
NUOVA JEEP® RENEGADE



Ecco la combinazione che 
hai sempre cercato: un’au-
to che si adatta perfetta-
mente per la città e per 
l’off-road. La nuova Jeep® 
Renegade, con i suoi esterni 
rinnovati, i comodi interni e 
la tecnologia all’avanguar-
dia, è pronta per farti vivere 
grandi avventure.
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TI SORPRENDE, SEMPRE
Ciò che non ti aspetti, ti apre il cuore e solo la nuova Jeep® Renegade 
sa regalarti queste emozioni. La nuova fascia inferiore con luci a LED, 
conferisce alle sue linee pronunciate un aspetto accattivante. Sali a bordo 
e scatena tutto il tuo potenziale.
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UNO STILE CHE ILLUMINA

Essere visti è facile, ma per essere notati bisogna avere qualcosa in più. Il nuovo  design delle luci a LED con la 
caratteristica X di Renegade, ispirata alla forma delle storiche taniche di benzina americane, è affascinante e distintivo. 
La nuova Jeep® Renegade non segue le mode, le detta.
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SCOPRI NUOVI ORIZZONTI
 
Ora puoi guidare e avere il cielo a portata di mano. Come solo un veicolo 
Jeep® sa fare, Renegade offre la libertà della guida open-air, dove e 
quando preferisci. Grazie agli esclusivi pannelli rimovibili, il tettuccio 
offre la funzione elettrica di scorrimento e inclinazione. Così potrai 
ammirare una vista unica ogni volta che ti metti al volante.
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TOCCA IL CIELO 
CON UN DITO

Con il tettuccio open-air My-Sky, cambierai completamente prospettiva. Basta spostare i leggerissimi pannelli in fibra 
di vetro e poliuretano e riporli comodamente nell’apposita sacca nel bagagliaio, con un notevole risparmio di spazio.
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SEMPRE A TUO AGIO
Scegli il tuo posto e mettiti comodo, inizia l’avventura. Gli interni della nuova Jeep® Renegade sono stati realizzati 
per massimizzare la funzionalità e il comfort, come l’elegante pelle in due tonalità Polar Plunge disponibile su 
richiesta nell’allestimento Limited e la pelle Black con cuciture Ruby Red e logo ricamato, nell’allestimento 
Trailhawk dedicato all’off-road.

17



PURO DIVERTIMENTO OFF-ROAD

Sulla scia di una tradizione radicata nell’avventura e nel divertimento off-road, la nuova 
Jeep® Renegade è dotata delle caratteristiche tipiche di Jeep® Wrangler esdi iconici 
rimandi al passato, come il parabrezza in stile Willys o la classica sospensione anteriore 
off-road sul lato passeggero. L’attenzione per i dettagli, unita alla solida concretezza 
Jeep®, saranno i compagni ideali delle tue avventure.
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PIÙ SPAZIO PER TE 
 
Scopri la grande funzionalità di Renegade. Ha tutto lo spazio che ti serve: Jeep® 
Renegade offre una comodità senza paragoni, può ospitare fino a cinque passeggeri 
e vanta larghezza e altezza impareggiate nella sua categoria, garantendoti tutto il 
comfort che cerchi. I vani e comparti portaoggetti più ampi nella console centrale 
e la pratica tasca a rete completano un set di interni progettati sia per la guida di 
tutti i giorni che per i viaggi più avventurosi.
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GIOCA SECONDO LE TUE REGOLE

Ci sono le regole e poi ci sono le TUE regole. La nuova Jeep® Renegade ha trovato il modo 
di farle coesistere, grazie al sistema di infotainment Uconnect™ di quarta generazione, con 
display touch a colori da 8,4” ad alta definizione. Che sia un tocco, uno zoom o un comando 
vocale, potrai sempre rimanere concentrato sulla guida e connesso.

Usa tutto il potenziale del tuo iPhone con Apple Carplay™, che ti permette di accedere  
facilmente al Telefono, ai Messaggi, ad Apple Maps e Apple Music tramite Siri o il display touch 
di Uconnect™.
L’immagine si riferisce a Apple CarPlayTM.

25



27

SEMPRE CONNESSO 
ALLE TUE PASSIONI

Controlla al meglio la temperatura grazie al sistema di climatizzazione automatica bi-zona, ora regolabile direttamente 
dal touchscreen infotainment. 

Sfrutta al meglio il tuo smartphone Android con Android Auto™, gestibile tramite touchscreen e controlli al volante, che 
ti dà accesso a comandi vocali, Google Maps e Google Play music.*

Impara dagli esperti usando l’app Jeep® Off-Road Pages, che ti consente di regolare e misurare beccheggio, rollio, 
pressione e altitudine, oltre che le tue prestazioni generali. Così potrai affrontare la strada con più sicurezza.

* Richiede l’app Android Auto su Google Play e uno smartphone compatibile con Android dotato di Android™ 5.0 Lollipop o versioni successive. Google, 
Google Play, Android Auto e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

Sistema di 

navigazione

Jeep® Off-Road Pages

Si prega di notare che il servizio di connettività Jeep® Off-Road Pages sarà attivo a partire da circa settembre 2020. Per maggiori informazioni sulle 
tempistiche e sull’attivazione, consultare il sito internet ufficiale di Jeep®.



MY ASSISTANT

Per ricevere avvisi e assistenza 
in caso di incidente 

o di guasto della tua Jeep®.

MY NAVIGATION

Per ricevere informazioni in tempo reale 
sulle condizioni di traffico e meteo 

e sulla posizione degli autovelox posti
lungo il tuo percorso. 

MY REMOTE

Per rintracciare e controllare la tua 
Jeep® in qualsiasi momento.

MY WI-FI

Naviga su internet e connetti più dispositivi 
contemporaneamente alla tua Jeep®.

MY CAR

Per monitorare e prenderti cura 
della tua Jeep®.

MY THEFT ASSISTANCE

Per ricevere aiuto e assistenza  
in caso di furto e recupero  

della tua Jeep®.

LIBERTÀ È ESSERE
SEMPRE CONNESSI

Scarica l’app mobile My Uconnect o 
visita il sito internet ufficiale di Jeep® 
per sfruttare al meglio tutti i servizi.  

Si prega di notare che i servizi di connettività Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital 
Assistant, Drive Alerts, Eco Score, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search e 
Live Weather/ Live Traffic/ Live Speedcams saranno attivi indicativamente a partire da settembre 2020. 
Per maggiori informazioni sulle tempistiche e sull’attivazione dei singoli servizi sopra citati, consultare 
il sito internet ufficiale di Jeep® website.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

Remote Operations Vehicle Finder

Tramite il tuo smartwatch 
o l’app mobile My Uconnect 
puoi interagire e inviare 
comandi al tuo veicolo, per 
bloccare e sbloccare le porte 
e controllare le luci anche 
quando non sei nei paraggi.

Visualizza la posizione del 
tuo veicolo su smartwatch e 
smartphone tramite l’app mobile
My Uconnect o il portale 
internet. Puoi anche inviare 
indicazioni per i pedoni dalla tua 
posizione.

Eco Score

Scopri come il tuo stile di 
guida può ridurre i consumi e 
le emissioni di CO2 attraverso 
un’analisi dei dati in tempo 
reale visibile sul display del 
tuo veicolo, l’app mobile My 
Uconnect e lo smartwatch.

Ovunque ti trovi, resta collegato alla tua Jeep® direttamente dal veicolo o dall’app mobile My Uconnect. Inizia il tuo viaggio nel massimo del comfort e della sicurezza con i servizi Uconnect.

Drive Alerts

Mantieni il controllo del tuo 
veicolo anche quando viene 
guidato da un’altra persona. 
Ricevi avvisi sull’app mobile My 
Uconnect o il portale internet 
relativi a parametri preimpostati.

At-Home Digital Assistant

Migliora la connessione al tuo 
veicolo con l’assistente digitale 
domestico. Ottieni informazioni 
sulla vettura, invia destinazioni e 
cerca punti di interesse (POI).  
Puoi perfino bloccare o sbloccare 
le porte e controllare le luci.

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY THEFT ASSISTANCE

Vehicle Health Report

Grazie all’app mobile My 
Uconnect e al portale 
internet, riceverai notifiche 
ed email con informazioni 
sullo stato di salute e di 
manutenzione del tuo veicolo.

Customer Care

Contatta il centralino per esporre 
domande o dubbi inerenti al tuo veicolo 
tramite l’app mobile My Uconnect, il 
display della radio e il pulsante di 
emergenza integrato. Il tuo veicolo 
comunicherà automaticamente la sua 
posizione e il numero di identificazione.

SOS Call

Attraverso l’app mobile My Uconnect, il display 
della radio o il pulsante di SOS integrato, il 
sistema contatta il centralino del servizio di 
emergenza (attivo 24/7), che riceverà la tua ultima 
posizione GPS nota e il numero di identificazione 
del veicolo. In determinate condizioni di collisione 
viene generata una chiamata automatica. 

Roadside Assistance

Contatta direttamente il centralino 
per ricevere assistenza stradale 
attraverso l’app mobile My Uconnect,
il display della radio o il pulsante di 
emergenza integrato nel veicolo. In 
caso di gravi danni al sistema,
la comunicazione è automatica.
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MY CAR

MY WI-FI MY THEFT ASSISTANCE

Vehicle Info

Wi-Fi Hotspot*

Vehicle Health Alert

Theft Alarm Notification

In-Vehicle Notifications

Stolen Vehicle Assistance

Ottieni informazioni in tempo 
reale su pressione pneumatici, 
contachilometri, livello di 
carburante e olio del tuo veicolo 
tramite smartwatch, l’app mobile 
My Uconnect o il portale internet. 

Dopo la registrazione sul sito di Ubigi (Ubigi.
me selfcare) e la connessione a bordo tramite 
radio, connetti fino a 8 dispositivi per navigare 
facilmente su internet, riprodurre musica 
e video. Così puoi rendere il viaggio dei tuoi 
passeggeri più piacevole.

Ricevi notifiche push 
specifiche su motopropulsore, 
olio, liquidi, freni, sospensioni, 
sicurezza e luci tramite 
smartwatch, l’app mobile My 
Uconnect o il portale internet.

Ricevi notifiche tramite SMS, 
l’app mobile My Uconnect o il 
portale internet in merito a 
sospetti di furti, movimenti non 
autorizzati o violazioni della 
sicurezza relativi al tuo veicolo.

Puoi ricevere notifiche inerenti 
alla manutenzione predittiva e alla 
sottoscrizione di servizi. 
Per la sottoscrizione di servizi puoi 
ricevere una chiamata direttamente 
sul touchscreen del veicolo.

Contatta immediatamente la centrale 
operativa in caso di furto del veicolo. 
Una volta confermato il furto con una 
denuncia alla polizia, si attiveranno 
le funzioni di sicurezza, fra cui la 
tracciatura della vettura.

MY NAVIGATION

Send & Go POI Search Live Traffic / Live Weather / Live Speedcams

Utilizzando l’app mobile My 
Uconnect, scegli una destinazione 
e inviala direttamente al sistema 
di navigazione del tuo veicolo per 
trovare il percorso corretto.

Cerca punti di interesse (POI) 
direttamente sulla mappa 
dell’app mobile My Uconnect 
e li invia al sistema di 
navigazione del tuo veicolo.

Ottieni informazioni in tempo reale 
sullo stato del traffico, il meteo e la 
posizione degli autovelox grazie al 
touchscreen, che ti tiene aggiornato 
sui dettagli più importanti per 
garantirti un viaggio senza intoppi.

*Wi-Fi a bordo offerto da Ubigi.
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UN’ENERGIA TUTTA DA ASCOLTARE 
 
L’impianto audio KENWOOD è dotato di 1 amplificatore digitale a 8 canali da 560 Watt che trasforma la colonna sonora 
delle tue giornate in un concerto personale. La nuova messa a punto offre un suono straordinariamente uniforme e 
definito, e i nove altoparlanti Hi-Fi avvolgono i passeggeri con acuti cristallini, voci naturali, bassi pieni e asciutti. 9 
altoparlanti: 2 tweeter da 3,5’’ sulla plancia portastrumenti / 2 tweeter da 1’’ sulle porte posteriori / 4 midwoofer da 
6x9’’ sulle porte anteriori e posteriori / 1 subwoofer bass reflex dotato di altoparlante Hi-Fi da 6,5’’ dual coil.
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Forward Collision Warning plus & Active Emergency Braking

Automatic Park Assist - Park Sense

Adaptive Cruise Control

Intelligent Speed Assist & Traffic Sign Recognition

Automatic Park Assist - Park Sense

Rear Camera with Dynamic Lines

Lane Departure W
arning Plus 
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FORWARD COLLISION WARNING PLUS
Sensori radar e video rilevano se la Renegade sta incrociando sul proprio 
cammino un altro veicolo o un ostacolo di grandi dimensioni a velocità troppo 
elevata, avvertendo il guidatore e aiutandolo a evitare l’incidente o limitarne le 
conseguenze.

TELECAMERA POSTERIORE CON GRIGLIA DINAMICA
La telecamera per la retromarcia ParkView offre una visibilità perfetta durante 
la retromarcia e assiste le manovre del veicolo grazie alla griglia dinamica, 
visibile sullo schermo Uconnect™.

BLIND SPOT MONITORING E REAR CROSS PATH DETECTION
Questi sistemi monitorano costantemente lo spazio fra il tuo veicolo e le altre 
auto. Quando si invade un punto cieco laterale o posteriore, riceverai un avviso 
tramite le spie presenti sugli specchietti retrovisori laterali, oltre a un segnale 
acustico.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Il sistema si serve di un sensore radar montato sulla parte anteriore del 
veicolo per rilevare rallentamenti nel traffico, mentre il cruise control si attiva 
per mantenere la distanza di sicurezza decelerando, controllando la frenata e 
raggiungendo la velocità impostata non appena la circolazione torna a essere 
scorrevole. 

AUTOMATIC PARK ASSIST - PARK SENSE
Il sistema individua un posto auto libero e assiste il guidatore tramite istruzioni 
acustiche e visive raffigurate anche sul quadro strumenti TFT. Inoltre, la 
nuova funzione di manovra automatica aiuta anche nell'uscita dal parcheggio. 
Il guidatore deve solo controllare la posizione di marce, freni e acceleratore, 
mentre il sistema di manovra gestisce il volante.

LANE DEPARTURE WARNING PLUS
Le telecamere monitorano la posizione del veicolo e, qualora ci si avvicini 
inavvertitamente ai limiti della corsia, il sistema emette un segnale visivo. Inoltre, 
in caso di abbandono della corsia, il sistema aiuta il conducente a effettuare 
un’azione correttiva tramite l'azionamento proattivo del servosterzo elettronico.

Al giorno d'oggi, guardarsi alle spalle non basta più. Con oltre 60 dispositivi di sicurezza di facile comprensione 
grazie ad avvisi acustici e visivi, fra cui le funzioni di Lane Departure Warning Plus, Intelligent Speed Assist e Traffic 
Sign Recognition di serie su tutti gli allestimenti, la nuova Jeep® Renegade è sempre all'erta, sia in modo attivo 
che passivo, e individua ostacoli e pericoli per guidatore e passeggeri. Supera qualsiasi difficoltà che tu possa 
incontrare lungo la strada e concentrati solo sul piacere di guida.
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I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

A volte qualche particolare può sfuggirti: per questo, il moderno sistema 
Traffic Sign Recognition (TSR) ti avvisa in caso di sorpasso, modifiche del 
limite di velocità ed eventuali restrizioni direttamente sul display TFT 
da 3,5” o 7”. E grazie all’Intelligent Speed Assist (ISA), puoi approvare 
rapidamente aumenti o cali di velocità, e attivare o disattivare il sistema 
tramite gli intuitivi comandi al volante.
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