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PRINCIPALI CONTENUTI

FIRST EDITION

ESTERNI:
Griglia in tinta
Gancio di traino posteriore 
Hard top in 3 parti in tinta 
Fari LED
Cerchi in lega 18x7.5 bicolore con accenti Granite Crystal
Pneumatici All Season
Paraurti specifico ant. e post.
Parafanghi in tinta
Pedane laterali con trama antiscivolo
Sensori di parcheggio anteriori

INTERNI:
Sedili in pelle anteriori riscaldabili
Hard Top Headliner
Tag 80th Anniversary su sedili e tappetini
Sistema Audio premium Alpine 9 con altoparlanti
Quadro Strumenti 7” TFT Configurabile
Schermo 8.4” Uconnect con Android Auto/Apple carPlay
Navigatore
Radio DAB
Ingresso USB posteriore
Clima automatico bizona
Spechietto Elettrocromatico
Volante in pelle

FUNZIONALITA':
Technology Group (Blind Spot Detection con Rear Cross Path e  
Keyless Entry)
Safety Pack (Full speed forward collision warning con sistema di 
frenata assistita avanzata, Cruise controlo adattivo con funzione 
stop)
Abbaglianti automatici
Cargo management group
Telecamera anteriore di parcheggio con funzione self-cleaning
Sistema 4x4 Command-Trac
Assali Dana nuova generazione
Selec-Trac FULL TIME 2.72:1 
Hill Start Assist
Sensori posteriori con retrocamera
Active Speed limiter e cruise control

E-FEATURES:
Easy Wallbox 
Cavo di ricarica domestica mode 2
Cavo di ricarica pubblica mode 3
Garanzia veicolo 5 anni / batterie 8 anni 



Alimentazione Motorizzazione
Potenza fiscale 

(Cf)

Potenza max 

(Kw)

Potenza max 

(Cv)
Codice SINCOM Versione Allestimento Trazione Cambio I.V.A. esclusa Chiavi in mano

Plug-In Hybrid 2.0 ATX 4xe 20 279 380 688.HNH.1.001 Wrangler Unlimited FIRST EDITION 4xe Automatico 8 rapporti € 58.926 € 73.100

Messa in strada € 1.210

Il prezzo "Chiavi in mano" è comprensivo dell'I.V.A. e della messa in strada; non comprende l'Imposta Provinciale 

di Trascrizione e il Contributo ambientale per il recupero degli pneumatici Fuori Uso ai sensi dell’art. 7 del D.M. 17 

aprile 2011, n°82.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere modificato senza preavviso.
Verificare la disponibilità di versioni, colori e optional presso la rete dei concessionari Jeep.

Per i consumi, emissioni e dati tecnici riferirsi alle pagine dedicate in calce a questo listino.



COD OPT 5CA 5CG 5CD

Codice esterno PX8 PW7 PAU

Black Bright White Granite Crystal

COD OPT Codice interno
Listino interni 

€ IVA Inclusa
Clear Coat Clear Coat

Metallic Clear 

Coat

First Edition
Sedili in pelle neri 

con tag 80th 

Anniversary

211 1JY € 0

Listino Esterni 

€ IVA Inclusa € 0 € 0 € 0



Motorizzazione

Motore

Livello emissioni

Cilindrata

Cilindri

Cilindri

Valvole

Motore termico potenza Max [kW]

Motore termico potenza [Cv]

Motore elettrico potenza Max [kW]

Motore elettrico potenza [Cv]

Coppia [Nm]

Consumi ciclo WLTP

Combinato L/100km (C)

Emissioni ciclo WLTP

Combinato CO2 g/km (C)

Dimensioni

Lunghezza [mm]

Larghezza [mm]

Altezza con hard top [mm]

Altezza con soft top [mm]

Passo [mm]

84.0 x 90.0

4

16

200 @ 5250 rpm

272

FIRST EDITION

WRANGLER UNLIMITED

2.0 ATX 4WD PHEV

Euro 6D-Final

1995

3.008

107

145

Con la specifica (C) si indica il valore di CO2 e consumo determinato in base alla nuova procedura di prova WLTP.

-I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fine di consentire la comparazione dei dati dei

veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i quali

dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo 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 configurazione in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli

pneumatici selezionati.

-I valori di CO2 e consumo indicati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo; valori più

aggiornati saranno disponibili presso il concessionario ufficiale della rete FCA prescelto.

-In ogni caso, i valori ufficiali 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 fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna

far riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.

3,5

400 @ 3000 rpm

79

4.882

1.894

1838

1891


