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L’AVVENTURA COME SENSO INNATO.

Da oltre 70 anni, Jeep
®
 rappresenta una leggendaria icona di libertà. Da questa stra-

ordinaria esperienza nasce Jeep
®
 Wrangler, pronta ad accompagnarti in nuove avven-

ture, ovunque desideri: conquista il mondo dall’alto, esploralo da una prospettiva di-

versa e tuff ati nell’inaspettato. Wrangler è costruita per essere sempre al tuo fi anco, 

pronta a guidarti verso nuovi traguardi. Vivi al massimo, sogna in grande, sempre pa-

drone della tua strada e delle tue scelte: con Jeep
®
 Wrangler il mondo non ha confi ni.
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LA LIBERTÀ COME IDENTITÀ PERSONALE.

La libertà off erta da Jeep
®
 Wrangler apre un mondo di possibilità… per crescere, so-

gnare e divertirsi, raggiungendo mete sempre nuove. L’iconica griglia a sette feritoie è 

il simbolo stesso del marchio Jeep
®
, l’espressione di tutta la sua fi losofi a costruttiva. 

Progettata per resistere in qualsiasi condizione, creata per prestazioni estreme: ogni 

dettaglio del design esterno è realizzato con la massima attenzione, senza lasciare 

spazio ai compromessi. Vuoi vivere un’esperienza ancora più intensa? Apri il tetto e 

goditi tutta l’emozione del vento tra i capelli.



SEMPRE IN CERCA DI AVVENTURE.

Sono i dettagli a rendere indimenticabili alcuni viaggi. Per questo i particolari di Wrangler, attentamente concepiti, combinano forma e funzione: dalle cerniere a vista 

di cofano e portiere, alla griglia a sette feritoie, fi no ai passaruota in tinta con la carrozzeria sulla versione Sahara.





AL TOP DELLE ASPETTATIVE.

L’hard top modulare Freedom Top® componibile in tre pannelli è semplicissimo da utilizzare e da riporre. I due pannelli anteriori possono essere riposti all’interno 

della vettura in una pratica custodia, indipendentemente dal pannello posteriore. Valorizza al massimo lo stile Urban di Wrangler Sahara grazie all’eff etto monocro-

matico off erto dal Freedom Top in tinta con la carrozzeria.
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LA BELLEZZA INTERIORE COME FORZA.

Tocca con mano e apprezza i morbidi interni di Wrangler, il comfort dei sedili in pelle 

e goditi il tepore dei sedili anteriori riscaldabili. Gli specchietti retrovisori esterni ri-

scaldabili elettricamente consentono una visibilità perfetta anche nelle condizioni più 

sfavorevoli. Il nuovo retrovisore interno fotocromatico, dotato di luci di lettura a LED in-

corporate, assicura miglior visibilità anche di notte. Grazie agli interni completamente 

lavabili, con Wrangler non c’è fango che tenga.



AVVENTUROSA DA OGNI PUNTO DI VISTA.

Wrangler ti off re un’altezza di guida ottimale, garantendoti una maggiore visibilità della strada. Il sedile regolabile in altezza ti consente di impostare la posizione di

guida più corretta. Il volante con comandi integrati ti permette di controllare senza distrazioni cruise control, impianto audio e computer di bordo (EVIC).





ESPLORA IL MONDO DA UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA.

Anche l’avventura diventa comoda con Wrangler, grazie ai sedili in tessuto su Sport e Rubicon e al rivestimento in pelle disponibili nella versione Sahara. Grazie alla 

maggiore imbottitura, la seduta e lo schienale dei sedili anteriori garantiscono un comfort ottimale: insieme alla maniglia di sostegno lato passeggero, ti permettono 

di aff rontare senza fatica anche i percorsi più impegnativi. Infi ne, per sistemare gli oggetti durante la guida fuoristrada, Wrangler è dotato di uno spazioso vano cen-

trale e di funzionali reti portaoggetti presenti sulle portiere.



L’eccezionale impianto audio Premium Alpine® (di serie su Sahara e Rubicon) con 9 altoparlanti genera un suono realistico utilizzando un potente amplifi catore da 

552 Watt a 8 canali, 2 tweeter e 4 altoparlanti da 6,5 pollici e due altoparlanti da 3,5 pollici montati nella sound bar del tetto. Alpine® è nota per off rire bilanciamento 

di tono e defi nizione eccezionali. Benvenuti in una nuova frontiera della tecnologia acustica.





Gestisci tutti i tuoi dispositivi con il sistema multimediale UConnectTM. 

COMANDI VOCALI.

Per selezionare stazioni radio o fare telefonate basta usare la 

voce: così il conducente non deve mai distogliere lo sguardo dal-

la strada e può tenere le mani sul volante. 

NAVIGAZIONE.

UConnectTM permette una navigazione GPS avanzata e l’inserimen-

to della destinazione mediante comando vocale. Esegue ricerche di 

ristoranti, aeroporti, musei o centri commerciali: basta una sempli-

ce richiesta per ricevere tutte le indicazioni stradali.

TELEFONO.

Parlare al telefono e guidare non è mai stato così facile e sicuro. 

UconnectTM Phone è il sistema di comunicazione di bordo ad at-

tivazione vocale che permette al guidatore di gestire il telefono 

via Bluetooth® tenendo le mani sul volante.

MUSICA.

Puoi ascoltare la tua musica a bordo in tutti i modi che vuoi:

tramite CD/DVD, MP3, porta USB remota, ingresso Aux, hard 

disc, attivando la funzione Bluetooth®.

MASSIMA LIBERTÀ DI CONNESSIONE.
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IL VIAGGIO COME ESPERIENZA SENZA CONFINI.

Ogni grande avventura inizia da grandi prestazioni. Per questo Wrangler ha un cuore 

potente e generoso, in grado di gestire esperienze di guida estreme: grazie ai due 

motori disponibili e al cambio automatico, nulla può fermarla. La ricerca della libertà 

passa anche attraverso la gestione responsabile dei consumi: il sistema Stop&Start 

è di serie su tutte le vetture con motorizzazione diesel e cambio manuale.



ASSUMI IL COMANDO.



Le eccellenti dotazioni fuoristrada di Jeep
®
 Wrangler ti assistono nei percorsi su strada e off -road. Wrangler ti per-

mette di superare ogni sfi da in totale sicurezza.

TRAZIONE. I sofi sticati sistemi di trazione Jeep
®
 consentono di mantenere il controllo della vettura sempre e do-

vunque e di aff rontare senza problemi fondi innevati, tratti ghiacciati, percorsi fangosi e sabbia. Altre potrebbero 

indietreggiare davanti a un terreno inesplorato, ma Jeep
®
 Wrangler ha la trazione necessaria per aff rontare qual-

siasi tipo di percorso e condizione di marcia. Nulla potrà fermarvi.

ARTICOLAZIONE. Wrangler migliora le prestazioni su strada e fuoristrada massimizzando la fl essibilità, l’articolazio-

ne degli assi e l’escursione delle ruote. In questo modo, quando una o più ruote sono sollevate da terra, il sistema di 

trazione Jeep
®
 contribuisce a mantenere più a lungo l’aderenza delle altre per continuare la marcia.

MANOVRABILITÀ. Ogni Wrangler nasce con la capacità atletica di aff rontare passaggi stretti e aggirare situazioni di 

emergenza, evitando possibili danni grazie allo sterzo di precisione e al passo ottimizzato.

ALTEZZA DAL SUOLO. Parti sicuro sapendo che la tua Wrangler ha angoli d’attacco, superamento e uscita dossi 

ottimizzati e progettati per aff rontare ostacoli, tratti rocciosi e terreni impervi. Il sottoscocca è protetto con piastre 

fucinate che coprono le parti più delicate del fondo della vettura.

CAPACITÀ DI GUADO. Attraversa con sicurezza ogni guado durante i tuoi percorsi off -road, Wrangler è in grado di 

gestire con disinvoltura fi no a 700 mm d’acqua.





Il motore Pentastar 3.6 v6 Euro 6 eroga tutta la potenza che merita un mez-

zo tradizionalmente muscolare come Wrangler. Questo effi  ciente propulsore 

vanta 284 CV con 347 Nm di coppia ed è realizzato in fusione di alluminio

leggero. Lo straordinario motore CRD (Common-Rail Diesel) 2.8 DOHC a 16 

valvole e 4 cilindri ha una potenza di 200 CV a 3600 giri/min e una coppia di 

460 Nm a 1600-2600 giri/min, ed effi  cienza e prestazioni eccezionali grazie 

al cambio automatico con Autostick. Il sistema gestisce elettronicamente la 

coppia del motore e consente un cambio marce sempre fl uido, per darti il 

massimo piacere di guida. 

TANTA POTENZA PER ESPLORARE IL MONDO.

NATA PER DOMARE QUALSIASI STRADA.
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LA SICUREZZA COME COMPAGNA DI VIAGGIO.

Sulla strada delle vacanze o su un fondo sconnesso di montagna: Wrangler è sempre 

al tuo fi anco, pronta all’avventura, e a garantire effi  cienza e sicurezza. Off re le miglio-

ri tecnologie per un’esperienza di guida sicura e una struttura robusta che protegge 

guidatore e passeggero in ogni condizione critica: con un partner così forte, sarà facile 

spostare sempre più avanti i propri limiti.





AIRBAG ANTERIORI MULTISTADIO AVANZATI.

Con questi airbag di serie la protezione fornita agli occupanti è praticamen-

te immediata e proporzionale alla gravità dell’incidente. 

AIRBAG LATERALI ANTERIORI.

Si aprono sul lato esterno dei sedili anteriori in modo da fornire una mag-

giore protezione al guidatore e al passeggero in certi tipi di impatto. Ognuno 

degli airbag laterali è dotato di sensori autonomi per attivazione indipen-

dente sul lato dell’impatto.

SISTEMA AVANZATO DI RISPOSTA AGLI INCIDENTI. 

Facilita l’intervento del personale di soccorso dopo un incidente accenden-

do le luci interne, facendo lampeggiare le luci d’emergenza e sbloccando le

porte dopo l’apertura degli airbag.   

SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI.

Sensori incorporati monitorano di continuo la pressione degli pneumatici e

informano immediatamente il guidatore quando questa scende al di sotto

del livello minimo accettabile.

HILL START ASSIST (HSA) E HILL DESCENT CONTROL (HDC). 

L’HSA impedisce a Wrangler di scivolare indietro o in avanti partendo in 

salita o in discesa. Mantiene la vettura in posizione stazionaria per due se-

condi dopo che il guidatore ha tolto il piede dal pedale del freno, dandogli 

il tempo di premere il pedale dell’acceleratore. L’HDC è abbinato al cambio

automatico e consente a Wrangler di aff rontare discese ripide a una veloci-

tà costante e uniforme.

CONTROLLO ELETTRONICO DI STABILITÀ (ESC).

Questo sistema avanzato, progettato per aiutare il guidatore a mantenere il 

controllo della vettura in qualunque situazione, utilizza assistenza idraulica 

alla frenata, controllo di trazione e sistema antiribaltamento (ERM) per un 

monitoraggio costante del comportamento del guidatore rispetto a quello 

del veicolo. In caso di necessità, il sistema frena automaticamente e/o ri-

duce la coppia del motore. Nel frattempo, l’ERM calcola il rischio di solleva-

mento da terra di una ruota e, se necessario, riduce la potenza del motore e

applica una frenata adeguata.

IMMOBILIZER SENTRY KEY®.

Un codice chiave incorporato identifi ca in modo univoco ogni Wrangler e 

contribuisce a scoraggiare eventuali tentativi di furto.

PARAURTI ANTERIORE RINFORZATO AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA.

Rinforzi per il paraurti anteriore per una extra protezione a bassa velocità. 

PROIETTORI E FENDINEBBIA ALOGENI. 

Dispositivi ad alta luminosità per aumentare la visibilità stradale nella guida 

notturna o in condizioni di tempo sfavorevoli.

SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI RISCALDABILI. 

Per eliminare neve e ghiaccio dagli specchietti laterali esterni mentre ri-

scaldi l’abitacolo.

SICURA DI SÉ IN QUALSIASI SITUAZIONE.
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LA SCELTA COME SEGNO DI PERSONALITÀ.

Metà dell’avventura sta nella scelta del percorso da aff rontare. Con Wrangler le scelte 

disponibili sono tre, tutte a zero compromessi: Sport, Sahara e Rubicon condividono lo 

stesso DNA. Vivi le tue avventure all’aria aperta lasciandoti la noia alle spalle: sport 

estremi, tratti rocciosi, il fango dei boschi, la sabbia delle dune, sono tutti scenari per-

fetti per esaltare le prestazioni di Jeep
®
 Wrangler.



JEEP
®
 WRANGLER SPORT. LIBERA DI AFFRONTARE QUALSIASI SFIDA.



*Disponibile con cambio automatico

La versione Wrangler Sport ti dà la possibilità di entrare nel mondo Jeep
®
 e tra-

sporta in un’entusiasmante avventura a 4 ruote motrici. Sono comprese numerose 

dotazioni di serie, oltre a tanti altri equipaggiamenti optional che ti consentiranno di 

personalizzare la tua Sport.

•  ABS (sistema di frenata antibloccaggio) e BAS (assistenza alla

frenata d’emergenza)

• Airbag frontali multistadio lato guida e passeggero

• Antifurto immobilizer sentry key® 

• Cerchi in acciaio da 16’’ con pneumatici 245/75R16 on/off  road

• Cruise control

•  ESP (Controllo elettronico di stabilità) include TCS (Controllo di 

trazione) e ERM (Electronic Rollover Mitigation)

•  Hill Descent Control (Sistema di controllo della velocità in

discesa)*

•  Hill Start Assist (Sistema di ausilio alla partenza in salita)

•  Parabrezza reclinabile su cofano motore

• Paraurti, passaruota, modanature e maniglie nere

• Radio con lettore CD/DVD/MP3 e ingresso AUX

• Sedili con rivestimenti in tessuto 

• Sunrider® Soft top

• TPM (Monitoraggio pressione pneumatici) 

• Volante con comandi audio integrati  

DOTAZIONI DI SERIE.
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DOTAZIONI DI SERIE IN AGGIUNTA ALLA SPORT.
•  Airbag laterali  anteriori

•  Black Hard Top Modulare Freedom Top™

•  Cerchi in lega da 18’’  con pneumatici 255/70R18 on/off  road

•  Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati 

•  Impianto audio Premium Alpine 

(8 altoparlanti, subwoofer e amplifi catore da 552 Watt)

•  Leva del cambio con inserti in pelle

•  Passaruota in tinta con la carrozzeria

•  Pedane laterali con trama antiscivolo

•  Radio con lettore CD/DVD/MP3  e ingresso AUX, hard disk da 40GB e schermo 

touch screen da 6,5’’

•  Sedili con rivestimenti in pelle, anteriori riscaldabili

•  Sensore crepuscolare

•  Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect Phone®

•  TPM: display per il monitoraggio pressione pneumatici

•  Volante in pelle con comandi audio integrati

L’anima ribelle di Jeep
®
 Wrangler si plasma nella versione Sahara in una vettura 

elegante e non convenzionale: equipaggiata per assicurare il massimo comfort su 

strada è pronta a dominare la dimensione urbana con il suo caratteristico stile. 



JEEP
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 WRANGLER RUBICON. OLTRE IL FUORISTRADA, DA 10 ANNI.



Rubicon è avventura e orgoglio allo stato puro. Ti consente di aff rontare qualun-

que tipo di percorso e vivere esperienze di guida ineguagliabili. Nata per chi desi-

dera sperimentare la libertà della trazione integrale nella sua forma più raffi  nata 

e i percorsi off  –road più estremi e impegnativi.

DOTAZIONI DI SERIE IN AGGIUNTA ALLA SPORT.
•   Airbag laterali anteriori

•   Assale anteriore rigido DANA 44 ad elevata resistenza

•   Barre laterali paracolpi

•   Cerchi in lega da 17’’ con pneumatici 245/75R17 on/off  road

•   Diff erenziale posteriore con bloccaggi inseribili Tru-Lok®

•   Impianto audio Premium Alpine 

(8 altoparlanti, subwoofer e amplifi catore da 552 Watt)

•   Leva del cambio con inserti in pelle

•   Radio con lettore CD/DVD/MP3  e ingresso AUX, hard disk da 40GB e schermo

touch screen da 6,5’’

•   Rapporto al ponte posteriore 3,73

•   Sensore crepuscolare

•   Sistema di disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice anteriore

•   Sistema di trazione integrale Rock-Trac®

•   Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect Phone®

•   TPM: display per il monitoraggio pressione pneumatici

•   Volante in pelle con comandi audio integrati



Firecraker RedppCopper Brown*

jBaja Yellow gSunset Orange

Hydro Blue

COLORI.

OOgni avventura ha il suo coloregni avventura ha il suo colore. 

Scegli il tuo.

*disponibile solo sulla versione Sahara



Black

Bright WhiteBright White

Anvil

Tank

Billet Silver



ACCESSORI MOPAR. UN TOCCO DI ESCLUSIVITÀ.

Copriruota di scorta. Adesivo per cofano nero opaco con logo Jeep
®
. 

Disponibile anche in argento opaco.

Battitacco in acciaio inox spazzolato con logo Jeep
®
.



• Calotte verniciabili per specchi con logo Jeep
®
.

•  Cerchi in lega da 17” verniciati con coprimozzo

con logo Jeep
®
.

• Gradini tubolari laterali cromati.

• Griglia nera satinata.

• Luci di marcia diurna con mascherina nera.

• Mezze porte anteriori.



Cerchio in lega  da 18’’hi i l d
cromato

Cerchio in lega da 17”
Di serie su versione Rubicon

Cerchio in lega da 18’’Cerchio in lega da 1
Di serie su versione Sahara

Cerchio in acciaio da 16’’Cerchio in acciaio da
Di serie su versione Sport

Cerchio in lega da 17”Cerchio in lega da 17
Optional su versione Sport

Cerchio in lega da 17’’ 
verniciato

CERCHI.
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Questo depliant è una pubblicazione di Chrysler Group LLC. Tutte le illustrazioni e le specifi che dei prodotti si basano su informazioni valide al momento dell’autorizzazione alla pubblicazione. Chrysler Group LLC si riserva il diritto di apportare di volta in volta 
modifi che, senza alcun preavviso od obbligo, a prezzi, caratteristiche tecniche, colori, materiali, e di modifi care o cessare la produzione dei modelli, a scopo di miglioramento del prodotto o per motivi di progettazione e/o commercializzazione.

Jeep
®
 è un marchio registrato di Chrysler Group LLC. jeep-offi  cial.it

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


