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FUNZIONALITÀ SENZA COMPROMESSI. GRAZIE ALL' ANIMA
LEGGENDARIA, CHE CONTRADDISTINGUE OGNI JEEP®, COMBINATA 

CON RINNOVATO COMFORT,  SORPRENDENTI PRESTAZIONI E CONSUMI 
EFFICIENTI, JEEP COMPASS RIVENDICA IL RUOLO DI MODERNA ICONA 
DEL MARCHIO. LE SUE CARATTERISTICHE E LA SUA MANEGGEVOLEZZA VI 
PERMETTONO DI AFFRONTARE OGNI AVVENTURA E OGNI VIAGGIO CON 
PASSIONE E RAGGIUNGERE DESTINAZIONI CHE GLI ALTRI POSSONO SOLO 
SOGNARE.
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6LO STILE JEEP® ELEVATO ALLA POTENZA
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EJEEP COMPASS, CON IL SUO DESIGN SOFISTICATO ED ELEGANTE, 

REINTERPRETA I VALORI DI AUTENTICITÀ E LIBERTÀ EMBLEMA DEL
   MARCHIO E VI PERMETTE DI AFFRONTARE CON TRANQUILLITÀ E CON 
J
   MARCHIO E VI PERMETTE DI AFFRONTARE CON TRANQUILLITÀ E CON 
J
IL MASSIMO COMFORT QUALUNQUE PERCORSO. GRAZIE AL SISTEMA DI 
TRAZIONE FREEDOM DRIVE I® JEEP COMPASS NON TEME FANGO, GHIACCIO 
O NEVE, COME LA TRADIZIONE JEEP INSEGNA.

MOTORE TURBO DIESEL 2.2 DOHC 16V. 

Il motore 2.2 CRD che equipaggia Jeep Compass è un eccellente propulsore 
turbodiesel che coniuga in modo straordinario potenza e silenziosità assicurando 
massima efficienza e prestazioni al vertice della categoria.  
Abbinato alla trasmissione manuale a sei velocità, dotato di filtro antiparticolato 

di serie è conforme alla normativa Euro 5 sulle emissioni.  La 
coppia motrice di 320 Nm, erogata in modo elastico e 
continuo, garantisce la massima reattività, per una guida 
straordinariamente piacevole e divertente.

DUE LIVELLI DI POTENZA.

Il motore turbodiesel da 2.2 litri è disponibile con due 
diversi livelli di potenza per soddisfare al meglio le esigenze 
dei clienti. Oltre al più potente e grintoso 2.2 da 163 CV, 
è disponibile solo ed esclusivamente sulle vetture 2WD la 
configurazione da 136 CV, ideale per chi predilige minori 
e più efficienti consumi, senza rinunciare alle prestazioni. 
Grazie a questo motore, Jeep Compass 2WD registra 
consumi di carburante pari a 6,1 l/100 km (nel ciclo 
combinato) ed è in grado di percorrere 840 km con un 
solo pieno. 

FREEDOM DRIVE I.

Freedom Drive I® è un sistema di trazione integrale 
attivo dotato di modalità di bloccaggio elettronico utile 
a garantire ai conducenti la certezza di poter affrontare 
in sicurezza situazioni di guida a scarsa aderenza come 
in caso di pioggia o neve. La leva a "T" sulla consolle 
centrale permette infatti di bloccare il ripartitore di 
coppia alle basse velocità e ripartire la coppia al 50% 
tra i due assali.

DUE TIPI DI TRAZIONE: PIÙ FLESSIBILITÀ.

Per la prima volta una Jeep si propone con la trazione a due 
ruote motrici. Questo non toglie capacità alla vettura e allo 
stesso tempo la rende più flessibile al mercato, ampliando 
l’offerta della gamma. Senza rinunciare al caratteristico stile 
Jeep, la Compass 2WD, identica per aspetto e dimensioni 
alla 4WD, abbina i vantaggi dell’altezza di un medium SUV 
alla spaziosità di carico e al comfort a bordo di una station 
wagon. Risponde alle esigenze di clienti alla ricerca di una 
vettura dal carattere più urbano con prestazioni e consumi 
più efficienti. 

PROGETTATA PER ESSERE AVANTI.

Lo schema delle sospensioni indipendenti, anteriori 
MacPherson e posteriori Multilink, unito ad un ridotto 
diametro di sterzata, ne fanno una vettura adatta a 
percorrere sia i caotici percorsi cittadini che gli sterrati 
off-road in modo tranquillo e sicuro, e garantiscono 
un elevato comfort di guida in qualsiasi condizione. 
Il telaio a scocca portante, realizzata in acciaio ad alta 
resistenza, è un punto di riferimento per la categoria. 
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SICUREZZA LEGGENDARIA

JEEP® COMPASS PREVEDE UNA COMPLETA DOTAZIONE PER LA SICUREZZA ATTIVA 
E PASSIVA CON OLTRE 30 DISPOSITIVI, CHE VI PERMETTERANNO DI METTERVI IN

 MARCIA IN TUTTA TRANQUILLITÀ.
J
 MARCIA IN TUTTA TRANQUILLITÀ.
J

 IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 
STABILITÀ (ESP) INTEGRA IL SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO DELLA FRENATA (ABS), 
IL CONTROLLO DELLA TRAZIONE (TCS) E IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA FRENATA 
DI EMERGENZA (BAS), CHE FRENA AUTOMATICAMENTE LE RUOTE INTERESSATE E 
RIDUCE LA POTENZA DEL MOTORE QUANDO RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA.
LA SCOCCA ASSICURA LA MASSIMA PROTEZIONE IN CASO DI IMPATTO GRAZIE ALLA SUA 
STRUTTURA A GABBIA DI SICUREZZA PROGETTATA APPOSITAMENTE PER ASSORBIRE 
ENERGIA IN CASO DI URTO FRONTALE.

MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI.
Sensori incorporati monitorano di continuo la 
pressione dei pneumatici e informano immediatamente 
il guidatore quando questa scende al di sotto del livello 
minimo.

RETROVISORI  ESTERNI RISCALDABILI 
ELETTRICAMENTE. Per il massimo comfort 
di guida anche nelle condizioni più sfavorevoli, gli 
specchietti retrovisori si scaldano elettricamente.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 
STABILITÀ (ESP). Questo avanzato sistema, progettato 
per aiutare a mantenere il controllo del veicolo in qualsiasi 
situazione, integra il sistema anti-bloccaggio della frenata 
(ABS), il controllo della trazione e il 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 
riduce la coppia. Nel frattempo, l'ERM calcola il rischio di 
sollevamento da terra di una ruota e, se necessario, riduce 
la potenza del motore e applica una frenata adeguata.la potenza del motore e applica una frenata adeguata.la potenza del motore e applica una frenata

AIRBAG. Il sistema di sicurezza di serie include 
airbag frontali multistadio e airbag laterali a tendina 
anteriori e posteriori. 

AIRBAG LATERALI. Questi airbag supplementari, 
disponibili su tutte le versioni di Jeep Compass, si 
aprono sul lato esterno dei sedili anteriori in modo da 
fornire una maggiore protezione al guidatore e al 
passeggero in alcuni tipi di impatto. Ciascun airbag 
laterale è dotato dei propri sensori per attivazione 
indipendente sul lato dell'impatto. 

SENTRY KEY®. Un codice chiave incorporato, che 
identifica in modo univoco ogni Jeep Compass, 
contribuisce a scoraggiare eventuali tentativi di furto.

HILL START ASSIST (HSA). Il dispositivo di 
assistenza alla partenza in salita, di serie su tutte le 
versioni, assicura in ogni circostanza una ripartenza 
confortevole e sicura. Applicando un’azione frenante 
sulle ruote per due secondi dopo il rilascio del pedale, 
garantisce in ogni circostanza una ripartenza 
confortevole e senza strappi. 

POGGIATESTA ANTERIORI ATTIVI. In caso 
di tamponamento, i poggiatesta si spostano in avanti e 
verso l'alto, avvicinandosi alla testa degli occupanti e 
riducendo così le probabilità di lesioni.
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TELEFONO. Rispondere al telefono mentre si è alla guida non è mai stato così facile e sicuro. 
Uconnect® phone è il sistema attivabile con comando vocale, che vi permette di parlare durante la guida 
senza togliere le mani dal volante. Il sistema è in grado di sincronizzarsi con la rubrica telefonica del vostro 
telefono ogni volta che entrate in macchina1.

COMANDI VOCALI. Rendono la guida più sicura perché permettono di svolgere molte funzioni tramite 
il solo utilizzo della voce. Grazie ai comandi vocali è possibile selezionare stazioni radio, fare e ricevere 
telefonate, impostare una destinazione sul navigatore e registrare promemoria vocali.
Si tratta di un sistema tecnologico intelligente, che può essere continuamente riconfigurato per un 
riconoscimento sempre migliore della voce.

SISTEMA MULTIMEDIALE. Sfruttate le potenzialità del sistema multimediale con hard disk da 30 GB.
Potrete ascoltare la vostra musica tramite CD, DVD, file MP3 o via streaming attivando la funzione Bluetooth®. 
Una comoda presa USB vi permetterà di collegare il vostro lettore MP3 per far si che la vostra musica vi 
accompagni nei viaggi.

NAVIGAZIONE. Il navigatore da 6.5’’ è full touchscreen e ha una interfaccia user friendly semplice 
e intuitiva. Fornisce una navigazione turn-by-turn tramite comando vocale e visualizzazione ottica.
È in grado di localizzare ristoranti, negozi e vari punti d’interesse nell’area indicata. Grazie al traffic 
message channel potrete ricevere aggiornamenti sul traffico in tempo reale e scegliere il percorso migliore 
per raggiungere la vostra meta. 

SEMPRE
CONNESSI

LA MUSICA VIAGGIA CON VOI. Andate ovunque e ascoltate tutta la musica che amate. Grazie ai comandi 
audio al volante e al sistema multimediale di Jeep

®
 Compass, potrete ascoltare la musica che preferite e 

comunicare in modo sicuro senza l’uso delle mani, per poter arrivare a destinazione in tutta tranquillità.

JEEP
®
 COMPASS VI PERMETTE DI RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO 

CON LE PERSONE CHE AMATE E CON LA MUSICA CHE PREFERITE. IL 
SISTEMA BLUETOOTH® UCONNECT® CONSENTE DI GESTIRE IL TELEFONO 
CELLULARE, IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE ED ALTRI 
APPARECCHI PERSONALI COME IPOD® O SMARTPHONE. 



LE MIGLIORI PERFORMANCE 
SU OGNI TERRENO
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ED IL DESIGN DAL LOOK SOBRIO E RICERCATO 

ALLO STESSO TEMPO, IL FRONTALE 
ELEGANTE, LA CARATTERISTICA GRIGLIA A 
SETTE FERITOIE CON CROMATURE, INTERNI 
STRAORDINARIAMENTE ACCOGLIENTI E 
CONFORTEVOLI, RENDONO JEEP® COMPASS LA 
SINTESI PERFETTA TRA STILE E FUNZIONALITÀ. 
LA RAFFINATEZZA DELLA VERSIONE LIMITED 
SI ESPRIME ATTRAVERSO PREGIATI INTERNI IN 
PELLE CON SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI, 
CERCHI IN LEGA DA 18'', VETRI SCURI ED 
ELEGANTI DETTAGLI CROMATI.

1  SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO DELLA FRENATA - ABS. Questo 
sistema entra in funzione in caso di frenate improvvise, aiutando a mantenere il 
completo controllo del veicolo in ogni situazione e a ridurre gli spazi d’arresto. 
La speciale calibratura off-road assicura il controllo e la massima sicurezza anche 
su fondi scivolosi e a bassa aderenza.

2  LA BELLEZZA IN OGNI DETTAGLIO. Sono i dettagli a fare la differenza 
come i cerchi in lega leggera da 18'', lo scarico cromato, i vetri oscurati e la fascia 
cromata sul paraurti posteriore.

3 ELEGANZA E COMFORT. Lasciatevi conquistare dalle finiture di pregio 
e dal comfort dei rivestimenti soft-touch dell’abitacolo, scoprite l’eleganza del 
volante in pelle con comandi integrati e dei dettagli cromati che impreziosiscono 
il quadro strumenti e la plancia centrale. La versione Limited ridefinisce il 
concetto di lusso, grazie a pregiati rivestimenti in pelle con sedili anteriori 
riscaldabili e sedile del guidatore a regolazione elettrica in 6 posizioni. 

4  CLIMATIZZATORE AUTOMATICO. Impostate pure la temperatura 
desiderata, il flusso d’aria é controllato e deumidificato automaticamente. 
Grazie agli appositi filtri, l’aria immessa nell’abitacolo sarà sempre purificata 
da polline o altre polveri fastidiose.
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1 RICCA ED EVOLUTA. La ricca dotazione di serie è completata dalla 
disponibilità di due pacchetti: il Comfort Pack con vetri scuri, UConnect® Phone, 
presa USB e retrovisore interno autoanabbagliante e il Safety & Comfort Pack, 
che aggiunge ai contenuti del precedente pacchetto i sedili anteriori riscaldabili, 
gli airbag laterali anteriori ed il sensore pressione pneumatici. 

2 IL COMFORT SI METTE IN LUCE. Il sistema di retroilluminazione degli 
interruttori, delle sicure, dei comandi dei finestrini e dei retrovisori e i porta 
bicchieri illuminati contribuiscono a rendere l'ambiente interno accogliente, 
confortevole e funzionale.

3 GRANDE VERSATILITÀ. Le molteplici configurazioni degli interni 
vi permettono di gestire al meglio lo spazio della vostra Jeep® Compass, per 
rispondere alle più svariate esigenze in ogni viaggio che affrontate. Il sedile 
del passeggero anteriore è completamente ripiegabile in avanti, per offrire il 
massimo spazio nel trasporto di carichi ingombranti o per trasformarsi in un 
piano di appoggio per laptop e tablet. E per il comfort dei passeggeri posteriori, 
i sedili posteriori sono regolabili nell’inclinazione per un relax totale. 
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AMPIO SPAZIO PER MUOVERSI CON EFFICIEN-AMPIO SPAZIO PER MUOVERSI CON EFFICIEN-AZA E AL MASSIMO LIVELLO DI COMFORT, 
PERFORMANCE E STILE: JEEP®PERFORMANCE E STILE: JEEP®PERFORMANCE E STILE: JEEP  COMPASS SPORT VI 
ACCOMPAGNERÀ OVUNQUE, GRAZIE AL MOTORE
2.2 CRD, ABBINATO AL CAMBIO MANUALE A 6 
MARCE. LA DOTAZIONE DI SERIE COMPRENDE 
FENDINEBBIA, CLIMATIZZATORE, RETROVISORI 
ESTERNI REGOLABILI E RISCALDABILI ELETTRI-
CAMENTE, CERCHI IN LEGA DA 17'', VOLANTE 
IN PELLE CON COMANDI INTEGRATI E CRUISE 
CONTROL:  VOI PENSATE SOLO A GUIDARE.
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Bluetooth SIG. Boston Acoustics® è un marchio registrato di Boston Acoustics, Inc. iPod
 sono marchi registrati di Chrysler Group LLC. Bluetooth
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1 Verificare sempre la compatibilità del telefono cellulare con il sistema Uconnect® Phone.

Alcune immagini di questo catalogo possono fare riferimento a vetture non disponibili per il mercato italiano.
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