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Questo opuscolo è stato pubblicato da Chrysler Group LLC. Tutte le illustrazioni e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche. Chrysler 
Group LLC si riserva il diritto di apportare di volta in volta modifiche, senza alcun preavviso o obbligo, a prezzi, caratteristiche tecniche, colori, 
materiali, e di modificare o cessare la produzione dei modelli, per il miglioramento del prodotto o per motivi di progettazione e/o commercializzazione. 
Jeep

®
, la griglia Jeep

®
, Jeep

®
 Compass, Sentry Key®, UConnect® e Freedom Drive I® sono marchi registrati di Chrysler Group LLC Bluetooth® è un 

marchio registrato di Bluetooth SIG. Boston Acoustics è un marchio registrato di Boston Acoustics, Inc.

Chrysler Italia, sulla base del Decreto Legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 e successive modifiche, ha realizzato una rete* di demolizione degli 
autoveicoli a fine vita, con il duplice obiettivo di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva Europea e dalla Legislazione italiana, ed assicurare 
che gli stessi siano trattati nel massimo rispetto dell’ambiente.

*Centri di Raccolta Ufficiali per i Marchi Chrysler, Jeep
®
 e Dodge.

Chrysler Italia Le consiglia di rivolgersi esclusivamente e con la massima fiducia ad essi, direttamente o tramite la propria Concessionaria, onde 
realizzare gli obiettivi sopra riportati. Lei potrà consegnare la Sua vettura a fine vita senza oneri aggiuntivi, ad esclusione di quanto dovuto al 
Pubblico Registro Automobilistico per la radiazione, ed eventuali costi di trasporto presso il Centro. La lista dei Centri di Raccolta Ufficiali è 
disponibile alla sezione Service dei seguenti indirizzi web: www.chrysler.it www.dodge.it www.jeep-official.it
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Jeep è un marchio registrato di Chrysler Group LLC.



Il nuovo Jeep
®
 Compass reinterpreta i valori di autenticità e libertà 

del marchio Jeep
®
 con uno stile metropolitano: lo si nota subito

dal design, elegante e pieno di carattere. E lo si sente fin dalla prima 
esperienza di guida: Jeep

®
 Compass ti dà la sicurezza di affrontare 

ogni percorso in tutta tranquillità, grazie al sistema di trazione 
Freedom Drive I®; ma allo stesso tempo ha classe e comfort da 
vendere per i lunghi viaggi così come per gli spostamenti in città: 
dai sedili in pelle riscaldabili, al sistema multimediale UConnect®, fino 
al nuovo motore 2.2 CRD con filtro antiparticolato, silenzioso e potente, 
che garantisce in ogni situazione prestazioni al vertice della categoria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONE
Motore  2.2 CRD DOHC 16V 2.2 CRD DOHC 16V

 con filtro antiparticolato con filtro antiparticolato
Potenza 100 Kw (136Cv) @ 3600 - 4200 120 Kw (163Cv) @ 3600 - 4200
Coppia 320 Nm @ 1400 - 2800 320 Nm @ 1400 - 3600
Cilindrata   2143 cm3 2143 cm3

Alesaggio x corsa  83 x 99 mm 83 x 99 mm
Rapporto di compressione  16,2:1 16,2:1
Alimentazione Iniezione diretta “high pressure” Iniezione diretta “high pressure”

 a controllo elettronico a controllo elettronico
Trasmissione   Cambio manuale a sei rapporti Cambio manuale a sei rapporti
Trazione   Trazione anteriore 2WD Trazione integrale Freedom Drive I®

CAPACITÀ/PESI/CARATTERISTICHE DI TRAINO 
Serbatoio carburante  (litri)   51
Sistema di raffreddamento  (litri)   9,35
Peso in ordine di marcia (kg)   1680/1730
Massa complessiva  (kg)   2075
Massa rimorchiabile (frenata) (kg)    2000
Carico massimo sul tetto (kg)   68

DIMENSIONI ESTERNE
(millimetri, salvo diversamente indicato) 
Lunghezza
 Passo    2635
 Lunghezza totale    4448
 Sbalzo, anteriore/posteriore    916/897
Larghezza
 Larghezza totale    1812
 Carreggiata, anteriore/posteriore    1520/1520
Altezza
 Altezza totale    1718
 Altezza da terra, anteriore/posteriore    205/209
Angoli caratteristici
 Angolo di attacco    20°
 Angolo di uscita    32°
 Angolo di superamento dossi    20°
 Altezza di guado (mm)    279

DIMENSIONI INTERNE
(millimetri, salvo diversamente indicato)
Spazio per la testa, anteriore/posteriore   1034/1014
Spazio per le gambe, anteriore/posteriore   1032/1000
Spazio per le spalle, anteriore/posteriore    1380/1372
Spazio per le anche, anteriore/posteriore   1329/1294
Volume di carico (litri)   alla tendina al tetto
 Sedili posteriori eretti   328 458 

Sedili posteriori ripiegati   725 1269
Posti    5

TELAIO/SOSPENSIONI
Telaio
 Scocca portante realizzata in acciaio ad alta resistenza
Sterzo
 Servoassistito a pignone e cremagliera
Sospensioni
 Anteriori: indipendenti tipo MacPherson, ammortizzatori a gas e barra stabilizzatrice
 Posteriori: indipendenti multilink, ammortizzatori a gas e barra stabilizzatrice
Giri volante   2.76
Diametro di sterzata   11,3

PRESTAZIONI  2.2 CRD 2WD 2.2 CRD 4WD
Accelerazione (0-100 km/h) 11,5 9,8
Velocità massima  (km/h)  201 201
Consumi litri/100 km/hl
 Urbano  7,4 7,9
 Extraurbano 5,4 5,9
 Combinato  6,1 6,6
Emissioni CO2 (g/km) 161 (Euro 5) 172 (Euro 5)
Rapporti di trasmissione, :1    Cambio manuale

  a sei rapporti
 1a   3,538
 2a   2,045
 3a   1,366
 4a   0,974
 5a   0,897
 6a   0,790
 Retromarcia  3,831
 Rapporto finale :1   I, II, III, IV,: 4,06 

  V, VI, retro: 3,45



Exterior Colors

RIVESTIMENTI IN TESSUTO

Rivestimenti dei sedili in tessuto Dark Slate Gray

RIVESTIMENTI IN PELLE

Rivestimenti dei sedili in pelle Dark Slate Gray con cuciture in contrasto

Rivestimenti dei sedili in pelle Light Pebble Beige con cuciture in contrasto

Rivestimenti dei sedili 
in tessuto Dark Slate Gray

SPORT
Rivestimenti dei sedili in pelle Dark 
Slate Gray con cuciture in contrasto

LIMITED

Deep Cherry Red Crystal

Bright White

Brilliant Black

Mineral Gray

Colori Esterni Rivestimenti Interni

Blackberry

Bright Silver

Cambio automatico non disponibile per l'Italia
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Motorizzazione 2.2 CRD DOHC 16V con filtro antiparticolato  

Trasmissione Manuale a sei rapporti  

 Sistema di trazione Integrale Active Full-Time Freedom-Drive I® a controllo 
 elettronico,bloccabile manualmente (4WD)  

Trazione anteriore (2WD)   

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

Impianto frenante

  Anteriore: a disco ventilati 294x26 mm pinze flottanti a singolo pistoncino

  Posteriore: a disco 302x10 mm pinze flottanti a singolo pistoncino  

ESTERNI
 Mancorrenti al tetto con inserti in colore argento satinato  

Carrozzeria Griglia anteriore in tinta con la carrozzeria con inserti cromati  

 Maniglie in tinta con la carrozzeria  

Cerchi In lega da 17"x 6.5"  

Cerchi In lega da 18"x 7"  

Illuminazione 

   Fendinebbia  

Pneumatici 215/60 R17  

  Pneumatici 215/55 R18  

  Ruotino di scorta  

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente  
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INTERNI
Climatizzatore manuale  

  Climatizzatore automatico 

Computer di bordo (EVIC)  con indicatore della temperatura esterna, bussola,
  autonomia residua, consumo medio di carburante, velocità media e tempo 

di viaggio trascorso  

Cristalli  laterali posteriori e lunotto oscurati P

  Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori  

Cruise control   

Illuminazione interna Faretti di cortesia, luci di lettura, torcia a LED rimovibile
 e ricaricabile  

Plancia Consolle centrale con portabicchieri illuminati, kit fumatori (accendisigari
 e portacenere rimovibile) e presa 12V  

   Con finiture cromate su cambio, maniglie interne, chiudi-portiera, diffusori 
aria, manopole radio e finitura cruscotto lato passeggero anteriore  

   Con finiture cromate su quadro strumenti e portiere  

  Leva del freno a mano con inserti in pelle  

Porte Chiusura centralizzata "speed sensitive" con telecomando, ingresso
  illuminato, sistema di blocco portiere posteriori per protezione bambini  

Sedili anteriori 

   Sedile passeggero anteriore ripiegabile in avanti   

  Sedili anteriori riscaldabili  P

   Sedile lato guida regolabile elettricamente in 6 posizioni e con supporto 
lombare  

  Sedili con rivestimenti in tessuto bicolore antimacchia  

  Sedili con rivestimenti in pelle e cuciture in contrasto  

 Sedili posteriori frazionabili separatamente 60/40 e regolabili in inclinazione  

Retrovisore interno  autoanabbagliante con microfono integrato  P

Spegnimento ritardato accessori elettrici  Consente il funzionamento del tetto
  apribile (ove presente), dell’impianto audio e degli alzacristalli elettrici per 45” dopo 

la disattivazione del blocchetto di accensione o fino all’apertura di una porta  

Vano di carico  in moquette con copertura retraibile  

Volante  in pelle con comandi integrati  
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SICUREZZA
Sicurezza attiva 

   ABS Sistema antibloccaggio della frenata  

   BAS Assistenza alla frenata d’emergenza  

   ESP 3 mode(1) Controllo elettronico di stabilità a tre modalità  

   TCS Controllo di trazione  

   ERM Electronic Rollover Mitigation  

   TPM sistema di monitoraggio pressione pneumatici con spia luminosa  P P

Sicurezza passiva 

   Airbag(2) frontali multistadio Next Generation  

   Airbag laterali anteriori  P P

   Airbag laterali a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori  

  Poggiatesta anteriori attivi(3)  

   Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio, anteriori regolabili in altezza, con 
pretensionatori, limitatori della forza di ritenuta e sistema BeltAlert lato guida  

  Sistema di fissaggio ISOFIX®  

  Antifurto Immobilizer Sentry Key®  

  Antifurto volumetrico  
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MULTIMEDIA
Sistema audio

   Radio con lettore CD/DVD/MP3 con ingresso Aux  

   Radio con lettore CD/DVD/MP3, caricatore 6 CD, ingresso Aux e presa USB 

   Sistema di intrattenimento e navigazione satellitare UConnect® Gps 
schermo touchscreen da 6,5”, hard disk da 30 GB, presa USB, ingresso 
Aux, lettore DVD video(4)  P

Impianto audio

   4 altoparlanti  

   Sound System Boston Acoustic® con 9 altoparlanti ed amplificatore da 
368 Watt  P

 Sistema vivavoce Bluetooth UConnect® Phone ad attivazione vocale con
   interfaccia UCI  P

PACCHETTI
COMFORT PACK  comprende cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati,
  UConnect® Phone, presa USB e retrovisore interno autoanabbagliante con 

microfono integrato  O

 SAFETY & COMFORT PACK  comprende TPM, airbag laterali anteriori, 
  sedili anteriori riscaldabili, cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati, 

UConnect® Phone, presa USB e retrovisore interno autoanabbagliante con 
microfono integrato  O

 SAFETY PACK  comprende TPM e airbag laterali anteriori  O

 PREMIUM PACK  comprende TPM, airbag laterali anteriori, Navigatore
  Satellitare, Sound System Boston Acoustic®  O

 (1)Nessun sistema, neppure il più sofisticato, riesce a superare le leggi della fisica 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 ESP 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. (2)Tutti i passeggeri devono sempre indossare le cinture di sicurezza 
correttamente posizionate sul bacino e sulle spalle. I bambini fino a 12 anni devono sempre viaggiare sui 
sedili posteriori utilizzando correttamente idonei seggiolini o indossando cinture di sicurezza adatte all'età e 
all'altezza. (3)Sedersi sempre in modo corretto, regolando appropriatamente il poggiatesta. Non mettere mai 
nulla davanti al poggiatesta. (4)Il sistema di intrattenimento e navigazione satellitare è dotato di radio CD/
DVD/MP3 e ingresso AUX senza caricatore 6CD.

Equipaggiamenti

Cerchi in lega da 17" x 6,5
(di serie su Sport)

Cerchi in lega da 18" x 7
(di serie su Limited)

Cerchi Motore
Motore 2.2 CRD DOHC 16V 
Euro 5 con DPF e cambio 
manuale a 6 rapporti


