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Jeep
®
 Renegade è la prima vettura del suo segmento dotata anche di un modernissimo display TFT da 7” (sulle versioni 

Limited e Trailhawk), che fornisce informazioni a colori sulla vettura in modo totalmente intuitivo e personalizzabile. 

Il guidatore può scegliere quali tra le numerose informazioni utili alla guida possono essere visualizzate al centro del 

quadro strumenti, incluse quelle relative a navigazione, velocità, consumi, temperatura esterna, messaggi di sicurezza,

informazioni audio e funzioni specifi che del sistema di trazione Jeep
®
 Selec-Terrain.

Il comfort e l’intrattenimento a bordo sono assicurati da un gran numero di funzioni tecnologiche, inclusi i sistemi 

touchscreen Uconnect™ da 5,0” e 6,5” e i comandi integrati al volante per la gestione della connettività Bluetooth®, 

radio, porta USB e ingresso jack audio ausiliario.

Inoltre, Uconnect™ 6,5” off re un sistema di navigazione premium con una straordinaria grafi ca 3D e un GPS assistito

da sensori, per assicurare un preciso posizionamento anche in aree in cui i segnali GPS possono essere ostacolati.
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Renegade off re una vasta gamma di effi  cienti combinazioni motore-trasmissione in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, 

in città o in fuoristrada. È possibile scegliere fra gli innovativi motori benzina Turbo MultiAir da 1,4 litri o tra due potenti 

motori diesel MultiJet da 1,6 e 2,0 litri. Combinano tutti la massima effi  cienza e prevedono diverse tipologie di cambio 

che vanno dal cambio manuale a quello automatico a 9 rapporti, unico nella categoria.

Sono disponibili sistemi di trazione FWD e 4WD, con potenze da 120 a 170 CV, mentre una maggiore effi  cienza dei consumi 

è garantita dalla disconnessione dell’asse posteriore, unica nella categoria: un sistema che consente di passare in modo 

continuo dalla trazione a due ruote motrici a quella a quattro ruote motrici solo quando è necessaria la modalità 4x4.

Jeep
®

Renegade consente di scegliere fra due innovativi sistemi 4X4. Jeep
®
 Active Drive che  assicura un passaggio fl uido 

dalla trazione integrale alle due ruote motrici a qualsiasi velocità, trasferendo la massima coppia motrice a ciascuna ruota 

per garantire un’ottima tenuta di strada anche in condizioni di scarsa aderenza e Jeep
®
 Active Drive Low che grazie 

ad una rapportatura del cambio specifi ca ed all’abbinamento con Hill Descent Control e funzione “Low”, garantisce 

un comportamento in off  road che la pone al vertice della sua categoria.

I sistemi Jeep
®
 Active Drive sono abbinati al sistema Selec-Terrain® che off re le cinque modalità di trazione: Auto, Snow, 

Sand, Mud e Rock (quest’ultima in esclusiva per la versione Trailhawk). Permettono al guidatore di scegliere la modalità 

più adatta ad aff rontare una particolare superfi cie, a garanzia di prestazioni ottimali in ogni condizione.
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Le esclusive colorazioni degli interni e degli esterni, gli elementi funzionali come il caratteristico gancio per il traino 

posteriore di colore rosso, le fi niture esterne nero satinato, le piastre di protezione, i robusti pneumatici da fuoristrada 

e i paraurti anteriori e posteriori con aggressivi angoli di attacco e di uscita (angolo di attacco di 30 gradi, angolo di dosso 

di 24 gradi e angolo di uscita di 34 gradi) caratterizzano in modo unico il look “Trail Rated” della versione Trailhawk. 

Ma non si tratta solo di look. La Trailhawk è abbinata al motore 2.0 MultiJet II da 170 CV con cambio automatico 

a 9 rapporti e il sistema Selec-Terrain con l’esclusiva modalità Rock. Non appena salirete a bordo della versione

Trailhawk vi accorgerete della differenza.

La versione Trailhawk assicura le migliori prestazioni 4x4 Trail Rated della categoria a chi esige le massime capacità 

off -road. Il badge “Trail Rated” applicato sulla Trailhawk indica che la vettura è stata progettata per aff rontare i percorsi 

più impegnativi, garantendo massime prestazioni in: trazione, altezza da terra, manovrabilità, articolazione e capacità 

di guado. Questo assicura la possibilità di dominare anche i terreni più impervi.
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Pensate ad una qualsiasi funzione di sicurezza, attiva o passiva. Dai fari automatici al Blind Spot Monitoring, fi no all’ESC 

di nuova generazione, Hill-Descent Control, telecamera per la retromarcia ParkView®, tergicristalli automatici e molte altre

soluzioni ancora: in una Renegade troverete tutta la sicurezza che cercate.
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FORWARD COLLISION WARNING CON CRASH MITIGATION.

Sensori radar rilevano se la Renegade si sta avvicinando troppo 

rapidamente a un altro veicolo o a un ostacolo di grandi dimensioni lungo 

il suo tragitto e avverte o assiste il guidatore in modo da evitare l’impatto 

o attenuarne le conseguenze.

Funziona in 3 fasi:

- Predictive Collision Warning: emette avvisi acustici e visivi e fa vibrare 

il freno per segnalare l’avvicinamento ad un ostacolo lungo il percorso.

- Advanced Brake Assist: se il guidatore reagisce ma non frena a 

suffi  cienza, l’ABA intensifi cherà l’azione frenante per evitare l’impatto o 

attenuarne le conseguenze.

- Collision Mitigation System: se il guidatore non reagisce, il sistema frenante 

interviene automaticamente per evitare l’impatto o attenuarne le conseguenze.

LANESENSE™ LANE DEPARTURE WARNING (LDW).

La posizione della vettura sulla corsia è monitorata da telecamere e, 

qualora il guidatore si avvicini involontariamente ai limiti della corsia,

il sistema emette un segnale visivo e acustico. Inoltre, in caso di abbandono 

della corsia, attraverso l’azionamento proattivo del servosterzo elettronico 

il sistema segnala al guidatore la necessità di eff ettuare un’azione 

correttiva.

BLIND SPOT MONITORING E REAR CROSS-PATH DETECTION.

Questi sistemi utilizzano specifi ci sensori, alloggiati negli specchietti 

retrovisori, per assistere il conducente nei cambi di corsia e nei sorpassi, 

rilevando il sopraggiungere di altre vetture, anche da un punto cieco 

laterale o posteriore, indicandone la presenza con un segnale acustico e 

uno luminoso nello specchietto.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC).

L’ESC (Electronic Stability Control, controllo elettronico della stabilità) 

è l’avanzato sistema progettato per aiutare il guidatore a mantenere 

il controllo della vettura in qualsiasi situazione. Se viene rilevata una 

diff erenza tra l’azione del guidatore sul volante e il percorso del veicolo, 

l’ESC applica la frenata selettiva e agisce sull’acceleratore per riportare 

il veicolo in traiettoria.

ELECTRONIC ROLL MITIGATION (ERM).

Questo sistema rappresenta un’integrazione all’ESC e ne impiega i 

sensori per prevenire potenziali situazioni di rischio. In condizioni di 

pericolo, l’ERM interviene immediatamente per aiutare a mantenere la 

stabilità e il controllo della vettura.

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO PARALLELO E PERPENDICOLARE 

PARKSENSE.

Questo sistema attivo controlla automaticamente lo sterzo tramite 

sensori a ultrasuoni che aiutano a parcheggiare più facilmente. La 

manovra è possibile in senso perpendicolare o parallelo al marciapiede, 

sia a destra sia a sinistra.

CONTROLLO OSCILLAZIONE RIMORCHIO (TSC).

Riduce l’oscillazione del rimorchio e migliora la maneggevolezza in 

situazioni di traino rese diffi  coltose da vento e traffi  co. Il sistema verifi ca 

la direzione della vettura rispetto al percorso previsto dal guidatore, 

applica una pressione alternata sui freni per rallentare la vettura quindi 

aumenta la pressione su una ruota anteriore in modo da bilanciare 

l’oscillazione causata dal rimorchio.

6 AIRBAG DI SERIE.

Gli airbag laterali a tendina per l’intera lunghezza, gli airbag laterali per 

torace montati sul sedile per gli occupanti dei sedili anteriori e gli avanzati 

airbag anteriori multi-stadio operano in sinergia per garantire la massima 

protezione.

TELECAMERA PER LA RETROMARCIA CON GRIGLIA DINAMICA

La telecamera ParkView® assicura una perfetta visibilità durante la 

retromarcia e assiste nelle manovre grazie alla griglia a linee dinamiche.



LONGITUDESPORT
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CERCHI

Cerchi in lega da 16” a 5 fori - di serie

Cerchi in lega da 17” con razze a Y - optional

CERCHI

Cerchi in lamiera da 16’’ a 5 razze - di serie

Cerchi in lega da 16’’ a 5 fori - optional

Contenuti aggiuntivi rispetto alla versione Sport:

ESTERNI

•  Barre al tetto nere

• Cerchi in lega da 16” a 5 fori con pneumatici 215/65R16

•  Fendinebbia

•  Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria

INTERNI

•  Illuminazione abitacolo al LED

COMFORT

•  Cruise control 

•  Sedile anteriore conducente con regolazione lombare elettrica in due direzioni

•  Specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente e con comando 

sbrinamento

SICUREZZA

•  Limitatore velocità

•  Poggiatesta anteriori e posteriori attivi

TECNOLOGIA

•  6 altoparlanti

ESTERNI

•  Cerchi in acciao da 16’’ a 5 fori con pneumatici 215/65R16

•  Griglia anteriore nera

COMFORT

•  Alzacristalli elettrici

•  Climatizzatore manuale

• Freno di stazionamento elettronico

•  Servosterzo elettrico

•  Sedile anteriore conducente regolabile in sei direzioni/passeggero 4 

direzioni

•  Sedili posteriori reclinabili 60/40

•  Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente

• Volante in pelle regolabile  in altezza e profondità

SICUREZZA

•  Airbag laterali anteriori,  frontali multistadio , laterali a tendina anteriori 

e posteriori

•  Controllo elettronico di stabilità (ESC) e Hill start assist (Sistema di ausilio 

alla partenza in salita)

•  Display per il monitoraggio della pressione pneumatici

TECNOLOGIA

•  4 altoparlanti

•  Quadro strumenti con display da 3,5” monocromatico

•  Radio UconnectTM con schermo touchscreen da 5”, presa USB e sistema 

vivavoce Bluetooth® con comandi al volante



LIMITED TRAILHAWK
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Contenuti aggiuntivi rispetto alla versione Longitude:

ESTERNI

•   Barre al tetto grigio chiaro satinato

•   Cerchi in lega da 17” con razze a Y e pneumatici 215/60R17

• Griglia anteriore grigio chiaro satinato

•   Specchietti retrovisori esterni grigio chiaro satinato

•   Terminale di scarico cromato

•   Vetri posteriori e lunotto oscurati

INTERNI

•   Inserti  portiera in vinile

•   Tappetini anteriori

COMFORT

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Sensori di parcheggio posteriori

SICUREZZA

•   Forward collision warning plus (sistema di frenata assistita)

•   Lane departure warning plus (sistema di avviso di uscita 

dalla corsia)

•   Luci freno posteriori adattive 

TECNOLOGIA

•   Quadro strumenti con display multifunzionale a colori da 7”

CERCHI
Cerchi in lega da 17” con razze a Y - di serie

Cerchi in lega da 18” con razze a Y - optional

Cerchi in lega da 18” bruniti con razze a Y - optional

Contenuti aggiuntivi rispetto alla versione Longitude:

ESTERNI

•   Barre al tetto grigio  scuro satinato

•   Cerchi in lega da 17“ bruniti con pneumatici M+S 215/60 R17

•   Gancio traino off -road posteriore

• Griglia anteriore grigio scuro satinato

•   Sospensioni off  road e protezione sottoscocca

• Specchietti retrovisori esterni grigio scuro satinato

•   Stilemi Trailhawk

•   Vetri posteriori e lunotto oscurati

INTERNI

•   Inserti portiera in vinile

•   Leva del cambio automatico in pelle 

COMFORT

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Sensori di parcheggio posteriore

SICUREZZA

•   Hill descent control (Sistema di controllo della velocità in discesa)

•   Luci freno posteriori adattive

•   Torcia elettrica rimovibile e ricaricabile

TECNOLOGIA

•   Quadro strumenti con display multifunzionale a colori da 7” 

CERCHI

Cerchi in lega da 17” bruniti - di serie
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Sedili in tessuto Black 

con modanature Metal 

Diamond

Sedili in pelle Black 

con modanature Metal 

Diamond (Optional)

Sedilii in pelle Black 

con con modanature Red

(optional)

Sedili in pelle bi-colore

Bark Brown / Ski Grey

con modanature e inserti

Orange (Optional) 

Sedili in tessuto premium 

Black con modanature 

Metal Diamond

Sedili in tessuto Black 

con mappa Moab e 

modanature Red

Sedili in tessuto Black

con modanature Metal

Diamond
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Alpine White Omaha Orange

Carbon Black
Metallizzato

Commando

Solid Black

Anvil

Glacier
Metallizzato 

Solar Yellow

Colorado Red

COLORI
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1.4L MultiAir2 
4x2

1.6L MultiJet 
4x2

2.0L 120CV MultiJet
4x4

MOTORE

Alimentazione benzina diesel diesel

Cilindrata (cm3) 1.368 1.598 1.956

Potenza CV (kW) @ giri/min 140 (103) @ 5.500 120 (88) @ 3.750 140 (103) @ 3.750

Coppia Nm @ giri/min 230 @ 1.750 320 @ 1.750 350 @ 1.750

Emissioni Euro 6 Euro 5+ Euro 6

TRASMISSIONE

Trasmissione manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti

Trazione anteriore anteriore integrale - Active Drive

PERFORMANCE

Accelerazione (0-100 km/h) (s) 10,9 10,2 9,5

Velocità massima (Km/h) 181 178 -

CONSUMI ED EMISSIONI
6,0

Consumo ciclo urbano (l/100 km) 7,6 5,5 6,0

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) 5,1 4,0 4,6

Consumo ciclo combinato (l/100 km) 6,0 4,6 5,1

Emissioni di CO
2
 (g/km) ciclo combinato 140 120 134

DIMENSIONI

Altezza (mm) 1.667 1.667 1.667

Lunghezza (mm) 4.236 4.236 4.236

Larghezza (mm) 1.805 1.805 1.805

Passo (mm) 2.570 2.570 2.570

PESI & CAPACITÀ

Capacità di traino (Kg) 1.000 1.000 1.500

Capacità serbatoio (l) 48 48 48

Capacità bagagliaio - sedili posteriori eretti (l) 351 351 351

Capacità bagagliaio - sedili posteriori abbassati (l) 1.297 1.297 1.297
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2.0L MultiJet 
4x4 

2.0L MultiJet 
4x4 low

2.0L MultiJet 
4x4 low (Trailhawk)

MOTORE

Alimentazione diesel diesel diesel

Cilindrata (cm3) 1.956 1.956 1.956

Potenza CV (kW) @ giri/min 140 (103) @ 3.750 140 (103) @ 3.750 170 (125) @ 3.750

Coppia Nm @ giri/min 350 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750

Emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6

TRASMISSIONE

Trasmissione manuale a 6 rapporti automatico a 9 rapporti automatico a 9 rapporti

Trazione integrale - Active Drive integrale - Active Drive Low integrale - Active Drive Low

PERFORMANCE

Accelerazione (0-100 km/h) (s) 9,5 10,2 8,9

Velocità massima (Km/h) 182 182 196

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo ciclo urbano (l/100 km) 6,0 6,7 6,9

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,6 5,1 5,1

Consumo ciclo combinato (l/100 km) 5,1 5,7 5,8

Emissioni di CO
2
 (g/km) ciclo combinato 134 150 151

DIMENSIONI

Altezza (mm) 1.667 1.667 1.689

Lunghezza (mm) 4.236 4.236 4.236

Larghezza (mm) 1.805 1.805 1.805

Passo (mm) 2.570 2.570 2.570

PESI & CAPACITÀ

Capacità di traino (Kg) 1.500 1.500 1.500

Capacità serbatoio (l) 48 48 48

Capacità bagagliaio - sedili posteriori eretti (l) 351 351 351

Capacità bagagliaio - sedili posteriori abbassati (l) 1.297 1.297 1.297
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SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

ESTERNI

Barre al tetto nere -  - -

Barre al tetto grigio chiaro satinato - -  -

Barre al tetto grigio scuro satinato - - -  

Griglia anteriore nera   - -

Griglia anteriore  grigio chiaro satinato - -  -

Griglia anteriore grigio scuro satinato - - -  

Cerchi in lamiera da 16’’ a 5 razze con pneumatici 215/65 R16  - - -

Cerchi in lega da 16" a 5 fori con pneumatici 215/65R16   -

Cerchi in lega da 17" a 5 razze con pneumatici 215/60R17 -   -

Cerchi in lega da 17” bruniti off - road con pneumatici M+S 215/60R17 - - -  

Cerchi in lega da 18" con razze a Y con pneumatici 225/55R18 - - -

Cerchi in lega da 18" bruniti con razze a Y con pneumatici 225/55R18 - - -

Decalcomania su cofano motore - - -

Fendinebbia -    

Parabrezza termico - -

Ruota di scorta full size con cerchio da 16” -  -

Ruota di scorta full-size Trailhawk - - -

Ruotino di scorta con cerchio da 16"   -

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettronicamente - P P P

Specchietti retrovisori esterni neri  - - -

Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria -  - -

Specchietti retrovisori esterni grigio chiaro satinato - -  -

Specchietti retrovisori esterni grigio scuro satinato - - -  

Sunroof - tetto in vetro con regolazione elettrica -  

Terminale di scarico cromato - -  -

Vetri posteriori e lunotto oscurati - -   

INTERNI -
Illuminazione abitacolo a LED -

Leva del cambio automatico in pelle - - -  

Selleria in pelle - - - 

Selleria in pelle (Trailhawk) - - - 

Tappetini anteriori  - 

Volante in pelle -  

MECCANICA - - S

Gancio off -road posteriore - - -  

Protezione sottoscocca - - -  

Selec-Terrain    
*

   
*

   
* - 

Selec-Terrain con modaltà Rock - - - 

Sospensioni off -road - - - 

COMFORT - - S

3°poggiatesta posteriore centrale regolabile

Alzacristalli elettrici  

Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno

Climatizzatore automatico bi-zona - -

Climatizzatore manuale  -  - 

Cruise control -  

Freno di stazionamento elettronico

Kit fumatori  

Piano di carico posteriore reversibile e regolabile in altezza 

Sedile anteriore conducente con regolazione lombare elettrica in due direzioni -  

Sedile anteriore conducente regolabile in sei direzioni/passeggero 4 direzioni  

Sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 direzioni -  -  



25

SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

COMFORT - - S

Sedili anteriori riscaldabili -

Sedili posteriori reclinabili 60/40

Sedili posteriori reclinabili 40/20/40 - - -

Servosterzo elettrico

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente e con comando sbrinamento -

Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente - - -

Tasca posteriore -

Volante regolabile in altezza e profondità

Volante riscaldabile -

TECNOLOGIA/INFOTAINMENT

4 altoparlanti - - -

6 altoparlanti -

Attivazione automatica dei fari - - P P

Consolle centrale con presa da 12V -

Digital Audio Broadcast (DAB) -

Fari abbaglianti automatici - - P P

Fari allo xenon - -

Navigatore con schermo touchscreen da 5.0’’ -

Navigatore con schermo touchscreen da 6.5” - -

Passive entry con Keyless-go - P P P

Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio

Presa ausiliare da 230V - P P P

Quadro strumenti con display da 3,5", monocromatico - -

Quadro strumenti con display multifunzionale a colori da 7" - -

Radio Uconnect con schermo touchscreen da 5", presa USB e sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante

Seconda porta USB - -

Sensori di parcheggio posteriore -

Sensori pioggia - - P P

Specchietto retrovisore interno elettrocromico - - P P

Stop&Start

SICUREZZA E PROTEZIONE - - O O

Airbag laterali anteriori,  frontali multistadio , laterali a tendina anteriori e posteriori

Antifurto

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza

Controllo elettronico di stabilità (ESC) e Hill start assist (sistema di ausilio alla partenza in salita)

Display per il monitoraggio della pressione pneumatici

Forward collision warning plus (sistema di frenata assistita) - P -

Hill descent control (sistema di controllo della velocità in discesa) - - -

Kit riparazione pneumatici -

Lane departure warning plus (sistema di avviso di uscita dalla corsia) - -

Limitatore di velocità -

Luci freno posteriori adattive - -

Sistema di fi ssaggio Isofi x per i seggiolini dei bambini

PACCHETTI A RICHIESTA

Safety pack: Forward collision warning mitigation - Lane departure warning - -

 Function pack I: Presa ausiliare da 230V - passive entry con Keyless-go  - specchietti retrovisori esterni ripiegabili 
elettronicamente  - piano di carico posteriore reversibile e regolabile in altezza

-

 Function pack II: Presa ausiliare da 230V- passive entry con Keyless-go  - specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettro-
nicamente  - piano di carico posteriore reversibile e regolabile in altezza -  vano portaoggetti sotto il sedile passeggero 

- - - -

 Visibility pack: Specchietto retrovisore interno elettrocromico - attivazione automatica dei fari - sensori pioggia - fari 

allo xenon - fari abbaglianti automatici  
- -

VERNICI - O O

Vernice metalizzata e pastello con tetto nero a contrasto - -

 = Di serie          = Optional         - = Non disponibile         P = Pacchetto           * solo per trazione 4X4



04.4.0000.02 – S – Printed in Italy – Stampatore

Il Jeep
®
 Owners Group è il club uffi  ciale del marchio Jeep. È dove il marchio Jeep

®
 incontra i Jeepers: un luogo in cui diventa possibile vivere la pura passione per l’off  road 

e lo stile di vita Jeep
®
, in totale libertà. Sia che tu abbia una collezione di vetture Jeep

®
 in garage o che sogni di comprarne una per la prima volta, puoi diventare membro 

del Jeep
®
 Owners Group: avrai innumerevoli vantaggi, diff erenti opzioni di iscrizione ed incredibili eventi cui partecipare. Unisciti a noi!

ownersgroup.jeep.com

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
®
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