Bluetooth con streaming audio

• Sensore pioggia



COMPASS LONGITUDE

ESTERNI
• Specchietti retrovisori e maniglie in tinta carrozzeria

• Fendinebbia con funzione cornering

• Barre portatutto

• Profilo cristalli e lunotto cromato - Day Light Opening

• Cerchi in lega da 17’’

INTERNI
• Climatizzatore automatico bi-zona

• Sedile anteriore del passeggero abbattibile

• Portabicchieri mobiletto centrale

TECNOLOGIA
• Sedile anteriore del passeggero abbattibile

• Sistema di Infotainment UconnectTM da 7’’

• Apple CarPlay e Android AutoTM

Include le dotazioni Sport, con in più:

COMPASS BUSINESS

INTERNI
• Regolazione lombare elettrica sedile guida

• Sedili rivestiti in tecno-pelle e tessuto

TECNOLOGIA
• Retrocamera ParkView

• Sistema di infotainment UconnectTM da 8,4’’ con navigatore

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. L’uso del logo Apple CarPlay indica che l’interfaccia utente del veicolo ottempera agli 
standard sulle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente veicolo o della sua ottemperanza 
agli standard normativi o sulla sicurezza. Nota: l’utilizzo del presente prodotto con iPhone, iPod o iPad può ripercuotersi sulle 
prestazioni wireless. Android Auto™ è un marchio di Google Inc.

Include le dotazioni Longitude, con in più:



COMPASS LIMITED

ESTERNI
• Gruppo ottico anteriore con fari bi-Xenon HID, LED signature e funzione Smartbeam

• Cerchi in lega da 18’’

• Vetri posteriori e lunotto oscurati

• Inserti cromati

• Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

INTERNI
• Sedili rivestiti in pelle e tessuto

• Sedili posteriori abbattibili 40/20/40

• Regolazione lombare elettrica sedile di guida

• Specchietto interno retrovisore elettrocromico

TECNOLOGIA
• Sistema di infotainment Uconnect™ da 8.4” con navigatore

• Smart Key e Keyless Go

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. L’uso del logo Apple CarPlay indica che l’interfaccia utente del veicolo ottempera 
agli standard sulle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente veicolo o della sua 
ottemperanza agli standard normativi o sulla sicurezza. Nota: l’utilizzo del presente prodotto con iPhone, iPod o iPad può 
ripercuotersi sulle prestazioni wireless. Android Auto™ è un marchio di Google Inc.

Include la dotazione Longitude, con in più:

SICUREZZA
• TPMS con display



COMPASS TRAILHAWKCOMPASS TRAILHAWK

DOTAZIONI DA OFF-ROAD
• Selec–Terrain™ con modalità Rock
• Piastre di protezione anteriori e posteriori
• Paraurti anteriore e posteriore specifico da off-road 
• Jeep® Active Drive Low
• Hill Descent Control

Include la dotazione Longitude, con in più:

ESTERNI
• Gruppo ottico anteriore con fari bi-Xenon HID LED signature e funzione Smartbeam
• Gancio di traino posteriore
• Vetri posteriori e lunotto oscurati
• Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente
• Decalcomania nera antiriflesso sul cofano
• Cerchi in lega off-road da 17”

INTERNI
• Sedili rivestiti in pelle e tessuto
• Sedili posteriori abbattibili 40/20/40
• Regolazione lombare elettrica sedile di guida
• Specchietto retrovisore interno elettrocromico

TECNOLOGIA
• Sistema di infotainment Uconnect™ da 8.4” con navigatore

• Smart Key e Keyless Go
Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. L’uso del logo Apple CarPlay indica che l’interfaccia utente del veicolo ottempera 
agli standard sulle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente veicolo o della sua 
ottemperanza agli standard normativi o sulla sicurezza. Nota: l’utilizzo del presente prodotto con iPhone, iPod o iPad può 
ripercuotersi sulle prestazioni wireless. Android Auto™ è un marchio di Google Inc.

SICUREZZA
• TPMS con display



IL CERCHIO PERFETTO,
IN OGNI OCCASIONE.

CERCHI IN LEGA DA 18’’,
TECH GRAY

CON INSERTO GLOSS 
BLACK

Di serie su Limited

CERCHI IN LEGA DA 16’’, TECH SILVER

Di serie su Sport

CERCHI IN LEGA DA 17’’,
TECH SILVER

Di serie su Longitude 
e Business

CERCHI IN LEGA DA 19’’,
TECH GRAY CON INSERTO 

GLOSS BLACK

Disponibile a richiesta per Limited

CERCHI IN LEGA DA 17’’,
TECH GRAY CON INSERTO GLOSS BLACK

Di serie su Trailhawk

CERCHI IN LEGA DA 18’’, GLOSS GRANITE CRYSTAL

Accessorio originale by Mopar

Accessorio originale by Mopar



PROGETTATA
PER ESSERE COLORATA.



LIMITED

TRAILHAWK

BUSINESS

LONGITUDE

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

∙

∙

∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙

∙

∙ ∙ ∙

SPORT

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Olive Green

∙

∙ ∙

∙ ∙ ∙

∙

∙

∙ ∙

∙ ∙

∙ ∙ ∙

∙∙

Black

∙

∙

∙

∙

∙

Bianco* Pearl White** Sting Grey Granite Crystal Laser Blue Jazz Blue Spitfi re Orange Diamond Black

    *Non disponibile per interni Sand Storm         **Disponibile esclusivamente con sedili neri

Redline



COMFORT
SENZA CONFINI.



TRAILHAWKSPORT / LONGITUDE / BUSINESS LIMITED

PELLEPELLEPELLE

LIMITED

TECNO-PELLE/TESSUTO
Disponibile solo su Business

PELLE VENTILATI*PELLE / TESSUTOPELLE VENTILATI*PELLE / TESSUTOPELLE VENTILATI*PELLE / TESSUTOTESSUTO TESSUTO

URBEX BLACK CON IMPUNTURE RUBY REDSKI GRAYURBEX BLACKSAND STORM
Disponibile solo su Longitude

URBEX BLACK

*disponibile solo da stock



Contatta Jeep® attraverso il Numero Verde 00 800 0 426 5337* raggiungibile dalla maggior parte dei Paesi europei. Siamo a vostra disposizione per fornirvi i nostri servizi di Assistenza Stradale, 
servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per: • Richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente • Informazioni sulla rete assistenziale • Servizi gratuiti di rientro passeggeri 
(o proseguimento del viaggio) • Pagamento spese albergo • Recupero auto riparata • Anticipi di denaro • Invio ricambi. Contattando il Servizio Clienti Jeep® sarà inoltre possibile richiedere 
informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari. Potrai anche prenotare una prova su strada di una vettura di tuo gradimento. Jeep® è a disposizione per soddisfare 
qualsiasi richiesta o necessità legata all’utilizzo della tua vettura o ai nostri servizi di assistenza.
*Ricorda di controllare i costi della chiamata con il tuo operatore telefonico quando chiami dall’estero o da cellulare.

I AM JEEP® CUSTOMER CARE
i am 00 800 0 IAM JEEP

00 800 0 426 5337

Jeep® Compass può essere accessoriata secondo ogni tuo desiderio. La gamma completa di accessori 

Mopar® offre la soluzione migliore per ogni dettaglio e ogni esigenza. Mopar® e Jeep®, insieme, rendono 

ogni vettura assolutamente unica e personale, grazie a differenti opzioni pensate appositamente per il 

carico: come la barra telescopica, che mantiene compatti e stabili i bagagli durante il viaggio; o le barre 

sul tetto, perfette per trasportare gli sci, la bicicletta o bagaglio extra ed essere sempre pronti a tutto, 

ovunque: sia in un contesto urbano, sia fuori città. 

Mopar® Vehicle Protection ti offre una serie di garanzie estese senza vincoli e piani di manutenzione 

premium per dare alla tua Nuova Jeep® Compass sempre la direzione migliore. Con il timbro di approvazione 

Jeep®, i ricambi originali, e i tecnici altamente qualificati e specializzati la tua Jeep® Compass viaggerà 

sempre in completa sicurezza. Scegli il contratto di servizio che si adatta meglio alle tue esigenze!

Per ulteriori informazioni, visita http://jeep.mopar.eu/jeep/

PER ESSERE ORIGINALI 
BISOGNA ESSERE AUTENTICI. 

SCEGLI ACCESSORI MOPAR®





Questo opuscolo è stato pubblicato da FCA. Tutte le illustrazioni e le specifi che dei prodotti si basano su informazioni valide al momento dell’autorizzazione alla pubblicazione. FCA si riserva il diritto di apportare di volta in volta 
modifi che, senza alcun preavviso od obbligo, a prezzi, specifi che, colori, materiali e di cambiare o sospendere modelli se considerato necessario ai fi ni di un miglioramento dei prodotti oppure per motivi di marketing o design.

Jeep® è un marchio depositato di FCA US LLC. 04.4.3599.02 – S – 10/2018 - Printed in Italy – SO

Dati uffi ciali sul consumo di carburante per la gamma Compass: combinato da 8,3 a 4,8 l/100 Km. Emissioni di CO2 da 190 a 127 g/Km (B).
Con la specifi ca (B) si indica il valore di emissioni di CO2 e di consumo determinato in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153.
I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fi ne di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I valori di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori 
effettivi di CO2 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplifi cativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle 
dotazioni del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più elevati e con quelli meno elevati. Tali valori potrebbero cambiare in sede di successiva confi gurazione 
in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati. I valori di CO2 e consumo indicati non sono defi nitivi e possono evolvere a seguito di modifi che del ciclo produttivo; 
valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario uffi ciale della rete FCA prescelto. In ogni caso, i valori uffi ciali di CO2 e consumo del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti 
che accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fi ni del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.
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