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Listino prezzi

Jeep® Compass 
Prezzi in CHF  
Incl. 7.7% IVA
(senza IVA)
MY19 disponibile solo a 
stock

Carburante Motorizzazione Potenza kW (CV) Trazione
Sistema di gestione 

della trazione
Cambio Night Eagle Limited Trailhawk

Benzina 1.4l MultiAir 2 103 (140) Trazione anteriore Manuale a 6 rapporti
29 990.– (27 846.–) 

674.V2J.2 - -

Benzina 1.4l MultiAir 2 125 (170)
Integrale Jeep® Active

Drive
Selec-Terrain™ Automatico a 9 rapporti - 42 900.– (39 833.–) 

674.74P.2 -

Diesel 2.0l MultiJet II 103  (140)
Integrale Jeep® Active

Drive
Selec-Terrain™ Automatico a 9 rapporti

35 700.– (33 148.–) 
674.V4M.2 - -

Diesel 2.0l MultiJet II 125  (170)
Integrale Jeep® Active

Drive
Selec-Terrain™ Automatico a 9 rapporti - 45 900.– (42 618.–) 

674.74N.2 -

Diesel 2.0l MultiJet II 125 (170)
Integrale Jeep® Active

Drive
Selec-Terrain™ Automatico a 9 rapporti - - 46 900.– (43 547.–) 

674.54N.2

Panoramica equipaggiamenti

Limited

Regolatore della velocità (Cruise Control)

Assistente al mantenimento della corsia (Lane Departure Warning Plus)

Sistema d’avvertimento collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)

ParkSense®: sensori di parcheggio posteriori

Climatizzatore automatico a 2 zone

Uconnect 8,4“ Touchscreen con navigatore

Retrovisori esterni riscaldabil e regolabili elettricamente

Tergicristalli con sistema disgelamento e sensore pioggia

Sedili in tessuto premium con inserti in pelle

Sedile conducente a regolazione elettrica in 4 posizioni con sostegno lombare

Aiuto partenza in salita (Hill Start Assist)

Cerchi in lega da 18" (pneumatici 225/55)

Computer di bordo EVIC con schermo TFT a colori da 7" TFT

Keyless Enter-N-Go

Vetri posteriori oscurati (Privacy Glass)

Retrovisore interno anabbagliante automatico

Fari bi-xeno con accensione automatica dei proiettori anabbaglianti

Night Eagle

Regolatore della velocità (Cruise Control)

Assistente al mantenimento della corsia (Lane Departure Warning Plus)

Sistema d’avvertimento collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)

ParkSense®: sensori di parcheggio posteriori

Climatizzatore automatico a 2 zone

Uconnect 8,4“ Touchscreen con navigatore e camera per retromarcia

Retrovisori esterni regolabile elettricamente

Tergicristalli con sistema disgelamento e sensore pioggia

Sedili in tessuto premium con inserti in vinile

Sedile conducente a regolazione elettrica in 4 posizioni con sostegno lombare

Aiuto partenza in salita (Hill Start Assist)

Cerchi in lega da 18“ (pneumatici 225/55) in Gloss Black

Trailhawk 

Regolatore della velocità (Cruise Control)

Assistente al mantenimento della corsia (Lane Departure Warning Plus)

Sistema d’avvertimento collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)

ParkSense®: sensori di parcheggio posteriori

Climatizzatore automatico a 2 zone

Uconnect 8,4“ Touchscreen con navigatore

Retrovisori esterni riscaldabil e regolabili elettricamente

Tergicristalli con sistema disgelamento e sensore pioggia

Sedili in tessuto premium con inserti in pelle Trailhawk

Sedile conducente a regolazione elettrica in 4 posizioni con sostegno lombare

Aiuto partenza in salita (Hill Start Assist) e controllo discesa (Hill Descent Control)

Cerchi in lega da 17" neri (pneumatici 225/60)

Computer di bordo EVIC con schermo TFT a colori da 7" TFT

Keyless Enter-N-Go

Vetri posteriori oscurati (Privacy Glass)

Retrovisore interno anabbagliante automatico

Fari bi-xeno con accensione automatica dei proiettori anabbaglianti

Inserto cofano motore nero

4x4 Jeep® Active Drive Low

Parauti Off-Road can angolo di attacco maggiorato

Protezione sottoscocca
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Compass S (basato sul Limited)

Motorzzazione

1.4l MultiAir 2, 170 CV,  Automatico a 9 rapporti
Integrale Jeep Active Drive con Selec-Terrain
CHF 45 500.– (42 247.–)
(674.84P.2)

Interni/Equipaggiamento

›  Pelle nera con cuciture in evidenza (1AL)
›  Cornici delle bocchette di aerazione, della leva del cambio e di Uconnect 

sono di colore “Gun Metal”
Equipaggiamento di serie aggiuntive rispetto a Limited:
›  Impianto Beats Audio (AAJ)
›  Pack Premium (AAL)
›  Pacchetto pelle (AYC)

Esterni

›  Cerchi da 19“ (235/45) Low Gloss Granite Crystal (WPX)
›  Grembiale anteriore, Cornice della griglia, Cornice dei finestrini e Cornice 

dei fendinebbia in Low Gloss Granite Crystal 
›  Corrimano sul tetto nero
› Vernice monocromatica: Diamond Black (CHF 0.–)
› Vernice bicolore con tetto in contrasto nero: Redline, Jazz Blue, Billet
Silver, White (CHF 850.–)
› Vernice Tristrato (bicolore): Pearl White (CHF 1 200.–)
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Pack di Equipaggiamento/Optional

Codice NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK

Pack Winter

Sedili anteriori riscaldabili (JPM)

AAC CHF 700.–
(650.–)

CHF 700.–
(650.–)

CHF 700.–
(650.–)

Volante riscaldabile (NHS)

Tergicristalli con sistema disgelamento (NHL)

Tappetini «all weather» con logo Jeep® (CLF)

Pack Gancio traino (vincolato con opzione TBS)

Gancio traino (a collo di cigno) (XER)
AHT CHF 900.– 

(836.–)
CHF 900.– 

(836.–)
CHF 900.– 

(836.–)Connessione elettrica a 13 poli (XFW)

Pack Function

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripieghevoli e riscaldati elettricamente (GTD)

A1A CHF 890.– 
(826.–) • •

Keyless Enter-N-Go (apertura / chiusura senza chiave della vettura) (GX4)

Retrovisore anabbagliante (GNK)

Presa di corrente 230V (JKU)

Impianto d’allarme (LSB)

Pack Premium

Portellone posteriore elettrico (JRC)
AAL - CHF 900.– 

(836.–)
CHF 900.– 

(836.–)Regolazione della velocità adattiva (NHZ)

Pack Parking

Assistente per angolo cieco (Blind Spot Monitoring) con rilevamento movimenti posteriori (Rear Cross-Path Detection) (XAN)

AEE - CHF 1 150.– 
(1 068.–)

CHF 1 150.– 
(1 068.–)

Telecamera per retromarcia ParkView™ con griglia dinamica (XAC)

Assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare con Sensori posteriori/anteriori (XAU/XAG)

Luci di cortesia (LEC)

Pack Pelle 

Sedili in pelle
AYC - CHF 1 525.– 

(1 415.–)
CHF 1 525.– 

(1 415.–)Regolazione elettrica per conducente e passegero (8 posizioni) con sostegno lombare (JTE)

Tetto panoramico in vetro CommandView®

Tetto scorrevole elettrico a due elementi GWJ - CHF 1 500.– 
(1 393.–)

CHF 1 500.– 
(1 393.–)

BEATS AUDIO™

Impianto audio premium BEATS AUDIO™ con 9 altoparlanti e 506 watt AAJ - CHF 475.– 
(441.–)

CHF 475.– 
(441.–)
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In esclusiva per i clienti svizzeri

Codice NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK

Pack Swiss

Beats Audio (AAJ)

6CD* 
(Limited)

6CB*
(Trailhawk)

- CHF 3 000.– 
(2 786.–)

CHF 3 000.– 
(2 786.–)

Pack Pelle (AYC)

Pack Premium (AAL)

Pack Winter (AAC)

Pack Parking (AAE)

*O PP1
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Trail Rated

TRAZIONE
 I veicoli Jeep® offrono una varietà di sistemi di trazione integrale adatti per qualsiasi sfida 
fuoristrada e per tutte le condizioni di guida. I test includono prove di trazione su strade 
sterrate, rese viscide da acqua, fango o neve e con pendenze elevate.

GUADO
Non lasciate che un po’ d’acqua ostacoli il vostro percorso. La vostra Jeep® Trail Rated® 
presenta sigillature aggiuntive della carrozzeria e della parte elettrica che consentono di 
guadare corsi d’acqua e percorrere sottopassaggi allagati davanti ai quali altri si fermano.

MANOVRABILITA’
Le Jeep® 4×4 hanno la capacità di affrontare passaggi e curve strette in situazioni di emer-
genza e di evitare danni grazie allo sterzo di precisione e al passo ottimizzato.

ARTICOLAZIONE
Mantenere le ruote incollate alla strada aiuta a continuare a muoversi. Una buona articolazio-
ne permette alla ruota di mantenere a lungo il contatto con la strada per ottenere la massima 
trazione possibile quando una o più delle altre ruote sono sollevate per superare un ostaco-
lo. Le sospensioni aiutano a migliorare le prestazioni fuori strada massimizzando la flessibi-
lità, l’articolazione degli assi e l’escursione delle ruote.

ALTEZZA DA TERRA
Perché dimostrare che le Jeep® 4×4 possono superare ostacoli di altezza notevole? Perché 
quando un giorno ne avrete bisogno, saprete che lo potrete fare. Le Jeep® 4×4 sono testate 
per verificare la loro capacità di superare tronchi d’albero e qualsiasi altro ostacolo venga a 
trovarsi sulla vostra strada. I parametri di prova comprendono, tra gli altri, altezza dal suolo, 
angoli di attacco, di uscita e di dosso.

Da sempre il DNA Jeep® è sinonimo di avventura e straordinarie capacità off-road. «Go Anywhere. Do Anything.» 

Tutti i modelli Jeep® 4×4 con l’emblema Trail Rated si sono guadagnati questo premio; per poterlo esibire infatti hanno dovuto affrontare i 
sentieri più difficili del mondo, come il Rubicon Trail, e dimostrare la loro capacità di resistenza in condizioni estreme di trazione, guado, ma-
novrabilità, pendenza e altezza da terra.
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I sistemi 4×4 Jeep® Active Drive e Jeep® e Active Drive Low assicurano le 
insupera-bili prestazioni off-road della Compass. La disconnessione dell’assale 
posteriore consente di passare dalla trazione integrale a quella anteriore senza 
alcun intervento da parte del guidatore, garantendo l’effi cienza e la trazione 
necessarie per guidare in qualsiasi condizione. Entrambi i dispositivi sono dotati 
di sistema Selec-Terrain™ che consente al guidatore di scegliere fi no a cinque 
impostazioni di guida specifi che per diverse condizioni del fondo stradale: Auto, 
Mud, Sand, Snow e Rock, esclusivamente per l’allestimento Trailhawk.

Sistemi a trazione integrale Jeep® Active Drive e Jeep® Active Drive Low

Jeep® Active Drive è un sistema a trazione integrale completamente automatico 
dotato di scatola di rinvio a un rapporto senza riduttore per guida fuori strada. La 
completa disattivazione dell’albero cardanico e dell’assale posteriore quando la 
trazione anteriore è sufficiente ottimizza i consumi rispetto ai sistemi tradizionali, 
dove l’albero cardanico rimane costantemente in funzione. L’attivazione perma-
nente della trazione integrale è comunque possibile tramite la funzione «4WD 
LOCK». 

Jeep® Active Drive Low offre inoltre un rapporto di demoltiplicazione di 20:1, 
che può essere selezionato mediante l’interruttore «4WD LOW». Inoltre il sistema 
presenta un dispositivo di assistenza per le partenze in salita, che, in caso di 
pendenza ripida, permette una partenza in salita controllata senza l’intervento del 
conducente sul freno.

Sistema di assistenza Selec-Terrain®

Grazie all’inclusione di algoritmi per ottenere di volta in volta il miglior controllo e 
la massima efficienza possibili, Selec- Terrain® coordina e ottimizza i diversi 
sistemi della vettura in base al terreno.

È possibile scegliere fra le segueti impostazioni personalizzate: 

•  Auto: ripartizione automatica della coppia tra assale anteriore e posteriore 
incluso disaccoppiamento dell’assale posteriore. 

•   Snow: per sovrasterzata minima e trazione massima, ad esempio mediante 
avviamento in seconda marcia.

•  Sand + Mud: trazione massima con velocità minime mediante un maggiore 
slittamento della ruota.

•  Rock (solo versione Trailhawk): consente velocità di avanzamento basse e 
controllo ottimale su terreni difficili.

Tecnica in dettaglio
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• = Di serie    P = Disponibile con il pacchetto indicato    - = Non disponibileEquipaggiamento di serie e optional

Code NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK

Equipaggiamento di sicurezza

6 Airbags (frontali, laterali anteriori e a tendina) • • •
Airbags di ultima generazione a stadi multipli per conducente e passeggero • • •
Airbag lato passeggero disattivabile • • •
Controllo elettronico di stabilità (ESP®) Electronic Roll Mitigation e controllo trazione (ERM) • • •
Stabilizzazione rimorchio (estensione dell’ESP®, compensa le oscillazioni del rimorchio) • • •
Sistema d’avvertimento collisione frontale (Forward Collision Warning Plus) • • •
ParkView™ camera per retromarcia con griglia dinamica AAE • Pack Parking Pack Parking

Assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare AAE - Pack Parking Pack Parking

Assistente per angolo cieco (Blind Spot Monitoring) con rilevamento movimenti posteriori (Rear Cross-Path Detection) AAE - Pack Parking Pack Parking

Sensori di parcheggio posteriori • • •
Lane Departure Warning Plus – assistente al mantenimento della corsia • • •
Impianto d’allarme A1A Pack Function • •
Fari fendinebbia con funzione di illuminazione adattativa in curva • • •
Luci LED posteriori • • •
LED Signature • • •
Fari bi-xeno - • •
Accensione automatica dei proiettori anabbaglianti (sensore luce) con funzione «coming home / leaving home» • • •
Fari fendinebbia posteriori • • •
Sistema di controllo pressione pneumatici • • •
Luci di frenata adattive • • •
Servosterzo elettronico • • •
Aiuto partenza in salita – Hill Start Assist • • •
Controllo discesa – Hill Descent Control - - •
Freno di stazionamento elettronico • • •
Protezione sottoscocca (rivestimento rinforzato per serbatoio, sospensione anteriore, cambio) - - •
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 Equipaggiamento di serie
 Optional
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Assistente angolo cieco (Blind Spot Monitoring) incluso rilevamento  
del movimento dietro al veicolo (Rear Cross-Path Detection)

L’assistente angolo cieco (Blind Spot Monitoring) si serve di sensori radar per moni-
torare l’angolo cieco su entrambi i lati del veicolo e, tramite un simbolo di avvertenza 
nello specchietto retrovisore esterno, avverte il conducente circa la presenza di veicoli 
nel punto cieco. Se il conducente inserisce l’indicatore di direzione, si attiva anche un 
tono di allarme (disattivabile). Il rilevamento del movimento dietro al veicolo (Rear 
Cross-Path Detection) avverte circa la presenza di veicoli in avanzamento durante 
l’uscita dal parcheggio in retro-
marcia.

Sistema di assistenza al parcheggio 

L’assistente di parcheggio per parcheggi longitudinali e perpendicolari riconosce i 
posti liberi laterali grazie ai suoi sensori a ultrasuoni e offre due diverse modalità di 
parcheggio: parallelo, secondo la direzione di guida sinistra o destra, oppure tra-
sversalmente rispetto alla direzione di guida (in retromarcia). 
Mediante precise indicazioni sul menu, il sistema illustra il procedimento necessario 
e attiva il comando automatico del volante. Il guidatore dovrà occuparsi solo di 
cambio marcia, frenata e acceleratore.

Sistema di allarme collisione frontale (Forward Collision Warning Plus)

Il sistema di allarme collisione frontale si serve di sensori radar e video per riconosce-
re situazioni in cui la distanza di sicurezza non è rispettata, permettendo così, in base 
alla velocità, di evitare collisioni frontali o di ridurne l’intensità. In caso di riduzione criti-
ca della distanza di sicurezza, il conducente viene avvertito mediante un segnale acusti-
co e visivo (passaggio 1), quindi attraverso una lieve frenata (passaggio 2). Se il condu-
cente interviene attivamente sul freno, il sistema ottimizza l’intensità della frenata 
contribuendo a evitare o attenuare l’urto (Advanced Brake Assist, ABA). Se l’intervento 
sul freno da parte del conducente non si 
verifica, il sistema innesca una frenata au-
tomatica al fine di evitare o attenuare l’urto 
(Collision Mitigation System, CMS). La soglia 
della distanza di sicurezza può essere im-
postata nell’unità centrale informativa del 
veicolo (EVIC).

Assistente al mantenimento della corsia (Lane Departure Warning Plus)

Attraverso una telecamera, il veicolo monitora il proprio movimento lungo le linee stra-
dali. In caso di deviazione involontaria dalla corsia di marcia in assenza di una corrispon-
dente rotazione del volante o in caso di uscita dalla corsia senza che sia stato inserito 
l’indicatore di direzione, il conducente riceve un segnale di avvertimento ottico e avver-
te un impulso sul volante. L’intensità e la soglia di innesco del segnale di avvertimento 
possono essere impostati nell’unità centrale informativa del veicolo EVIC.

Tecnica in dettaglio
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Code NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK

Sedili e comfort

3 poggiatesta per sedile posteriore regolabili in altezza • • •
Schienale sedile passeggero reclinabile in avanti con vano portaoggetti • • •
Sedile conducente a regolazione manuale (6 posizioni) + sedile passeggero (4 posizioni) • • •
Sedile conducente e passeggero in pelle a regolazione elettrica (8 posizioni) AYC - Pack Pelle Pack Pelle

Sedile conducente a regolazione elettrica con sostegno lombare • • •
Ancoraggio per seggiolino ISOFIX • • •
Schienale sedile posteriore ribaltabile con rapporto 40/20/40 • • •
Cinture anteriori regolabili in altezza, a 3 punti per passeggeri posteriori • • •
Sedili anteriori riscaldabili ACC Pack Winter Pack Winter Pack Winter

Sedili in tessuto con inserti in pelle • • •

Design degli interni

Illuminazione interna LED • • •
Volante in pelle • • •
Bracciolo anteriore regolabile • • •
Portabevande anteriore illuminato • • •
Cuciture rosse - - •
Pomello cambio in pelle per cambio automatico • • •
Tappetini anteriori / posteriori CLE CHF 100.– (93.–) • •

Design degli esterni

Griglia anteriore a 7 Slot con cornici cromate in argento / grigio satinato -/- •/- -/•
Impianto di scarico con terminale / doppio terminale cromato -/• -/• •/-
Gancio di traino - - •
Retrovisori esterni nel colore della carrozzeria / grigio scuro satinato •/- •/- -/•
Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati • • •
Barre portatutto • • •
Inserto cofano motore nero - - •
Ruota di scorta completa TBS CHF 270.– (251.–) CHF 270.– (251.–) •
Logo «Trail Rated» sotto il montante anteriore - - •
Paraurti Off-Road con angolo di attacco maggiorato - - •
Vetri posteriori oscurati - • •

Equipaggiamento di serie e optional • = Di serie    P = Disponibile con il pacchetto indicato    - = Non disponibile
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Code NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK

Comfort e funzionalità

Sensore pioggia • • •
Kit fumatori • • •
Retrovisori esterni a regolazione elettrica • • •
Retrovisori esterni riscaldabil e regolabili elettricarmente A1A Pack Function • •
Computer di bordo EVIC con schermo TFT a colori da 7" - • •
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione One Touch lato guida+passeggero • • •
Chiusura centralizzata con telecomando • • •
Keyless Enter-N-Go (apertura / chiusura senza chiave della vettura) A1A Pack Function • •
Regolatore della velocità (Cruise Control) • • •
Regolazione della velocità adattiva AAL - Pack Premium Pack Premium

Sistema Start-Stop • • •
Climatizzatore automatico a 2 zone • • •
Piano di carico bagagliaio regolabile in altezza - - •
Volante con comandi integrati per impianto audio, Bluetooth® e computer di bordo EVIC • • •
Volante riscaldabile AAC Pack Winter Pack Winter Pack Winter

Volante regolabile in lunghezza e altezza • • •
Gancio di traino AHT Pack Gancio traino Pack Gancio traino Pack Gancio traino

Connettore gancio di traino a 13 poli AHT Pack Gancio traino Pack Gancio traino Pack Gancio traino

Presa di corrente (12 V) nel bracciolo centrale e nel bagagliaio • • •
Presa di corrente (230 Volt / 50Hz) A1A Pack Function • •
Impianto di alimentazione Smart Fuel con chiusura serbatoio comfort • • •
Occhielli di ancoraggio nel bagagliaio • • •

Audio e comunicazione

Impianto audio con 6 altoparlanti • • •
DAB Radio (incl. antenna) • • •
AUX, USB • • •
Sistema Uconnect® Smartouch Multimedia: touchscreen da 8,4" con navigatore • • •

• = Di serie    P = Disponibile con il pacchetto indicato    - = Non disponibileEquipaggiamento di serie e optional
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Apple CarPlayMedien

Social Media

Reuters

Eco Drive

Deezer

Climatizzatore

Android Auto
TomTom
Services

Navigation

Tunein

my Car Jeep Skills

EVIC

Uconnect® LIVE
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Tecnica in dettaglio

Nella Compass è molto semplice 
integrare il proprio smartphone nel 
sistema multimediale, garantendo 
un’esperienza tecnologica davvero 
unica.

Apple CarPlay: 
Apple CarPlay connette senza fili un 
iPhone con il display integrato, gli 
elementi di controllo e la guida vo-
cale di Siri Voice. In tal modo è pos-
sibile effettuare chiamate, utilizzare 
il navigatione, accedere alla propria musica e molto altro, pur rimanendo concentrati 
sulla strada.

Android Auto: 
Questo sistema consente l’accesso facilitato durante la guida al meglio della tecnologia 
di Google. Accedete a Google Maps o a Google Play Music, oppure effettuate chiama-
te attraverso la guida vocale o i controlli al volante. Android Auto vi permette di tenere 
sempre le vostre mani ben salde al volante.

Sistemi Uconnect®

Il sistema Uconnect® con touch-
screen 8.4" offre non soltanto la 
funzione radio e la guida vocale 
Uconnect comprensiva di Blueto-
oth, ma anche un sistema comple-
to di infotainment.

Uconnect® LIVE 
App Jeep® Skills: 
Una app per gli amanti dell’av-
ventura. Controllate la temperatura dell’olio o dei gas di scarico, oppure regolate la 
velocità grazie al display che visualizza la velocità di accelerazione. Una sfida per 
i più avventurosi: scoprite nuovi percorsi raggiungete nuove mete e condividete le 
esperienze con altri guidatori Jeep®.

Impianto BEATS AUDIO™ di primissima qualità: 
Oltre agli impianti audio tradizionali, Compass è dotata del sistema Beats Premium 
Audio. Grazie a 9 altoparlanti, amplificatore a 12 canali e subwoofer DVC da 8", è un 
impianto in grado di soddisfare tutti i vostri desideri. 

Panoramica sistemi infotainment

Uconnect®

Smartouch 8.4

Disponibilità Serie

Schermo 8,4"-Touchscreen

Bluetooth® 1 •

Apple CarPlay™ •

Android Auto™ •

Navigatore integrato •

AUX-IN-, Porta USB  
e letore SD •

Digitalradio (DAB) •

LIVE Services1 •

1 Il telefono deve supportare il Bluetooth Book Access Profile (PBAP).
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Code NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK

Cerchi

Cerchi in lega da 17" in nero (pneumatici 225/60R17) WFC

Cerchi in lega da 18" in nero (pneumatici 225/55) WP7

Cerchi in lega da 18" argento (pneumatici 225/55R18) WPR

Cerchi in lega da 19" in nero/argento (pneumatici 235/45R19) WP4

CHF 800.– (743.–)
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Abbinamenti

Night Eagle Limited Trailhawk

Codice interni 1G7 1D5 XS1 1AL XBS XCZ XCW

Rivestimento sedili Tessuto/Vinile Nero Tessuto/Pelle Nero Tessuto/Pelle 
Nero/Ski Grey Pelle Nero Pelle Nero/Ski Grey Tessuto/Pelle Nero Pelle Nero

Codice opzione • • • AYC + 211 AYC + 211 • AYC + 211

Prezzi 0.- 0.- 0.- 1525.- 1525.- 0.- 1525.-

Codice 
colore

Codice 
optional

Prezzi
Codice 
colore

Codice 
optional

Prezzi

Vernice monocromatica Vernice bicolore con tetto in contrasto nero

Spitfire 
Orange

PF2 5DL CHF 0.– QF2 5ZA CHF 1 600.– 
(1 486.–) - • • • • • •

White PW3 5CA CHF 850.– 
(789.–) QW3 6Y0 CHF 1 600.– 

(1 486.–) • • • • • • •

Sting Gray PDN 7AZ CHF 850.– 
(789.–) QDN OPY CHF 1 600.– 

(1 486.–) - • • • • • •

Redline Red PRM 5CD CHF 850.– 
(789.–) QRM 6Y1 CHF 1 600.– 

(1 486.–)
CHF 0.– / 

CHF 1 600.– • • • • • •

Black PX8 5CK CHF 850.– 
(789.–) - - - - • • • • • •

Laser Blue PBJ 5DQ CHF 850.– 
(789.–) QBJ 5YW CHF 1 600.– 

(1 486.–) • • • • • • •

 • disponibile   - non disponibile
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Night Eagle Limited Trailhawk

Codice interni 1G7 1D5 XS1 1AL XBS XCZ XCW

Rivestimento sedili Tessuto/Vinile Nero Tessuto/Pelle Nero Tessuto/Pelle 
Nero/Ski Grey Pelle Nero Pelle Nero/Ski Grey Tessuto/Pelle Nero Pelle Nero

Codice opzione • • • AYC + 211 AYC + 211 • AYC + 211

Prezzi 0.- 0.- 0.- 1525.- 1525.- 0.- 1525.-

Codice 
colore

Codice 
optional

Prezzi
Codice 
colore

Codice 
optional

Prezzi

Vernice monocromatica Vernice bicolore con tetto in contrasto nero

Jazz Blue PBX 5DP CHF 850.– 
(789.–) QBX 6WS CHF 1 600.– 

(1 486.–) - • • • • • •

Diamond 
Black

PXJ 5CE CHF 850.– 
(789.–) - - - • • • • • • •

Granite 
Crystal

PAU 5CC CHF 850.– 
(789.–) QAU 5ZW CHF 1 600.– 

(1 486.–) • • • • • • •

Billet Silver PSC 5DN CHF 850.– 
(789.–) QSC 5FA CHF 1 600.– 

(1 486.–) • • • • • • •

Olive Green PFP 5DR CHF 850.– 
(789.–) QFP 6Y3 CHF 1 600.– 

(1 486.–) - • • • • • •

Vernice Tristrato 

Pearl White PWH 5CG CHF 1 200.– 
(1 114.–) QWH 9K1 CHF 1 950.– 

(1 811.–) - • - • - - -
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Dati della vettura

1  Affinché i consumi energetici delle diverse motorizzazioni (benzina, diesel, gas, etc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosidetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
2  I consumi di carburante e le emissioni di CO2 di una vettura non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente del carburante da parte della vettura, ma anche dal comportamento di guida e da altri fattori non tecnici. I valori indicati sono stati determinati 

conformemente alle norme applicabili mediante NEDC (Nuovo ciclo di marcia europeo). I dati non si riferiscono a una singola vettura e non costituiscono parte integrante dell’offerta; sono forniti unicamente a scopo comparativo tra i diversi tipi di vetture. 
La CO2 è il gas a effetto serra che è il principale responsabile del riscaldamento globale; le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di veicoli offerti (di diversi marchi) sono pari a 137 g/km.

3  Peso in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90 %, con conducente di 68 kg e carico di 7 kg

Trazione/Motorizzazione/Prestazione su strada 1.4 MultiAir 2 1.4 MultiAir 2 2.0 MultiJet 2.0 MultiJet 2.0 MultiJet (Trailhawk)

Trazione Trazione anteriore Jeep Active Drive Jeep Active Drive Jeep Active Drive Jeep Active Drive Low

Cambio Manuale a 6 rapporti Automatico a 9 rapporti Automatico a 9 rapporti Automatico a 9 rapporti Automatico a 9 rapporti

Tipo di carburante Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel

Numerco di cilindri 4 4 4 4 4

Cilindrata (cm3) 1368 1368 1956 1956 1956

Potenza max. (kW (CV) a giri/min) 103 (140) a 5000 125 (170) a 5500 103 (140) a 4000 125 (170) a 3750 125 (170) a 4000

Coppia max. (Nm a giri/min) 230 a 1750 250 a 2500 350 a 1750 380 a 1750 380 a 1750

Accelerazione (0-100 km/h in secondi) 9,9 9,5 9,9 9,5 9,5

Velocità massima (km/h) 192 200 190 196 184

Consumo/Emissioni

Consumi ciclo urbano/extraurbano/combinato (l/100 km) 8,7 / 5,7 / 6,8 9,7 / 7,5 / 8,3 7,3 / 5,7 / 6,3 7,3 / 5,7 / 6,3 7,8 / 5,9 / 6,6

Equivalenti benzina (l/100km) 1 - - 7,2 7,2 7,5

Emissioni CO2 (g/km) 2 155 190 167 166 175

Emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante/ elettricità (g/km) 36 44 28 28 29

Classe di efficienza CO2 G G F F G

Classe di emissioni Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Dimensioni

Lunghezza (mm) 4394 4394 4394 4394 4398

Larghezza (mm) 1819 1819 1819 1819 1819

Altezza (mm) 1629 1644 1644 1644 1660

Carreggiata (mm) 1547 1550 1550 1550 1540

Passo (mm) 2636 2636 2636 2636 2636

Raggio di sterzata (m) 11,1 11,1 11,1 11,1 10,8

Capacità fuoristrada

Luce da terra (mm) 198 208 208 208 216

Altezza di guado (mm) 406,4 406,4 406,4 406,4 482,6

Angolo di attacco anteriore/posteriore (°) 15,8 / 30,8 16,8 / 31,7 16,8 / 31,7 16,8 / 31,7 30,0 / 33,6

Angolo di rampa (°) 21,8 22,9 22,9 22,9 24,4

Pesi/Capienze

Peso a vuoto (kg) 3 1505 1615 1615 1615 1735

Peso complessivo amm. (kg) 1991 2162 2207 2207 2264

Massa rimorchiabile frenata (kg) 1000 1000 1500 1500 1500

Carico d’appoggio max. (kg) - - - - 75

Carico sul tetto max. (kg) 68 68 68 68 68

Posti 5 5 5 5 5

Capacità del serbatoio (l) 60 60 60 60 60

Capacità bagagliaio a kit di riparazione pneumatici (l) min/max 438 / 1251 438 / 1251 438 / 1251 438 / 1251 438 / 1251

Capacità bagagliaio a ruota di scorta (l) min/max 368 / 1181 368 / 1181 368 / 1181 368 / 1181 368 / 1181
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Di Jeep® vi potete fidare anche dopo l’acquisto. Lo garantisce il pacchetto com-
pleto Jeep® Swiss Services per tutte le vetture nuove importate da FCA Switzerland 
SA e vendute da una concessionaria ufficiale Jeep® in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein:

Jeep® Swiss Free Service** – Manutenzione gratuita fino a 5 anni o 100’000 km***
Sono compresi i lavori di manutenzione prescritti dal costruttore:
–  Tutti i tagliandi fino a 100’000 km, inclusi tutti i ricambi originali necessari.

Jeep® Swiss Warranty – Garanzia per l’intero veicolo fino a 3 anni 
( chilometraggio illimitato)
È coperto l’intero veicolo fino a 3 anni e chilometraggio illimitato:
–  Tutti i costi di manodopera e dei ricambi originali necessari alla riparazione del vei-

colo, in caso di guasto a causa di difetti di materiale o di produzione.
–  Tutte le parti di carrozzeria esterne in lamiera (esteriormente visibili) sono coperte 

da una garanzia di 7 anni contro la corrosione perforante (chilometraggio illimitato). 
Tutte le rimanenti parti esterne non in lamiera sono coperte da una garanzia contro 
la corrosione perforante per un periodo di 2 anni (chilometraggio illimitato).

Jeep® Swiss free to go – 3 anni di assistenza stradale 24 ore su 24
In caso di panne sono coperte le spese di traino, pernottamento e trasporto. Il detta-
glio completo delle prestazioni e le condizioni generali vengono consegnate ad ogni 
cliente Jeep® insieme ai documenti del veicolo.

Numero di telefono per l’assistenza stradale 24 ore su 24:
Numero gratuito: 0800 042 653
Se non riuscite a contattare la hot-line potete chiamare il numero +39 024 441 20 45 
(dalla Svizzera e dall’estero).

Jeep® Swiss Services – il vantaggio sicuro dei conducenti Jeep®

** Prestazioni escluse dal Jeep® Swiss Free Service sono: La sostituzione di dischi 
e guarnizioni dei freni e della frizione, la sostituzione di spazzole dei tergicristalli, 
lampadine, diodi luminosi e batterie, i costi inerenti a cambio di ruote o gomme, 
bilanciatura, pneumatici, controlli della geometria nonché tutti i liquidi. Pure esclusi 
sono i costi causati da perdita di chiavi, incidenti o danni alla carrozzeria, vandali-
smo, riparazioni a causa di terzi o agenti estranei, danni elementari, danni causati da 
morsi di martore o da accessori montati in un secondo tempo. Inoltre: danni ai vetri e 
all’interno (imbottiture e rivestimenti) nonché danni causati da sollecitazioni eccessive 
come per esempio attività motoristiche, utilizzazione non conforme alle istruzioni 
d’uso nonché i danni ad essi imputabili. Pure non coperti sono i costi per vetture di 
sostituzione, pulizia del veicolo, manutenzione della vernice, controlli legali del vei-
colo e tasse, costi assicurativi, interventi di manutenzione senza relativo tagliando, le 
spese conseguenti a questa distinta nonché le pretese per prestazioni non richieste.

*** Vale il primo dei criteri raggiunti.

MOPAR® Vehicle Protection «FEELING GOOD, DRIVING HAPPY»
Mopar® Vehicle Protection offre i Contratti di Servizio garantiti da JEEP Chrysler 
Automobiles che assicurano ai propri clienti la massima tranquillità, per dare a tutti i 
clienti il piacere di guidare il proprio veicolo senza inconvenienti e senza preoccupa-
zioni. Solo con Mopar Vehicle Protection si ha la certezza che tutti gli interventi tecnici 
necessari saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati, 
presso le officine di riparazione autorizzate JEEP, dove verranno usate attrezzature e 
strumenti adatti e verranno montati esclusivamente Ricambi Originali con validità in 
tutta Europa. Il portafoglio prodotti si compone di una gamma ampia e flessibile di 
garanzie estese e programmi di manutenzione approvati da FCA, trasferibili in caso 
di vendita del veicolo per mantenere costante nel tempo il valore dell’auto. Ogni 
prodotto prevede livelli diversi di copertura, di durata e chilometraggio, pensati per 
soddisfare le diverse esigenze di ogni cliente. Anche per JEEP Compass, Mopar 
ha sviluppato i servizi indispensabili per garantire la costante funzionalità dell’auto: 
«Maximum Care» – la copertura sulle parti meccaniche ed elettriche che estende 
la garanzia del veicolo. Puoi concederti questa massima sicurezza estendendo la 
garanzia del costruttore fino a 2 anni. «Maximum Care» è la naturale prosecuzione 
della garanzia del costruttore che ti assicura la più completa copertura rispetto al suo 
prezzo. Puoi scegliere di acquistare i nostri Contratti di Servizio al momento dell’ac-
quisto della nuova vettura oppure entro il primo tagliando per «Swiss Free Service» 
oppure entro i 6 mesi dall’immatricolazione in caso di un’estensione di garanzia 
«Maximum Care». Per maggiori informazioni sulle condizioni, limiti ed esclusioni dei 
Mopar Vehicle Protection Service Contracts contatta la tua Concessionaria e/o Offi-
cina Autorizzata JEEP, o visita il sito www.jeep.mopar.eu



Tutti i prezzi si intendono come prezzi consigliati non vincolanti e sono comprensivi di IVA 7,7% e Jeep® Swiss Services. 
Il produttore si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso a modifiche dei prezzi, materiali, dotazioni, accessori e dati tecnici.

Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC. 01/2019


