
G R A N D
C H E R O K E E



Il prestigio e la classe di 

Grand Cherokee ti offrono 

la possibilità di ampliare i tuoi 

orizzonti e spaziare dalla quiete 

della campagna alla vita 

frenetica della città.











INSIEME A GRAND CHEROKEE, SCOPRIRAI CHE DIETRO OGNI ANGOLO SI NASCONDE UNA PROMESSA. ECCOTI DI 

FRONTE ALL’ESTREMA SINTESI DELL’ELEGANZA, PERFETTAMENTE ABBINATA ALLE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE 

E ALLA TRADIZIONE DEL MARCHIO JEEP
®
. L’AVVENTURA È COMINCIATA E ORA SEI PRONTO AD AFFRONTARLA.



Scolpite per 

ottenere eccellenti 

livelli in termini di 

aerodinamica, le superfici 

esterne di Grand Cherokee 

esprimono uno stile e 

un’armonia senza 

tempo.









>>  SISTEMA DI GESTIONE DELLA TRAZIONE 
SELEC-TERRAIN™. Per guidare in qualsiasi 
condizione atmosferica e su qualsiasi terreno.
Quando le condizioni del manto stradale cambiano 
improvvisamente, questo sistema di gestione 
della trazione e di distribuzione della coppia 
consente di regolare il veicolo opportunamente 
per continuare a muoversi in sicurezza.

>>  SOSPENSIONI INDIPENDENTI. I sistemi di 
sospensioni anteriori e posteriori di Jeep

®
 Grand 

Cherokee contribuiscono ad assorbire gli urti 
più insidiosi, come se non esistessero affatto, 
migliorando la guidabilità e il comfort su strada.

>>       STERZO PRECISO E LEGGERO.�Il servosterzo 
elettroidraulico di Grand Cherokee garantisce 
la naturale e gradevole maneggevolezza di un 
sofisticato servosterzo idraulico tradizionale, 
contribuendo simultaneamente a migliorare 
l’efficienza, utilizzando la corrente elettrica anziché 
la potenza del motore.

>>   LAVAFARI.�La scarsa visibilità in condizioni 
di maltempo mette a dura prova la sicurezza. 
Questo sistema contribuisce a mantenere una 
chiara visione notturna pulendo i fari da fango, 
ghiaccio e sporco. 



ACCATTIVANTE
IN TUTTE 

LE STAGIONI



PREGIATA
STOFFA DA 
LEADER



CINQUE CATEGORIE PRESTAZIONALI
per dimostrare che ogni auto Jeep® è in 
grado di affrontare qualsiasi percorso.

>>  TRAZIONE. I sofisticati sistemi di trazione 
Jeep® consentono di mantenere il controllo 
della vettura sempre e dovunque e di 
affrontare senza problemi fondi innevati, tratti 
ghiacciati, percorsi fangosi e sabbia. Altre 
potrebbero indietreggiare davanti a un terreno 
inesplorato, ma Jeep Grand Cherokee ha la 
trazione necessaria per affrontare qualsiasi tipo 
di percorso e condizione di marcia. Nulla potrà 
fermarti.

>>   ARTICOLAZIONE. Grand Cherokee migliora le 
prestazioni su strada e fuoristrada massimizzando 
la flessibilità, l’articolazione degli assi e l’escursione 
delle ruote. In questo modo, quando una o più 
ruote sono sollevate da terra, il sistema Jeep® 
contribuisce a mantenere più a lungo l’aderenza 
delle altre per continuare la marcia. 

>>   MANOVRABILITÀ. Ogni Grand Cherokee 
nasce con la capacità atletica di affrontare 
passaggi e curve stretti, situazioni di 
emergenza ed evitare danni al sottoscocca 
grazie allo sterzo di precisione e al passo 
ottimizzato. 

>>     ALTEZZA DAL SUOLO. Parti sicuro sapendo 
che la tua Jeep® Grand Cherokee ha angoli 
caratteristici di superamento, attacco e uscita 
dossi ottimizzati e progettati per affrontare 
rocce e terreni impervi. Il sottoscocca è 
protetto con piastre fucinate che coprono le 
parti più delicate della vettura. 

>> CAPACITÀ DI GUADO 1.  Attraversa con 
sicurezza ogni guado durante i tuoi percorsi 
off-road, Grand Cherokee è in grado di gestire 
con disinvoltura fino a 508 mm d’acqua.

Le eccellenti doti 

fuoristradistiche di Jeep
®
 Grand 

Cherokee ti proteggono dal mondo 

e dalle sue insidie. Su strada o sterrato, 

Grand Cherokee ti aiuta a superare 

ogni sfida che Madre Natura 

ti chiama ad affrontare.







UN’EVOLUZIONE MIRATA. SI TRATTA DI UN 

DESIGN SENZA TEMPO CHE BRILLA NELLA 

SUA SEMPLICITÀ E UNICITÀ E SI CONIUGA 

CON LO STRAORDINARIO COMFORT DEGLI 

INTERNI, MOSTRANDO LA SUA ELEGANZA AD 

OGNI SVOLTA.



UN’ARCHITETTURA INTELLIGENTE 

OTTIMIZZA LO SPAZIO DISPONIBILE, 

ADAT TANDOSI  ALLE ES IGENZE 

DEGLI OCCUPANTI E RENDENDO 

BELLA OGNI FORMA FUNZIONALE. 



ECCO GRAND CHEROKEE OVERLAND,

IL MASSIMO DELL’ELEGANZA 

E DELLO STILE:  L’ AUTO JEEP®  

PIÙ PRESTIGIOSA MAI CREATA. 

STRAORDINARIAMENTE CAPACE. 

TECNOLOGICAMENTE  SUPERIORE. 

ECCEZIONALMENTE RIFINITA.

Grand Cherokee Overland trasporta chiunque salga 
a bordo in un universo superiore. L’abitacolo è più 
che mai elegante, con pregiati interni in pelle Nappa 
lavorati a mano, disponibili a scelta in Light Frost Beige 
o nel classico e raffinato Black con cuciture a contrasto. 
L’iconico logo Overland  è elegantemente ricamato sui 
sedili anteriori. Finiture in legno massello adornano il 
volante in pelle riscaldabile, la plancia e le portiere. Le 
dotazioni più ricercate e tecnologicamente avanzate 
equipaggiano di serie questa esclusiva versione, per 
una guida senza compromessi.  





OVUNQUE TU VADA,
TI SENTIRAI SEMPRE A TUO AGIO  

>> SUONO COINVOLGENTE. Il pregiato 
impianto audio Alpine®, di serie su Limited e 
Overland, utilizza un potente amplificatore 
da 506 Watt e 12 canali, 9 altoparlanti e un 
subwoofer collocato in posizione strategica 
nell’abitacolo.

>> CARICA TUTTO CIÒ CHE TI SERVE.
Configura l’abitacolo secondo le tue esigenze. 
Il portellone elettrico si apre per rivelare 
l’ampio vano di carico con sedili posteriori 
sdoppiati in rapporto 60/40 e sedile 
anteriore lato passeggero completamente 
ripiegabile in avanti.

>>   ADAPTIVE CRUISE CONTROL 2.  Il sistema, 
attraverso un sensore radar, monitora 
la distanza tra la vettura e quella che la 
precede, regolando automaticamente 
la velocità di crociera per mantenere la 
distanza impostata dal guidatore.

>> TUTTO IL COMFORT DI UN AMBIENTE 
CLIMATIZZATO. Il climatizzatore automatico 
bi-zona permette di regolare costantemente 
la temperatura all’interno dell’abitacolo 
secondo le differenti esigenze del guidatore 
e del passeggero, per offrire a ciascuno il 
proprio clima ideale.

>> SEDILI VENTILATI E RISCALDABILI. 
Per un piacevole tepore nei giorni freddi, i 
sedili anteriori e posteriori sono riscaldabili; 
quando fa più caldo, la fila anteriore offre 
un rapido sollievo attraverso una piccola 
ventola, che mette delicatamente in circolo 
aria fredda tramite la pelle traforata dei 
rivestimenti.

>>  VIAGGIARE DIVERTENDOSI. Il sistema di 
intrattenimento DVD per i sedili posteriori 
include display video, consolle superiore, 
tetto apribile, due cuffie wireless e 
telecomando.







Immergiti 

nell’atmosfera 

raffinata di Jeep
®
 

Grand Cherokee. Ogni 

curva è sapientemente 

realizzata, all’interno 

e all’esterno. Ovunque 

tu vada, viaggerai 

con stile.  



Jeep
®
 Grand Cherokee 

trae ispirazione da una fonte 

concreta: il mondo che la circonda. 

Ovunque troverai dettagli eleganti, 

disegnati per affascinare e 

progettati per durare.  



QUANDO I DETTAGLI 
SUPERANO LE PIÙ 

ALTE ASPETTATIVE

LEGNO MASSELLO. PELLE PREGIATA. 

CROMATURE SATINATE. CERCHI IN 

ALLUMINIO. DALLA PERIZIA ARTIGIANALE 

DELLE CUCITURE A MANO DEL VOLANTE 

IN PELLE, FINO ALL’INTELLIGENTE 

INTEGRAZIONE DELL’ICONICA GRIGLIA 

JEEP® DOVE MENO TE L’ASPETTERESTI: 

ECCO ALCUNI DETTAGLI CHE FANNO 

LA DIFFERENZA E TRASFORMANO LA 

SEMPLICE GUIDA IN UN’ESPERIENZA 

ESCLUSIVA. 



LE LINEE SCOLPITE E AUDACI DI GRAND 

CHEROKEE SONO IL CONNUBIO PERFETTO 

TRA MAESTRIA ARTIGIANALE E MODERNITÀ. 

NULLA È LASCIATO AL CASO E IL RISULTATO 

È UN’AUTO IN GRADO DI SUPERARE 

QUALSIASI ASPETTATIVA E DI SUSCITARE LE 

EMOZIONI PIÙ INASPETTATE. 
>> SELEC-TERRAIN™. Cinque modalità diverse per
adeguarsi alle condizioni del manto stradale. Questo 
avanzato dispositivo coordina simultaneamente diversi 
sistemi, fra cui Hill Start Assist (HSA), Hill Descent 
Control (HDC), controllo della trazione, Electronic 
Stability Control (ESC), come pure cambio, diff erenziali 
e motore, per garantire sempre la massima trazione. 

>> QUADRA-LIFT™. Basta premere un pulsante per
sollevare la vettura e ottenere così una distanza massima 
da terra di 270 mm per superare terreni impervi o 
abbassarla di 40 mm per agevolare ingressi, uscite e 
operazioni di carico. Questo sistema di sospensioni  
utilizza un circuito chiuso ad aria compressa, che 
permette di alzare ed abbassare le molle ad aria anteriori 
e posteriori, per una guida sempre confortevole su 
qualsiasi superfi cie ed in ogni condizione stradale.

>>  SISTEMA DI SOSPENSIONI. Le sospensioni anteriori
e posteriori indipendenti garantiscono una sensazione 
di maggior precisione e controllo. Le culle isolate 
contribuiscono ad assorbire le asperità del fondo 
stradale.

CAPACITÀ NATURALI  
INEGUAGLIABILI

>>  MOTORE 3.0 CRD. L’effi  ciente motore 3.0 CRD utilizza la

tecnologia Multijet che, grazie al Common Rail ad alta pressione 

ed agli iniettori piezoelettrici di ultima generazione, è in grado di 

controllare l’iniezione del carburante ed ottimizzarne la combustione. 

Il turbocompressore a geometria variabile ed il fi ltro antiparticolato 

consentono di ridurre consumi, emissioni e rumorosità.

>>  MOTORE V6 3.6 PENTASTAR™. Il motore Pentastar™ ha una 

potenza suffi  ciente a trainare fi no a 2.268 kg. I due alberi a camme 

in testa (DOHC) e perfezionamenti strutturali gli consentono di 

garantire un’ottima economia dei consumi.

>> MOTORE V8 5.7 HEMI®. Questo motore eroga 352 CV,

un’invidiabile coppia di 520 Nm ed è suffi  cientemente potente 

da trainare fi no a 3.500 kg. Grazie alla tecnologia Fuel Saver, 

a velocità di crociera, questo otto cilindri si trasforma in un 

modello di effi  cienza a quattro cilindri. Può passare direttamente 

da una modalità all’altra e, premendo il pedale, tutti gli otto 

cilindri ritornano rapidamente in funzione.

>>   QUADRA-DRIVE II®. Il sistema di trazione più evoluto della gamma

Jeep®. Trasferisce continuamente la trazione tra asse anteriore e 

posteriore. È dotato di ripartitore a due velocità – marce ridotte 

- che permette di aff rontare i percorsi più duri. Monta sull’asse 

posteriore un diff erenziale elettronico a slittamento limitato (ELSD) 

in grado di trasferire lungo l’asse fi no al 100% della coppia alla ruota 

con maggiore aderenza.

>>  QUADRA-TRAC II®. Sistema di trazione integrale Full Time che

gestisce automaticamente la ripartizione della coppia. Trasferisce 

fi no al 100% della coppia istantaneamente verso l’asse con maggior 

trazione. È dotato di un ripartitore a due velocità – marce ridotte – 

per i percorsi più diffi  cili.  



>>  DESIGN SENZA TEMPO. 
Un profi lo scolpito e proporzioni ideali 
con una sorprendente aerodinamicità. 
Impreziosita dall’iconica mascherina a 
sette feritoie e dai tradizionali passaruota 
trapezoidali, il suo assemblaggio e le sue 
finiture sono eseguiti con meticolosa 
precisione. Nata per dominare la strada, 
Jeep® Grand Cherokee ti sorprende con 
eccezionali prestazioni anche in fuoristrada, 
esaltando il piacere di guida in ogni 
occasione.

>>  INGEGNERIA SENZA EGUALI.
Innovazione, potenza, piacere di guida ed 
ottime performance. Grazie ai propulsori 
benzina (V8 5.7 e V6 3.6) e diesel (V6 3.0 
CRD) dotati delle tecnologie più avanzate, 
come la turbina a geometria variabile, il 
Variable Valve Timing (VVT) e il sistema di 
disattivazione cilindri (MDS), Jeep® Grand 
Cherokee fa sentire tutta la sua potenza 
senza il minimo rumore.   



Per un accesso e un’uscita facile ed elegante dall’abitacolo. 

Questa modalità abbassa di 40 mm il veicolo per favorire 

l’entrata, l’uscita e il carico/scarico dei bagagli.

MODALITÀ PARK

In questa modalità, il veicolo si abbassa per migliorare 

l’aerodinamica e diminuire il consumo di carburante 

a velocità autostradali. Riduce inoltre il rollio e 

fornisce una sensazione di maggiore sportività.

MODALITÀ AERO

LA TECNOLOGIA ACCURATAMENTE MESSA A PUNTO DI 

QUESTE SOSPENSIONI  PREVEDE QUATTRO MODALITÀ 

DI GUIDA, CHE CONSENTONO DI ADEGUARE L’ALTEZZA 

DI MARCIA AL TERRENO SOTTOSTANTE. BASTA UN 

SEMPLICE TOCCO PER AVERE SOTTO CONTROLLO 

SEMPRE E OVUNQUE L’ALTEZZA DELLA VETTURA.

PIÙ IN ALTO 
QUANDO OCCORRE
ESCLUSIVE SOSPENSIONI PNEUMATICHE QUADRA-LIFTTM

NORMALE  
ALTEZZA 

DA TERRA



Aggiungendo 33 mm all’altezza di guida normale, 

si ottiene l’altezza necessaria per superare ostacoli 

e per favorire il passaggio nei tratti fuoristrada.  

MODALITÀ OFF-ROAD 1

Posizione che consente la maggiore altezza da terra 

(270 mm). Questa posizione garantisce i migliori angoli 

di attacco, di uscita e di superamento dosso per 

affrontare le condizioni di guida più estreme.

MODALITÀ OFF-ROAD 2

Off Road 2 (+65 mm)

Off Road 1 (+33 mm)

Normale altezza da terra

Aero - automatica oltre i 96 km/h (-15 mm)

Parcheggio (-40 mm)



GODETEVI
IL PANORAMA 

IL TETTO PANORAMICO 

COMMANDVIEW® DI GRAND

C H ERO K EE  O FFR E  U N 

PANORAMA INTERNO ED 

ESTERNO A 360 GRADI.

DA  Q U ESTO TE T TO 

SCORREVOLE A DOPPI 

VETRI CON AZIONAMENTO 

ELETTRICO, CON TENDINA 

PAR ASOLE ELET TRICA 

SUL LATO ANTERIORE E 

VETRO FISSO SUL LATO 

POSTERIORE, AVRAI LA

POSSIBILITÀ DI COGLIERE

TUTTA L’INCONTRASTATA 

BELLEZZA DEL CIELO 

SOPRA DI TE. 





MULTIMEDIA
IL SISTEMA MULTIMEDIALE UCONNECT® CHE EQUIPAGGIA 

GRAND CHEROKEE CONSENTE DI GESTIRE IL TELEFONO 

CELLULARE3, IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE E 

APPARECCHI ELETTRONICI COME iPod® O SMARTPHONE.  



>> COMANDI VOCALI. Facilitano la guida perché 
il conducente non deve distogliere lo sguardo 
dalla strada e può tenere le mani sul volante. Per 
selezionare stazioni radio o fare telefonate basta 
usare la voce. Inoltre è possibile impostare le 
destinazioni sul navigatore e registrare 
promemoria vocali. Si tratta di un sistema 
tecnologico intelligente che consente anche di 
perfezionare il riconoscimento della voce del 
guidatore. 

>> NAVIGAZIONE. Il navigatore full touchscreen 
da 6.5’’ ha un’interfaccia user friendly semplice e 
intuitiva. Garantisce una navigazione GPS 
avanzata e l’immissione della destinazione 
mediante comando vocale. Esegue anche 
ricerche di ristoranti, negozi, ospedali e punti di
interesse situati nelle vicinanze.

>> TELEFONO. Parlare al telefono e guidare non
è mai stato così facile e sicuro. Uconnect® Phone 
è il sistema di comunicazione di bordo ad 
attivazione vocale che permette al guidatore di 
gestire il telefono via Bluetooth® tenendo le mani 
sul volante. Questo sistema può essere 
sincronizzato con la rubrica del telefono3 (con 
possibilità di inserire fino a 1.000 voci) ogni volta 
che si accede al veicolo.

>> SISTEMA DI INTRATTENIMENTO. Sfrutta tutte 
le potenzialità del sistema multimediale con hard 
disk da 30GB. Potrai ascoltare la tua musica 
tramite CD, DVD, AUX, MP3 o via streaming 
attivando la funzione Bluetooth®. Una comoda 
presa USB ti permetterà di collegare il tuo lettore 
di MP3 per far in modo che la musica ti 
accompagni in ogni viaggio. 

 UCONNECT®
MULTIMEDIA



VIVI 
INTENSAMENTE 







>>  FACILE ACCESSO. Progettato tenendo conto 
dell’estetica ma anche dell’utilità pratica, 
il portellone di Jeep

®
 Grand Cherokee oltre ad 

avere il lunotto apribile separatamente è dotato di 
apertura e chiusura elettrica (di serie su Overland) 
per accedere comodamente al vano di carico 
posteriore. Il sistema Keyless Enter-N-Go, infatti, 
si attiva tramite la chiave con telecomando senza 
costringerti ad armeggiare con le mani per aprire 
il portellone.

>>   COMFORT & FUNZIONALITÀ. I passeggeri 
nella seconda fila dispongono di ampio spazio 
per le gambe, sedili riscaldabili per un immediato 
tepore quando le temperature si abbassano e 
possono reclinare il sedile regolando a piacere lo 
schienale fino ad un massimo di 12 gradi all’indietro 
per il massimo comfort.

>> AMPIO SPAZIO DI CARICO.  Svariate 
configurazioni dei sedili consentono innumerevoli 
opzioni per qualsiasi esigenza di viaggio e di 
carico. Con il sedile posteriore rialzato, lo spazio 
disponibile è di 782 litri. Abbassando i sedili 
posteriori, la capacità di carico sale a 1.554 litri. 

>> PERLE NASCOSTE. Una torcia ricaricabile 
amovibile è integrata nel vano di carico 
posteriore comodamente a portata di mano. 
Sotto il pavimento si trovano due contenitori 
rimovibili. La parte frontale è arricchita da vani 
portaoggetti sia sul lato del conducente che su 
quello del passeggero, con tasche per le mappe, 
ampio cassetto portaoggetti, consolle centrale e 
contenitore centrale coperto per conservare gli 
oggetti di valore lontano da occhi indiscreti.



SICUREZZA A 
360°



>>  SISTEMI ATTIVI
BLIND SPOT MONITORING E REAR 
CROSS-PATH DETECTION. Questi 
sistemi utilizzano specifici 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, 
segnalandone la presenza con un 
segnale luminoso nello specchietto e 
con un segnale acustico. Il Rear Cross-
Path Detection è particolarmente utile 
in fase di parcheggio, perché avverte il 
conducente, impegnato nella manovra, 
dell’eventuale avvicinamento di un 
altro veicolo.

FORWARD COLLISION WARNING4.
Anche il guidatore più attento 
apprezzerà l’assistenza di questo 
sistema, che segnala con un allarme 
acustico e un messaggio sul computer 
di bordo quando la vettura si sta 
avvicinando troppo rapidamente ad 
un altro mezzo, in modo che il 
conducente possa intervenire 
adeguatamente. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL. 
Attraverso un sensore radar, il sistema 
regola automaticamente la velocità di 
crociera per mantenere la distanza
preimpostata dal guidatore tra la sua 

Grand Cherokee e la vettura che 
la precede.

>>  SISTEMI PASSIVI
SISTEMA SICURO DI AIRBAG5.    
Tutte le Jeep

®
 Grand Cherokee sono 

equipaggiate con 6 airbag di serie per 
assicurare la massima protezione agli 
occupanti. Airbag anteriori multi-
stadio, airbag laterali anteriori e 
posteriori per torace montati sui sedili, 
airbag laterali a tendina per l’intera 
lunghezza della vettura ed airbag per 
le ginocchia del guidatore.

POGGIATESTA ANTERIORI ATTIVI6. 
Questo sistema di sicurezza 
contribuisce a prevenire possibili 
l e s ion i  a l  co l l o :  i n  caso  d i 
tamponamento i poggiatesta si 
spostano automaticamente in avanti 
e verso l’alto, svolgendo un’azione 
protettiva e prevenendo colpi di 
frusta.

>>  CONTROLLI ELETTRONICI DEL
    VEICOLO
SISTEMA ELETTRONICO 
ANTIRIBALTAMENTO  (ERM). 
In condizioni di pericolo, l’ERM 
interviene immediatamente per 
aiutarti a mantenere la stabilità e il 
controllo della vettura. 

ELECTRONIC STABILITY CONTROL  
(ESC)7. Una serie di sensori di sicurezza 
disposti in tutta la vettura intervengono 
non appena viene rilevato uno 
scostamento dal percorso previsto. 
L’ESC coordina il sistema elettronico 
antiribaltamento (ERM), il sistema 
antibloccaggio della frenata (ABS), il 
controllo della trazione e il controllo 
della stabilità del rimorchio (TSC), 
attivandoli se necessario.  

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ 
IN DISCESA (HDC) E SISTEMA DI 
AUSILIO ALLA PARTENZA IN SALITA 
(HSA). Questi sistemi sono sempre al 
tuo fianco e intervengono quando 
occorre affrontare curve, salite o 
discese nella massima sicurezza.

CONTROLLO DELLA STABILITÀ 
DEL RIMORCHIO (TSC). Riduce le 
oscillazioni della vettura e del rimorchio 
causate dal vento trasversale, 
migliorandone la manovrabilità in 
condizioni avverse. Quale parte 
dell’ESC, il TSC contribuisce a 
mantenere con sicurezza in carreggiata 
la vettura e il rimorchio trainato.

>>   COMFORT, FUNZIONALITÀ, 
SICUREZZA

FARI BI-XENON AUTOADATTATIVI. 
Più luminosi, migliori e più sicuri. 
I proiettori ad alta intensità (HID) Bi-
Xenon sono fino a tre volte più luminosi 
dei normali proiettori. La funzione di 
livellamento automatico tiene 
concentrata sulla strada la luce, che si 
abbassa automaticamente al 
passaggio di vetture nella direzione 
opposta.

PARK ASSIST CON TELECAMERA 
POSTERIORE. I sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori di Jeep

®
 Grand 

Cherokee rilevano gli ostacoli 
antistanti o retrostanti la vettura, 
visualizzandoli su schermo o tramite 
segnale acustico. Per facilitare le 
manovre di parcheggio, inoltre, una 

telecamera posteriore fornisce una 
visuale grandangolare dell’area 
retrostante il veicolo durante la 
retromarcia.

TERGICRISTALLI CON SENSORE 
PIOGGIA E RAIN BRAKE SUPPORT. 
Nemmeno le nubi più minacciose 
possono disturbare i tuoi spostamenti 
quotidiani. I tergicristalli anteriori si 
attivano appena vengono rilevate 
gocce di pioggia e un intelligente 
sistema frenante contribuisce ad 
asciugare i rotori dei freni sul bagnato.

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

CIRCONDATI DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

ALL’AVANGUARDIA. JEEP® GRAND CHEROKEE 

ASSICURA A TE E AI TUOI PASSEGGERI LA MASSIMA 

TRANQUILLITÀ IN OGNI CONDIZIONE DI GUIDA, 

PROTEGGENDOTI CON ATTENZIONE IN UN AMBIENTE 

COMODO E FUNZIONALE. VIAGGIA SICURO.

SICUREZZA & PROTEZIONE



IL PRESTIGIO
TI ATTENDE





DOTAZIONI DI SERIE

>  Cambio automatico a 5 rapporti 
con ERS (Electronic Range Select)

>  Trazione integrale Quadra-Drive II®

>  Electronic Stability Control (ESC) 
con assistenza alla frenata

>  Sistema antiribaltamento 
elettronico (ERM)

> Controllo Stabilità del    
   Rimorchio (TSC)

>  Climatizzatore automatico 
Bi-zona

>  Sedili in tessuto

>  Volante in pelle con comandi 
integrati

>  Cruise control

>  Fendinebbia e fari Bi-Xenon ad 
alta intensità con lavafari 

>  Maniglie porte in tinta 
carrozzeria

>  Airbag multi-stadio per 
conducente e passeggero 
anteriore

>  Airbag laterali a tendina

>  Airbag anteriori supplementari

>  Airbag per le ginocchia del 
guidatore

>  Poggiatesta anteriori attivi

>  Sistema Keyless Enter-N-Go 

>  Tergicristalli con sensore pioggia

>  Specchietti in tinta carrozzeria 
riscaldabili, regolabili e ripiegabili 
elettricamente

>  Radio touchscreen con lettore 
CD/DVD/MP3 e 6 altoparlanti

>  Cerchi in lega da 18”

> Pneumatici 265/60R18 BSW

La versione Laredo presenta tutti i raffi  nati dettagli che rendono Grand Cherokee 
una vettura di prim’ordine. Aff ronta la strada con silenziosità e discrezione, grazie 
al sistema di sospensioni indipendenti anteriori e posteriori e al telaio Uniframe. 
La motorizzazione 3.0 CRD da 190 CV assicura contemporaneamente potenza 
ed effi  cienza nei consumi.



DOTAZIONI DI SERIE 
IN AGGIUNTA ALLA VERSIONE 
LAREDO

>  Sedili in pelle, anteriori e 
posteriori riscaldabili 

>  Pomello cambio in pelle 

>  Specchietto retrovisore 
autoanabbagliante con 
microfono integrato

>  Cristalli posteriori e lunotto 
oscurati

>  Sedili anteriori regolabili 
elettricamente in otto posizioni

>  Funzione memory per 
impostazioni radio, posizione 
sedile guidatore e retrovisori 
esterni

>  Funzione Smartbeam™ per la 
regolazione automatica dei fari

>  Paraurti anteriore e posteriore 
con inserti cromati

>  Maniglie porte cromate

>  Impianto audio Alpine® da 
506W di potenza, 9 altoparlanti 
e subwoofer 

>  Sistema Vivavoce Bluetooth® 
Uconnect® Phone

>  Volante regolabile 
elettricamente in altezza e 
profondità

>  Sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori (Park Assist) e 
telecamera posteriore per la 
retromarcia

>  Sistema di monitoraggio 
pressione pneumatici (TPM) 
con indicazione per singola 
ruota

La versione Limited aggiunge la giusta dose di eleganza e raffi  natezza 
necessarie per apprezzare ancora di più ogni viaggio. Si fa notare per la sua 
notevole potenza (motore 3.0 CRD da 241 CV) e il suo stile. Assicura inoltre 
sorprendenti prestazioni off -road grazie alle qualità della trazione integrale 
Quadra-Drive II® e all’avanzato sistema di gestione del veicolo Selec-Terrain™.



DOTAZIONI DI SERIE IN 
AGGIUNTA ALLA VERSIONE 
LIMITED

>  Sedili in pelle Nappa

>  Sedili anteriori ventilati

>  Inserti in legno massello per 
plancia e pannelli laterali porte

>  Plancia strumenti e braccioli 
rivestiti in pelle con cuciture

>  Tetto panoramico a doppi vetri 
CommandView®  

>  Portellone elettrico

>  Sospensioni pneumatiche 
Quadra-LiftTM

>  Forward Collision Warning

>  Adaptive Cruise Control

>  Blind Spot Monitoring con
Rear Cross-Path Detection

>   Antifurto volumetrico

>  Volante in pelle e legno con 
corona riscaldabile

>  Navigatiore satellitare 
touchscreen, con comandi vocali, 
hard disk da 30GB e porta USB. 

>  Cerchi in lega da 20”

>  Pneumatici 265/50 R20 
All-Season

Grand Cherokee Overland è la più elevata espressione di comfort, funzionalità 
e stile.  La qualità superiore e la classe del marchio Jeep

®
 unite al prestigio degli 

equipaggiamenti più ricercati e alle tecnologie più avanzate.  La funzionalità 
incontra l’eleganza, per una guida senza compromessi. Tutto quanto hai 
desiderato e voluto, tutto quanto di serie.







DOTAZIONI DI SERIE

>  Sedili in pelle Nappa con inserti 
scamosciati

> Sistema  di trazione integrale
  Quadra-Trac® 

>  Doppi estrattori d’aria su 
cofano motore 

>  Sospensioni con smorzamento 
adattivo

>  Volante sportivo in pelle con 
fondo piatto e logo SRT

>  Comandi audio e leve del 
cambio integrate al volante

>  Volante riscaldabile

>  Cerchi in lega da 20’’

>  Pneumatici Pirelli Run-Flat da 
295/45 ZR20 BSW 

>  Pedaliera sportiva lucida con 
tasselli in gomma

>   Plancia strumenti e braccioli 
rivestiti in pelle con cuciture

>   Inserti in fibra di carbonio

>  Forward Collision Warning

>  Adaptive Cruise Control

>  Blind Spot Monitoring con Rear 
Cross-Path Detection 

>  Impianto audio SRT con 
sistema Harman-Kardon® da 19 
altoparlanti, subwoofer e 
amplificatore da 825W di 
potenza

>  Cristalli posteriori e lunotto 
oscurati

>  Navigatore satellitare 
touchscreen con hard disk da 
30GB e comandi vocali

>  Tetto panoramico a doppi vetri 
CommandView®

>  Impianto frenante Brembo
®
 

High-performance

>  Computer di bordo con 
performance pages

Forte, con l’anima di un’auto da competizione nata per stupire con performance 
eccezionali. Emozionante in ogni dettaglio e rifi nitura. Tecnologica, per garantire 
il massimo delle prestazioni in ogni condizione. Progettata per sorprendere: 
questo è il DNA di Jeep

®
 Grand Cherokee SRT. È dotata di un grandioso 

motore 6.4 V8 da 468 CV, che assicura performance impressionanti: da 0 a 
100 km/h in 5 secondi, velocità massima di 257 km/h. Prestazioni che rendono 
Grand Cherokee SRT l’esemplare Jeep

 
più veloce e potente mai realizzato.

®



UN VIAGGIO 
STRAORDINARIO 
CHE NON FINIRÀ MAI
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Questo opuscolo è stato pubblicato da Chrysler Group LLC. Tutte le illustrazioni e le specifi che del prodotto sono soggette a modifi che. Chrysler Group LLC si riserva il diritto di apportare di volta in volta modifi che, 
senza alcun preavviso o obbligo, a prezzi, caratteristiche tecniche, colori, materiali, e di modifi care o cessare la produzione dei modelli, per il miglioramento del prodotto o per motivi di progettazione e/o 
commercializzazione. Le immagini di questo catalogo sono puramente indicative e in alcuni casi possono fare riferimento a vetture non disponibili per il mercato italiano.

(1) Non tentare di guadare corsi d’acqua con una profondità superiore a 50 cm. L’attraversamento di corsi d’acqua può provocare danni non coperti dalla garanzia di un veicolo nuovo. Guidare sempre in modo
responsabile durante il fuoristrada rimanendo nelle aree approvate. (2) L’Adaptive Cruise Control è un sistema di agevolazione della guida ma non sostituisce il coinvolgimento attivo del conducente. Il guidatore
deve tenere conto delle condizioni del traffi  co ed essere pronto ad utilizzare i freni per evitare collisioni. (3) Verifi care sempre la compatibilità del proprio telefono cellulare con il sistema Bluetooth® Uconnect® 
Phone. (4) Il Forward Collision Warning è esclusivamente un sistema di avvertimento relativo al lato anteriore del veicolo, che non ne modifi ca la dinamica per evitare collisioni e che richiede comunque il 
coinvolgimento attivo del guidatore. (5) I bambini fi no a 12 anni devono sempre viaggiare sui sedili posteriori ed allacciare la cintura di sicurezza. I neonati all’interno di seggiolini rivolti contro il senso di marcia 
non possono mai essere trasportati sul sedile anteriore di un veicolo dotato di airbag anteriore. Tutti i passeggeri devono sempre indossare le cinture di sicurezza correttamente posizionate sul bacino e sulle 
spalle. (6) Sedersi sempre in modo corretto, regolando appropriatamente l’appoggiatesta. Non collocare alcun oggetto sopra il poggiatesta. (7) Nessun sistema, neppure il più sofi sticato, riesce a superare le leggi 
della fi sica o a porre rimedio a comportamenti di guida spericolati. Le prestazioni sono limitate dalla trazione disponibile, che a sua volta dipende dall’eventuale presenza di neve, ghiaccio e condizioni avverse. 
Quando la spia ESC lampeggia, il guidatore deve ridurre la velocità, adattando il comportamento di guida e la velocità alle condizioni stradali del momento. Prestare sempre la massima attenzione durante la 
guida, sulla base delle condizioni presenti. Allacciare sempre la cintura di sicurezza. 

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


