
ANIMA URBANA E OFF-ROAD
 
Con il suo DNA 4x4, Jeep® Renegade non può nascondere la sua vera essen-
za. Sotto le sue dimensioni compatte, Renegade rivela prestazioni off-road 
e su strada di prima categoria, facendoti sentire a tuo agio nel cuore della 
giungla urbana, su un passo di montagna o attraverso vaste pianure.
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LA VERA ESPERIENZA JEEP® 
 
Nella vita le strade non sono tutte uguali, perciò è arrivato il momento di godersi 
il comfort e la sicurezza che ti regala la guida di una Jeep® Renegade. Il controllo 
di guida impeccabile e la sicurezza delle sue sospensioni trasformeranno ogni 
tuo viaggio in un’esperienza emozionante.
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L’EVOLUZIONE NATURALE DELLA POTENZA
 
Avere potenza può essere semplice, ma renderla rispettosa dell’ambiente, è tutt’altra cosa. La nuova Jeep® 
Renegade offre una gamma completa di motori più efficienti che forniscono maggiore potenza e reattività, che 
comprende tanto i nuovi motori a benzina da 3 e 4 cilindri quanto i rinnovati motori diesel. Il MultiAir III Turbo benzina 
da 1.0 l e 1.3 l con potenze dai 120 ai 180 CV e il MultiJet II Turbodiesel da 1.6 l e 2.0 l con potenze dai 120 ai 170 CV.

1.0l Turbo 3 cIlindri 1.3l Turbo 4 cIlindri
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SEGUI IL TUO ISTINTO

Con Renegade, ogni tuo viaggio sarà una piacevole avventura. 
Scegli fra tre possibili sistemi di trasmissioni: il cambio automatico 
a 9 rapporti, che offre una guida fluida e comfortevole; il 
cambio automatico DDCT a 6 rapporti che abbina le prestazioni 
di un cambio manuale alla semplicità del cambio automatico; 
oppure il classico cambio manuale a 6 rapporti. La gamma 
delle trasmissioni è completata dalle opzioni 4X2 o 4X4 con 
disconnessione dell’assale posteriore per massimizzare 
l’efficienza.

DIESEL

1.6 MultiJet II 120 CV 4X2 6 marce
MT

DDCT

2.0 MultiJet II

140 CV 4X4 6 marce MT

140 CV
4X4 Low 9 marce AT

170 CV

BENZINA

1.0 Turbo
3 cilindri 120 CV 4X2 6 marce MT

1.3 Turbo
4 cilindri

150 CV 4X2 6 marce DDCT

180 CV 4X4 9 marce AT

Per l’informazione completa fare riferimento alle pagine 72-73
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ROCK Questa modalità, esclusiva per la 
versione Trailhawk, offre un’inarrestabile 
capacità 4x4 alle basse velocità grazie 
al meccanismo di bloccaggio del 
differenziale posteriore.

AUTO La modalità predefinita, ideale 
quando la trazione 4x4 non serve, scollega 
automaticamente la trasmissione posteriore 
per garantire la massima efficienza dei 
consumi. La scelta perfetta per la guida 
quotidiana.

SAND L’accelerazione e i punti di cambio 
marcia diventano aggressivi e sprigionano 
tutta la potenza necessaria ad affrontare
i terreni scivolosi e sabbiosi. 

MUD Favorisce uno slittamento aggiuntivo 
delle ruote per aumentare la trazione 
a basse velocità, attivando controlli del 
telaio, differenziali e rapporti di trasmissione
pensati per aggredire i terreni fangosi.

La leggendaria capacità in fuoristrada di 
Renegade è esaltata dagli innovativi sistemi 
Jeep® Active Drive e Jeep® Active Drive Low 

4X4, che ti garantiscono tutta la potenza 
Jeep® come e quando ne hai più bisogno. La 

disconnessione dell’assale posteriore passa 
dalla trazione a quattro ruote motrici alla 

trazione anteriore senza alcun intervento da 
parte del guidatore. In questo modo vengono 
assicurate l’efficienza, la trazione e la giusta 
quantità di potenza necessarie per guidare in 
qualsiasi condizione. Entrambi i sistemi sono 

dotati della tecnologia di trazione Selec-
Terrain™, che mette a disposizione fino a 

cinque impostazioni calibrate per specifiche 
condizioni stradali: Auto, Mud, Sand, Snow e, 

solo per la versione Trailhawk, Rock.

SCEGLI COME 
VIVERE LA TUA 

AVVENTURA

SNOW Aumenta la stabilità e riduce al 
minimo il sovrasterzo per regalare una guida 
fluida, sicura e con prestazioni elevate sulle 

strade coperte da neve e ghiaccio.
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34°

24°

210

30°

INCLINAZIONE NATURALE

La Jeep® Renegade Trailhawk non teme alcuna sfida,  è capace di superare ogni terreno. Il badge “Trail Rated” 
testimonia il superamento di cinque fondamentali test relativi alla trazione, all’altezza da terra, alla manovrabilità, 
all’articolazione e al guado di corsi d’acqua. Inoltre, i suoi paraurti specifici permettono di avere angoli d’attacco (30°), 
di dosso (24°) e di uscita (34°) ai vertici della categoria. Il sistema 4X4 Jeep® Active Drive Low con modalità Rock, 
un’esclusiva dell’allestimento Trailhawk, insieme al motore turbodiesel da 170 CV, al cambio automatico a 9 rapporti 
e al sistema Hill Descent Control per il miglioramento della trazione, forniscono capacità al top del segmento e un 
impressionante rapporto massimo di riduzione di 20:1 che ti farà sentire perfettamente a tuo agio su ogni situazione.
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JEEP® DA CITTÀ: RENEGADE
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•  Sensori di parcheggio posteriori

•   Specchi retrovisori esterni ad azionamento elettrico

•  Luci fendinebbia

•  Barre portatutto laterali nere

•   USB nella fila posteriore pienamente funzionali

•  Volante in tecno-pelle

•  Specchi retrovisori esterni verniciati

•  Cerchi in lega da 16” 

•  Traffic Sign Recognition

•  Intelligent Speed Assist

•  Lane Departure Warning Plus

•  Cruise control

•  Limitatore velocità

•  Climatizzatore manuale

•  Comandi audio al volante

•  Bluetooth vivavoce

•   Forward Collision Warning Plus

•  Navigatore UconnectTM 7’’/8,4” radio DAB 

•   Integrazione per Apple CarPlay™ /  

Android Auto™

•  Servizi Uconnect

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Function Pack (Keyless entry/start, auto power 

folding mirrors, windows key fob control)

•   Cerchi in lega da 17”

PRINCIPALI DOTAZIONI SU RICHIESTA

DOTAZIONI DI SERIE: •  AUX e USB frontali

• UconnectTM 5’’ radio DAB 6 altoparlanti

•  Quadro strumenti da 3,5’’

•  Bracciolo sedile anteriore con bidoncino interno

•  Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

•  Sedili posteriori abbattibili e ripiegabili 60/40
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•   Sensori di parcheggio anteriori

•   Hill descent control

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Protezione sottoscocca per fuoristrada: sospensioni 

anteriori, scudo per serbatoio carburante, scudo per 

scatola di rinvio, trasmissione

•   Quadro strumenti Premium con display TFT da 7”  

a colori

•   UconnectTM 7’’ radio DAB

•   Integrazione per Apple CarPlay™ e Android Auto™

•   Servizi Uconnect

•   Vetri oscurati

•   Decalcomania sul cofano

•   Gancio di traino posteriore

•   Tappetini allweather

•   Rivestimenti portiere con inserti in vinile

•   Cerchi off-road da 17”

•   Pacchetto Full LED (abbaglianti, anabbaglianti, 

luci fendinebbia, fari posteriori, luci di stop)

PRINCIPALI DOTAZIONI SU RICHIESTA

INCLUDE LE DOTAZIONI LONGITUDE, 
CON IN PIÙ:

•   Forward collision warning Plus

•   Adaptive Cruise Control

•   Sensori di parcheggio anteriori

•   Climatizzatore automatico bi-zona

•   Quadro strumenti Premium con display TFT 7” a 

colori

•   UconnectTM 7’’ radio DAB

•   Integrazione per Apple CarPlay™  

e Android Auto™

•   Servizi Uconnect

•   Tappetini anteriori

•   Rivestimenti portiere con inserti in vinile

•   Volante rivestito in pelle

•   Cerchi in lega da 17”

•   Sensori di parcheggio posteriori

•   Blind Spot Detection 

•   Automatic park assist – Park Sense

•   Navigatore UconnectTM 8,4” radio DAB 

•   Pacchetto Full LED (abbaglianti, anabbaglianti, 

luci fendinebbia, fari posteriori, luci di stop)

•   Function Pack (accesso/avviamento senza 

chiave, auto power folding mirrors, portachiavi 

con comando cristalli)

•   Cerchi in lega da 18”

•   Cerchi in lega da 19”

PRINCIPALI DOTAZIONI SU RICHIESTAINCLUDE LE DOTAZIONI LONGITUDE, 
CON IN PIÙ:

•   Sensori di parcheggio posteriori

•   Blind Spot Detection 

•   Automatic park assist – Park Sense

•   Navigatore UconnectTM 8,4” radio DAB 

•    Function Pack (accesso/avviamento senza 

chiave, specchietti retrovisori ripiegabili 

elettricamente, portachiavi con comando 

cristalli)
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*Disponibile solo per Trailhawk

Carbon Black
Metallizzato

Solid Black

Granite Crystal
Metallizzato

Sting Grey

Glacier Metallizzato

Alpine White 

Jetset Blue
Metallizzato

Colorado Red

Omaha Orange

Blue Shade

Bikini Metallizzato

Matt Green*



CERCHI IN LEGA DA 16”
Di serie su Logitude

CERCHI IN LEGA DA 17”

Di serie su Trailhawk

CERCHI IN LEGA DA 17”

Di serie su Limited
Optional su Longitude

CERCHI IN LEGA DA 18” 

Optional su Limited

CERCHI IN LEGA DA 19”

Optional su Limited

CERCHI IN LEGA DA 19”

Optional su Limited
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LIMITEDLONGITUDE TRAILHAWK

PELLE

TESSUTO TESSUTO PREMIUM PELLE PELLE

BLACK POLAR PLUNGE / BLACK BLACKBLACK

TESSUTO PREMIUM
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Jeep® Renegade può essere personalizzata secondo ogni tuo desiderio. La 
gamma completa di accessori Jeep® Authentic powered by Mopar® ti offre 
la soluzione migliore per ogni dettaglio ed esigenza. Mopar e Jeep® rendono 
ogni esperienza di guida unica e personale, grazie a una varietà di elementi 
aggiuntivi che ti consentono di trasportare facilmente i tuoi oggetti. Puoi 
scegliere la barra telescopica, che mantiene stabili i bagagli durante i viaggi 
più avventurosi, così come le barre portatutto, perfette per trasportare sci, 
biciclette o bagagli extra.

Inoltre, grazie ai pacchetti City e Adventures powered by Mopar, puoi contare 
su un gran numero di accessori grazie ai quali sarai sempre pronto per le sfide 
da affrontare, sia su strade cittadine che off-road.

PER ESSERE ORIGINALI 
BISOGNA ESSERE AUTENTICI

Mopar® Vehicle Protection offre una serie di piani di estensioni di garanzia 
premium e di manutenzione. Verranno usati solo ricambi originali Mopar® da 
parte di tecnici altamente qualificati e specializzati.
Scegli il contratto di assistenza più adatto alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.mopar.eu.
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AVVENTURA OFF-ROAD

Griglia frontale Grigio Satin
Calotte degli specchietti retrovisori Grigio Satin

Griglia anteriore
Battitacco posteriore

Decalcomania sul cofano Camouflage1

Modanature laterali Nero
Barre di protezione

Badge Jeep® Performance Parts
Mascherine interni Grigio Satin2

Kit pedali fuori strada3

Cerchi in lega da 16’’  

CITY COMFORT

Griglia frontale Nero Piano
Calotte degli specchietti retrovisori Nero Piano

Griglia anteriore
Battitacco posteriore1

Modanature laterali Sunshine 
Kit battitacchi

Mascherine interni Nero Piano2

Pomello del cambio in pelle3

Cerchi in lega da 19”

1 2 3

1 2 3
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MERCHANDISING UFFICIALE

Zaino waterproof Jeep® - 30L realizzato in 100% 
PVC. Dotato di scritta Jeep® ricamata e logo a 
stella serigrafato.
Dimensioni 32x16x68 cm

Orologio outdoor Jeep® - Tieni il tempo delle tue 
avventure all’aperto con questo robusto orologio. 
Dotato di movimento Seiko AL21, custodia in lega 
con IP plating e fascia di nylon. Impermeabile fino a 
50 m.

Berretto - Completa il tuo look casual con questo 
berretto nero classico. Realizzato in 100% cotone 
e decorato con ricami marchiati Jeep®. Logotipo sul 
davanti e logo a sette feritoie sul retro.
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Thermos - Assapora la tua bevanda calda 
preferita con questo elegante thermos in acciaio 
inossidabile. La bottiglia da 500 ml a doppia 
parete si chiude con un tappo PP che previene le 
fuoriuscite.

Powerbank - Mantieni sempre carichi i tuoi 
dispositivi ovunque tu vada. Realizzato in 
materiali ecologici, il robusto powerbank Jeep® 
è dotato di torcia di emergenza a LED e doppie 
porte di ricarica USB/Micro.  
Antipolvere, antiurti e anticaduta. 8.000 mAh.

T-Shirt Ultimate Adventure - T-shirt misto cotone-
poliestere color grigio chiaro con stampa 
stilizzata Jeep®.

Felpa zip con cappuccio Explorer - Cool, casual 
e comoda, senza alcuno sforzo. Questa felpa zip 
con cappuccio è realizzata in cotone e poliestere 
ed è disponibile nel colore grigio. Stampa Jeep® 
sul davanti e testo verticale sul retro.

Tutti i prodotti Jeep® sono disponibili presso il concessionario Jeep® più vicino oppure online, sul sito store.jeep.com
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1.0L Turbo 
120CV MT

4X2

1.3L Turbo
150CV DDCT 4x2

1.3L Turbo
180CV AT

4x4

Allestimento Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited

MOTORE

Tipo di combustibile Benzina Benzina Benzina

Configurazione 3 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

Potenza - kW (CV) @ rpm  88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500  132 (180) @ 5.750

Coppia - Nm @ rpm  190 @ 1.750 270 @ 1.850 270 @ 1.850

TRASMISSIONE

Trasmissione manuale a 6 marce automatico a 6 marce automatico a 9 marce

DIMENSIONI

Altezza in corrispondenza delle barre (mm) 1.667 1.667 1.684

Lunghezza (mm) 4.236 4.236 4.236

Larghezza (mm) 1.805 1.805 1.805

Passo (mm) 2.570 2.570 2.570

CAPACITÀ

Sistema di trazione Trazione anteriore Trazione anteriore 4x4
Jeep® Active Drive

Altezza da terra (mm) 166 161 166

Angolo di attacco / dosso / uscita 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5° 19,3° /  24,2° /  15,7°

PESI E CAPACITÀ

Massa a vuoto (kg) 1.320 1.320 1.430

Capacità di traino 1.250 1.450 1.450

PRESTAZIONI

Accelerazione 0-100 km/h (secondi) 11,2 9,4 8,5

Velocità massima (km/h) 185 196 201

CONSUMI (B)

Ciclo combinato L/100km 5,4 - 5,7 5,5 - 5,9 7,0 - 7,3

EMISSIONI (B)

Classe di emissioni Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

CO2 (g/km) 124 - 130 127 - 135 160 - 167

D
A
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1.6L
MultiJet II
120CV MT

4x2

1.6L
MultiJet II

120CV DDCT 4x2

2.0L
MultiJet II
140CV MT

4x4

2.0L
MultiJet II
140CV AT
4x4 LOW

2.0L
MultiJet II

170CV
4x4 LOW

Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Limited Trailhawk

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

88 (120) @ 3.750 88 (120) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 125 (170) @ 3.750

320 @ 1.750 320 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750

manuale a 6 marce automatico a 6 marce manuale a 6 marce automatico a 9 marce automatico a 9 marce

1.667 1.667 1.684 1.684 1.697

4.236 4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

Trazione anteriore Trazione anteriore 4x4
Jeep® Active Drive

4x4
Jeep® Active

Drive Low

4x4
Jeep® Active

Drive Low

175 175 198 198 210

17,9° /  29,7° /  21,2° 17,9° /  29,7° /  21,2° 21° /  32,1° /  23,5° 21° /  32,1° /  23,5° 30° /  34° /  24°

1.430 1.430 1.540 1.540 1.660

1.500 1.200 1.500 1.500 1.500

10,2 10,2 9,5 10,2 8,9

178 178 182 182 196

4,4 - 4,6 4,4 - 4,6 5,5 - 5,8 5,8 - 6,0 6,3

Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

118 - 121 116 - 121 145 - 154 154 - 158 166

Con la specifica (B) si indica il valore di emissioni di CO2 e di consumo determinato in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo 
NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153.
I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fine di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I 
valori di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori inerenti, 
a titolo esemplificativo 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 CO2 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 configurazione in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici 
selezionati. I valori di CO2 e consumo indicati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo; valori più aggiornati 
saranno disponibili presso il concessionario ufficiale della rete FCA prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato 
dal cliente saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo 
delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.
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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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