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®  - L’AVVENTURA COMINCIA IN CITTÀ



NON È APPARENZA
È NEL DNA
L’avventura non è una prerogativa dell’off -road. La nuova Jeep

®
 Cherokee è pronta per 

aff rontare le sfi de di tutti i giorni in qualsiasi situazione e con estrema facilità, in pieno 

stile Jeep
®
.
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La nuova Jeep
®
 Cherokee è perfetta per chi ricerca libertà e avventura 

garantendo prestazioni superiori su strada e le leggendarie performance 

off -road Jeep
®
. È dotata di due sistemi 4x4: Jeep

®
 Active Drive I con 

modulo di trazione posteriore alleggerito e Jeep
®
 Active Drive II con 

unità di trasmissione della potenza a due velocità. Il sistema di controllo 

della trazione Selec-Terrain™ con quattro modalità e il dispositivo di 

disconnessione dell’assale posteriore consentono di passare dalla trazione 

anteriore a quella integrale, solo quando necessario.

NON COMPROMESSI

LA VITA È UNA QUESTIONE DI SCELTE



La nuova Cherokee è caratterizzata da una presenza su strada imponente. Il design degli esterni, sempre in 

linea con l’iconico stile Jeep
®
, è completamente rinnovato ed include un nuovo sistema di illuminazione a LED, 

per fari, luci diurne, fendinebbia e fanali posteriori. 
AUTENTICA DA TUTTI

I PUNTI DI VISTA
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UNA FIRMA DI LUCE
L’illuminazione a LED assume un ruolo fondamentale nell’inconfondibile design esterno della 

nuova Cherokee. I fari anteriori Full LED racchiudono le particolari luci diurne (DRL), ridisegnate 

per conferire un look slanciato e contemporaneo. 

Il fanale posteriore presenta una sottile cornice di luci a Led rosse che avvolge gli indicatori di 

arresto e direzione.
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UN VIAGGIO
NELLO STILE
La ricerca della perfezione ha ispirato i nuovi interni, caratterizzati da design, comfort e massima 

funzionalità. Ogni dettaglio è realizzato con materiali di alta qualità e precisione artigianale: materiali 

soft-touch, sedili e plancia in pelle, particolari in nero lucido e fi niture Satin Chrome, comandi al volante 

di serie. Il portellone posteriore garantisce la massima funzionalità grazie all’apertura elettrica azionabile 

con il movimento del piede sotto al paraurti. Goditi fi no in fondo l’esperienza di guida.
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CONNESSO
CON IL TUO MONDO
La nuova Jeep

®
 Cherokee è dotata del sistema Uconnect™ di ultima generazione con schermo disponibile fi no 8,4”, 

navigatore e grafi ca ad alta risoluzione. Dispone di funzioni intuitive come lo zoom regolabile con un movimento 

delle dita, sistema Drag’n’Drop’ per personalizzare il menù e l’integrazione per lo smartphone. 

Apple CarPlay™ consente di accedere alle mappe di Apple, messaggi, chiamate e Apple Music tramite iPhone 

attraverso il comando vocale Siri o il touchscreen Uconnect™.

Android Auto™ permette di accedere in maniera semplice e sicura al sistema di comando vocale, Google Maps™ 

e Google Play Music™ attraverso il touchscreen Uconnect™ o i comandi al volante.*

Rimanere sempre connessi al proprio telefono, con accesso rapido a intrattenimento e navigazione, diventa 

ancora più facile.

* Richiede l’applicazione Android AutoTM scaricabile da Google Play e uno smartphone compatibile Android con sistema operativo Android™ 5.0 (Lollipop) o 

superiore. Google, Google Play, Android AutoTM e altri marchi collegati sono marchi commerciali di Google LLC. 1716
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Le indicazioni del sistema di ausilio al parcheggio 

parallelo e perpendicolare ParkSense® sono 

visualizzate al centro del quadro strumenti e ti 

assistono durante il parcheggio.
PRECISIONE E CONTROLLO
Il quadro strumenti TFT a colori da 7” permette la visualizzazione di informazioni che si possono confi gurare 

facilmente come le impostazioni del Selec-Terrain™, i dispositivi di sicurezza o la navigazione. 
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ISTINTO NATURALE
Oltre 75 sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui Cruise Control Adattivo Plus, Blind 

Spot Monitoring, Rear Cross Path Detection, sistema di ausilio al parcheggio parallelo e 

perpendicolare ParkSense® e telecamera posteriore ParkView®.

Forward Collision Warning Plus con frenata d’emergenza in caso di riconoscimento di pedoni, 

Lane Departure Warning Plus, Advanced Brake Assist e Active Speed Limiter di serie su tutti 

gli allestimenti. Guidare in sicurezza non è mai stato così semplice.
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ACCORDO PERFETTO Un accordo perfetto permette il massimo delle prestazioni, con effi  cienti motori a 

benzina e diesel, abbinati al cambio automatico a 9 marce.

Il nuovo motore turbo da 2,0 litri a benzina da 270 CV* e i modelli diesel da 2,2 litri 

da 150 o 195 CV, tutti dotati di tecnologia Stop&Start, garantiscono un’esperienza di 

guida superiore su tutti i terreni.

* disponibile nei prossimi mesi.

Dati uffi  ciali sul consumo di carburante per la gamma Cherokee, combinato da 6,9 a 6,1 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 da 179 a 161 g/Km (B).

Con la specifi ca (B) si indica il valore di CO
2
 e consumo determinato in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 

2017/1152-1153.
I valori di CO

2
 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fi ne di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I valori omologativi di CO

2
 

e consumo possono non essere rappresentativi dei valori eff ettivi di CO
2
 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplifi cativo e non 

esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo.
I valori riportati di CO

2
 e consumo si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più elevati e con quelli meno elevati. Tali valori potrebbero cambiare in sede di 

successiva confi gurazione in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati.
I valori di CO

2
 e consumo indicati non sono defi nitivi e possono evolvere a seguito di modifi che del ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il 

concessionario uffi  ciale della rete FCA prescelto. In ogni caso, i valori uffi  ciali di CO
2
 e consumo del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti che 

accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i valori di CO
2
 e consumo abbiano rilevanza ai fi ni del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento 

alle normative applicabili in ciascun paese.
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L’ASFALTO È SOLO
LA SUPERFICIE
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Jeep
®
 è un marchio depositato di FCA US LLC.

Questo opuscolo è stato pubblicato da FCA. Tutte le illustrazioni e le specifiche dei prodotti si basano su informazioni valide al momento dell’autorizzazione alla pubblicazione. FCA si riserva il diritto di apportare di volta in volta modifiche 

a prezzi, specifiche, colori e materiali senza alcun preavviso od obbligo e di cambiare o sospendere modelli in caso di miglioramento degli stessi o per ragioni commerciali o di design.
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