
NUOVA JEEP
® 



UN NUOVO MODO DI VIVERE LA LIBERTÀNUOVA JEEP
® 





L’istinto di libertà nasce con l’essere umano. Diventa desiderio di esplorare, passione per la natura, 

ricerca continua della propria identità. Un’attitudine che da sempre esprime la vera essenza di Jeep
®
 

e che trova la sua naturale espressione in Wrangler: un’icona che ha saputo mantenere intatti i suoi 

valori adattandosi allo spirito dei tempi. Oggi la sua irrefrenabile inclinazione all’avventura la rende 

perfetta per esplorare nuovi terreni, sia su strada che in off -road. Nuove destinazioni, sensazioni ed 

emozioni. Il viaggio parte da qui. 

La libertà è lo stato naturale di ogni essere umano
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SEGUI LA TUA VERA NATURA 
Gli spiriti liberi si riconoscono al primo sguardo: è un’affi  nità naturale. Fin dal principio Wrangler 

è stata al fi anco di chi era alla ricerca di esperienze fuori dall’ordinario, di viaggi sorprendenti, di 

avventure senza confi ni.

La vettura più riconoscibile al mondo non ha mutato la sua natura, si è evoluta per off rire un piacere 

di guida superiore unito al massimo comfort sia su strada che in off -road.
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STESSO CARATTERE CON UNA 

NUOVA LUCE
Il nuovo design della Wrangler è l’evoluzione naturale di un’auto rimasta fedele all’originale. L’iconica 

griglia a sette feritoie, con le due esterne che si intersecano con i fari, è ispirata alla leggendaria

Jeep
®
 CJ. Lo spirito autentico, tratto distintivo della Wrangler, è immediatamente riconoscibile. Il design 

fi ero e robusto e la linea di cintura abbassata evocano un senso di forza e solidità.
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UN FARO NELLA TEMPESTA 
Grazie ai suoi iconici fari rotondi, il carattere della Wrangler è inconfondibile. Il nuovo sistema 

di illuminazione Full Led off re una maggiore visibilità. I Led sono posti nella parte anteriore 

dei passaruota trapezoidali anche per i DRL e nei fari posteriori di forma quadrata. Per vedere, 

essere notati ed essere riconoscibili. Sempre.
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UN’AUTENTICA ESPERIENZA

DI GUIDA OPEN-AIR
La nuova Jeep

®
 Wrangler, l’unico vero open-air SUV 4x4 sul mercato, è progettata

per offrirti sempre più libertà.

PORTIERE RIMOVIBILI*
Rimuovi le portiere in alluminio 

per sentirti ancora più libero.    

PARABREZZA RIPIEGABILE*
Goditi il viaggio: senti la brezza sul 

viso e immergiti nel mondo che ti 

circonda.

SKY ONE-TOUCH™ POWER TOP
Il primo soft top a comando elettrico con un’ampia 

sezione centrale panoramica e fi nestrini laterali 

posteriori rimovibili.

FREEDOM TOP®: HARD TOP MODULARE 

A TRE PANNELLI
Un design aggiornato per un top ancora più leggero e quindi più 

facile da rimuovere. Porta il mondo esterno dentro la vettura!

SOFT TOP SUNRIDER®
In omaggio alla versione originale, 

il design di questo modello è senza 

cerniere e a molla, con top ribaltabile 

e fi nestrini rimovibili. 

*Utilizzo della vettura con parabrezza abbassato e senza portiere solo 

ed esclusivamente nella guida in off -road in aree/percorsi autorizzati. 1514



L’AVVENTURA IN CITTÀ
Un vero spirito avventuroso non conosce limiti. La nuova Jeep

®
 Wrangler si è 

evoluta per garantire un maggior comfort di guida grazie al nuovo sistema di 

sospensioni a 5 punti e agli specifi ci ammortizzatori. La scatola di rinvio a due 

velocità, grazie alla doppia trazione permanente, contribuisce a ottenere un 

controllo eccezionale.

La sicurezza è una priorità. Wrangler è dotata di oltre 65 sistemi di sicurezza 

attivi e passivi, come Blind Spot Monitoring e Rear Cross Path Detection, 

telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica, controllo elettronico della 

stabilità (ESC) con sistema elettronico antiribaltamento, sensori di parcheggio 

anteriore e posteriore e quattro air bag di serie. 
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PERDI LA COGNIZIONE 

DEL TEMPO
Nuovi interni dotati di sistemi tecnologici all’avanguardia. Stile autentico, 

massima versatilità e miglior comfort. Dettagli progettati con cura, materiali e 

fi niture di qualità, con interni in pelle e cuciture a rilievo disponibili a richiesta. 

In stile Wrangler, gli interni sono resistenti, funzionali e completamente 

lavabili, i tappi di scarico rendono la pulizia ancora più semplice. Con la nuova 

Wrangler il tempo assume una nuova dimensione. 
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INFRANGI LA BARRIERA DEL SUONO
Gli interni della nuova Jeep

®
 Wrangler combinano comfort e funzionalità per una piacevole esperienza di guida. Perfetti per 

apprezzare al massimo la qualità del suono dell’impianto audio Premium All-Weather Alpine ® da 552 Watt con 8 altoparlanti 

e subwoofer posteriore resistente all’acqua.



CONNESSA CON

IL TUO MONDO
Il nuovo quadro strumenti è dotato di display a LED 

con TFT da 7”* confi gurabile in oltre 100 modalità per 

tenere sotto controllo la vettura. Il sistema touchscreen 

Uconnect™ di quarta generazione da 8,4”* off re zoom 

regolabile con il solo movimento delle dita, connessione 

con lo smartphone e funzionalità Drag’n Drop per 

personalizzare a piacimento il menu.

Android Auto™ permette di accedere in maniera semplice e sicura 

al sistema di comando vocale, Google Maps™ e Google Play Music™ 

attraverso il touchscreen Uconnect™ o i comandi al volante. **

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

Per utilizzare Android AutoTM dallo schermo del proprio smartphone è necessario un telefono con 

sistema Android™ 5.0 (Lollipop) o superiore e l’applicazione Android AutoTM.

Apple CarPlay™ consente di accedere ad Apple Maps, messaggi, 

chiamate e Apple Music tramite iPhone con il comando vocale Siri o 

tramite il touchscreen Uconnect™.

* di serie su allestimenti Sahara e Rubicon
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PRONTA PER L’AVVENTURA
Motori avanzati ed efficienti. Il 4 cilindri 2,0 litri turbo benzina in linea da 272 CV* e il

2,2 Multijet da 200 CV abbinati alla trasmissione automatica a 8 marce garantiscono prestazioni 

ottimali sia su percorsi impervi che nell’utilizzo di tutti i giorni.Grazie alla nuova scatola di 

rinvio ad attivazione permanente (full-time) con inserimento parziale selezionabile, la potenza 

è distribuita perfettamente tra le ruote anteriori e posteriori per un’ottima guidabilità. 

scatola di rinvio ad attivazione permanente

(full-time) con inserimento parziale

scatola di rinvio ad attivazione permanente

Cambio Automatico

motore a benzina da 272 CV*motore a benzina dm

motore diesel da 200 CVt di l d 200 CV

Dati uffi  ciali sul consumo di carburante per la gamma Wrangler: combinato da 7,9 a 7,4 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 da 209 a 195 g/Km (B). Con la specifi ca (B) si indica il valore di emissioni di CO

2
 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 CO
2
 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fi ne di consentire la comparazione 

dei dati dei veicoli. I valori di CO
2
 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori eff ettivi di CO

2
 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 CO
2
 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 CO
2
 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 CO

2
 e consumo del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i valori di CO

2
 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.
*disponibile successivamente
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SEMPRE A TUO AGIO 
Percorri tutti i tracciati, raggiungi qualsiasi destinazione. I due sistemi 4x4, 

Command-Trac® su Wrangler Sport e Wrangler Sahara e Rock-Trac® su Wrangler 

Rubicon, assicurano una gestione permanente della coppia, garantendo un’ottima 

tenuta di strada anche su superfi ci sdrucciolevoli e in condizioni di scarsa aderenza, 

come su rocce, sabbia, ghiaia, neve o ghiaccio. Il diff erenziale posteriore a slittamento 

limitato Trac-Lok® disponibile su richiesta per gli allestimenti Sport e Sahara 

aumenta la coppia e l’aderenza. Il sistema di bloccaggio elettronico dei diff erenziali 

anteriori e posteriori Tru-Lok® di serie su Rubicon permette di aff rontare le situazioni 

più estreme. Perché ogni avventura è entusiasmante in ogni condizione. Con una 

capacità 4x4 senza eguali tutti i modelli Wrangler hanno il badge “Trail Rated”, 

che certifi ca il superamento di test nelle categorie trazione, guado, manovrabilità, 

articolazione e altezza da terra. 
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WRANGLER: PER OGNI 

DESTINAZIONE
La nuova Rubicon è la Wrangler migliore di sempre, dispone di una trazione in 

grado di gestire le condizioni di guida più diffi  cili e imprevedibili.

•  Sistema 4x4 Rock-Trac® con rapporto “4LO” di 4:1 e rapporto di riduzione 

di 77.2:1.

•  Scatola di rinvio ad attivazione permanente (full-time) a due velocità 

Selec-Trac®.

• Assali heavy-duty Dana di nuova generazione.

•  Bloccaggio elettronico dei diff erenziali anteriori e posteriori Tru-Lok®.

• Pneumatici BF Goodrich Mud-Terrain da 32”.

•  Meccanismo elettronico di disconnessione della barra stabilizzatrice 

anteriore per un’escursione delle ruote aggiuntiva sui tracciati più impervi.

• Angoli di attacco, uscita e superamento dossi: 36,4°/30,8°/25,8°.

• Altezza da terra massima: 255 mm.
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