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Jeep
®
 Grand Cherokee è la più elevata 

espressione del marchio Jeep
®
, dove i 

valori della tradizione e la cura dei dettagli 
incontrano modernità e tecnologia dando 
vita a un’auto capace di andare oltre 
ogni limite e di suscitare le emozioni più 
inaspettate. Un perfetto mix di comfort, 
stile e classe. Benvenuti nel mondo 
del nuovo Jeep

®
 Grand Cherokee.
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LIBERO SFOGO ALLA CREATIVITÀ 

Progettisti e ingegneri hanno liberato 

la propria immaginazione per realizzare 

un SUV innovativo che andasse oltre 

ogni aspettativa. 

Dopo una lunga progettazione attenta 

ai minimi dettagli, il risultato raggiunto 

con il nuovo Jeep
®
 Grand Cherokee è 

semplicemente straordinario.

LINEE SCOLPITE E PROFILO SPORTIVO

Venite a scoprire Il nuovo Jeep
®
 Grand Cherokee, 

frutto di una lunga tradizione tesa alla realizzazione 

di un design sempre innovativo e inconfondibile. 

Tutte le superfi ci esterne sono state reinventate 

per migliorare l’aerodinamica, ridurre i rumori 

e le vibrazioni per una migliore qualità 

della vita a bordo.

DETTAGLIO DELLA
CARATTERISTICA MASCHERINA

CON IL FARO INTERNO
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PERFEZIONE NEI DETTAGLI 

Gli interni di Jeep
®
 Grand Cherokee 

sono stati realizzati con la massima 

cura ed attenzione. Superfi ci 

morbide al tatto, tecnologia 

“hands-free” e accessori di lusso 

ideati da designers attenti 

a ogni dettaglio.

La funzionalità 

incontra l’eleganza

Armonizzare la funzionalità 
e l’eleganza dei nuovi 
equipaggiamenti è stata 
una sfi da straordinaria. 
Il risultato? 
Un capolavoro evoluzionistico 
generato dalla solida esperienza 
che accompagna il marchio 
Jeep

®
 da ben 70 anni. 

Il nuovo Jeep
®
 Grand Cherokee 

è tutto questo.

QUALITÀ GARANTITA 

I progettisti e i collaudatori 
del marchio Jeep® hanno verifi cato 
la solidità e l’affi dabilità di tutti 
i componenti di Jeep® 
Grand Cherokee, dedicando 
la massima attenzione all’esecuzione 
di test sull’aerodinamica e a valutazioni 
relative al vento e al rumore. 
Per questo motivo Jeep® 
Grand Cherokee è stato testato 
anche sulla famosa pista Rubicon 
Trail, ottenendo prestazioni eccellenti 
anche nelle condizioni più estreme. 
Grazie a tutto questo, Jeep® Grand 
Cherokee vi assicurerà una guida 
coinvolgente e confortevole in tutte 
le condizioni stradali ed atmosferiche.

GUIDATI DALL’INNOVAZIONE 

Ridefi nire i concetti di lusso 
e assicurare prestazioni 
di massimo livello.
Con questo obiettivo i progettisti 
del marchio Jeep® hanno introdotto 
nel nuovo Jeep® Grand Cherokee 
importanti novità tecnologiche, 
come le sospensioni pneumatiche 
Quadra-Lift™, il dispositivo 
di controllo della trazione 
Selec-Terrain™, l’Adaptive Cruise 
Control e il tetto panoramico 
CommandView®.

DESIGN SENZA TEMPO 

Le auto del marchio Jeep® 
sono da sempre caratterizzate 
da un design assolutamente 
inconfondibile. Con il nuovo 
Jeep® Grand Cherokee è stato 
fatto un ulteriore passo in avanti. 
Le accresciute dimensioni del 
veicolo, sia in lunghezza che in 
larghezza, conferiscono a Jeep® 
Grand Cherokee una migliore 
abitabilità.
La tipica griglia a sette feritoie 
e i caratteristici passaruota 
trapezoidali mostrano al mondo 
intero che siete alla guida 
di una vera leggenda.
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INTERNI CHE SODDISFANO QUALSIASI ESIGENZA 

La posizione rialzata offre allo stesso tempo una visione ottimale 

della strada e dei materiali pregiati dell’interno vettura.  

Prendi il comando. 

Preparati a dominare la strada
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LA DIFFERENZA È NEI DETTAGLI  Le superfici interne sono 

morbide e piacevoli al tatto e curate nei minimi dettagli, grazie a 

rifiniture in legno pregiato, elementi cromati e cuciture armoniose 

ed uniformi. Inoltre, grazie alla funzionalità del Keyless Enter-N-Go, 

potrete lasciare la chiave della vostra macchina nella borsa o in

tasca: il viaggio ha inizio con la semplice pressione di un pulsante.

MASSIMI LIVELLI DI COMFORT   I nuovi sedili sono stati progettati 

per offrire il massimo del comfort e della versatilità, per garantire 

una maggiore qualità di vita a bordo anche grazie al rivestimento 

in morbida pelle. I sedili anteriori riscaldabili sono regolabili 

elettricamente e grazie alla pelle traforata offrono anche 

la ventilazione. Il volante con la corona riscaldabile rende 

la presa gradevole particolarmente in inverno. 
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BAGAGLIAIO SPAZIOSO 

ED ACCESSORIATO  Il bagagliaio, 

più ampio, ha una capacità 

massima al vertice della categoria. 

Le dotazioni disponibili sono eleganti 

e includono un rivestimento per la 

protezione del fondo del bagagliaio, 

una lampada ricaricabile e rimovibile, 

degli occhielli di ancoraggio e un 

doppio vano portaoggetti all’interno 

del compartimento per la ruota di 

scorta, che viene comodamente 

posizionata sotto il fondo del 

bagagliaio. 

OTTIMA GUIDA E MANEGEVOLEZZA

Il telaio UniFrame più rigido, 

i miglioramenti apportati alle 

rifiniture, gli elementi insonorizzanti 

e il nuovo design del volante e 

delle sospensioni, contribuiscono 

a garantire una guida fluida e 

silenziosa. 

TETTO PANORAMICO 

COMMANDVIEW® 

Questa importante novità rischiara 

l’abitacolo e offre la possibilità 

di godere di una straordinaria vista 

panoramica del cielo 

e di proteggersi dai raggi del sole 

con uno speciale parasole.

Il tutto gestito elettronicamente, 

con la semplice pressione 

di un pulsante.

AMPIO SPAZIO DAVANTI AI SEDILI 

POSTERIORI  Più confortevole che 

mai, il nuovo Jeep
®
 Grand Cherokee 

offre ben 80 mm di spazio in più 

rispetto al precedente modello 

tra i sedili anteriori e posteriori, 

per un comfort dei passeggeri 

ancora maggiore.

Di serie i sedili posteriori riscaldabili.
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Sospensioni Pneumatiche Quadra-LiftTM

All’elenco delle nuove tecnologie e degli accessori si aggiunge il sistema Quadra-Lift™, pensato per 

consentirvi di raggiungere altezze inimmaginabili. Questo sistema di sospensioni pneumatiche anteriori 

e posteriori consente di gestire e regolare elettronicamente l’altezza da terra del veicolo, sollevando ed 

abbassando il telaio a seconda delle esigenze, assicurando così performance ottimali. Infatti, anziché 

assorbire aria dall’esterno, come la maggior parte dei sistemi pneumatici, il sistema Quadra-Lift™ 

fa circolare l’aria immagazzinata e pressurizzata a seconda del fabbisogno. Successivamente, 

il sistema pressurizza nuovamente la riserva d’aria anziché disperderla all’esterno del veicolo. 

In questo modo è possibile regolare l’altezza dell’auto molto velocemente, indipendentemente 

dall’altezza alla quale ci si trova. 

Inoltre, il sistema solleva il veicolo dalla parte posteriore a quella anteriore, mantenendo i fari 

puntati verso il basso e sulla strada, consentendo di passare da una modalità all’altra in tutta 

tranquillità e sicurezza. Il sistema Quadra-Lift™ consente un ulteriore sollevamento di 105 mm, 

grazie agli ammortizzatori montati ai quattro angoli del veicolo, che assicurano una guida 

estremamente piacevole e fluida. Sarete voi ad attivare questo meccanismo, semplicemente 

premendo un pulsante o girando una manopola. Benvenuti in un mondo ben al di sopra 

e al di là dell’ordinario. 
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CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO FINO A 105 MM

NUOVO CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Sistema Selec-TerrainTM

Grazie al sistema Selec-Terrain™ è molto facile individuare il modo migliore per affrontare 

qualsiasi percorso. Attraverso il selettore di controllo è possibile scegliere tra cinque 

programmi diversi che provvedono a coordinare elettronicamente 12 diversi sistemi 

di gestione del veicolo, tra cui l’Assistenza per la Partenza in Salita (HSA), 

il dispositivo di Controllo della Marcia in Discesa (HDC), l’acceleratore, il cambio, 

il ripartitore, il controllo della trazione e il Controllo Elettronico di Stabilità. 

Insieme al nuovissimo Quadra-Lift™, questo sistema offre un ampio margine 

di regolazione dell’escursione delle sospensioni, garantendo le leggendarie prestazioni 

per cui è noto il marchio Jeep
®
 Trail Rated®.

OFF-ROAD 2 (+65 mm) 270 mm di altezza libera da terra.

OFF-ROAD 1 (+33 mm) solleva ulteriormente il veicolo 

per ottenere un assetto utile a superare gli ostacoli.

NORMAL RIDE HEIGHT grazie ad un’altezza libera da terra 

di 205 mm assicura ottime prestazioni in tutte le condizioni.

AERO MODE (-15 mm) entra in funzione in base alla velocità ed assicura 

l’aerodinamica ideale a garantire performance sportive e consumi ottimali.

PARK MODE (-40 mm) per agevolare l’accesso e l’uscita dal veicolo 

e le operazioni di carico e scarico del portabagagli.

SPORT  Migliora le prestazioni su strada grazie ad una maggiore distribuzione 

della coppia sull’asse posteriore ed all’abbassamento della vettura per migliorare 

l’aerodinamica.

SNOW  Gestisce la trazione per affrontare al meglio la guida su neve o ghiaccio, 

massimizzando la stabilità del veicolo.

AUTO  Si adatta automaticamente a qualsiasi condizione di guida, in modo 

che voi possiate semplicemente godervi il viaggio.

SAND/MUD  Il controllo della trazione lavora per prevenire lo slittamento delle 

ruote. Il sistema di sospensioni si solleva per garantire una prestazione ottimale.

ROCK  Il veicolo raggiunge l’altezza massima: il ripartitore, i differenziali 

e l’acceleratore si coordinano per assicurare il massimo controllo anche grazie 

all’utilizzo delle marce ridotte.
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SISTEMA DI GESTIONE DEL VEICOLO 

SELEC-TERRAIN™  Ottimizza le prestazioni 

di Jeep
®
 Grand Cherokee agendo direttamente 

sulla trazione integrale. Il Selec-Terrain™ regola 

automaticamente la trazione per adattarla 

a qualsiasi tipo di terreno: fango, sabbia, 

neve o un terreno molto sconnesso.

MOTORE PENTASTARTM V6 DA 3,6 LITRI 

Questo nuovo propulsore infonde 

in Jeep
®
 Grand Cherokee la potenza di ben 

286 cavalli, ottimizzando allo stesso tempo 

il risparmio di carburante. Il suo design

all’avanguardia include un doppio albero 

a camme superiori (DoHC) e diversi dettagli 

strutturali che assicurano un alto livello 

di silenziosità durante la marcia.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE 

QUADRA-LIFTTM  Avrete il pieno controllo 

del sistema di ammortizzatori pneumatici e 

potrete ottenere risultati e prestazioni off-road 

veramente eccezionali. Questo sistema 

rivoluzionario vi consente di sollevare 

agevolmente la vettura fino ad un massimo 

di 270 mm di altezza da terra per poter 

superare qualsiasi ostacolo.
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JEEP
®
 GRAND CHEROKEE OVERLAND 

La qualità superiore e la classe del marchio Jeep
®
 

unite al lusso e agli accessori più ricercati. 

Sono di serie: esclusivo logo Overland®, motore V6 PentastarTM 

da 3,6 litri, portellone ad apertura/chiusura automatica, cerchi 

satinati da 20 pollici, sistema a trazione integrale Quadra Trac II®, 

tetto panoramico CommandView®, dispositivo di controllo 

della trazione Selec-Terrain™, fari Bi-Xenon SmartBeam™ HID 

(High Intensity Discharge) autoadattativi e dotati di lavafari, sedili 

in pelle nappa, sedili anteriori ventilati, volante in legno di frassino 

con corona riscaldabile, consolle centrale, portiere e braccioli 

rivestiti in pelle, sistema Keyless Enter-N-Go, impianto audio 

Alpine® Premium, climatizzatore bizona a infrarossi, sistema 

di ausilio al parcheggio (Park Assist) anteriore e posteriore 

con telecamera per la retromarcia, sistema di navigazione 

vivavoce Bluetooth UConnect®.

137422_E11C1JGCIT1210.indd   18 11/5/10   11:22 AM

Con una guida senza compromessi

sarete voi a scegliere la strada 
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Tetto panoramico CommandView® 
Grazie ad un nuovissimo sistema, 
potrete godere di una vista 
panoramica a 360 gradi. 
Con l’aggiunta del tetto scorrevole 
con doppio vetro ogni giorno 
sarà un viaggio a tutto
schermo.
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Sistema vivavoce Bluetooth UConnect®

Per chi vuole sempre mantenere i contatti. Per chi 

vuole viaggiare con la musica preferita in sottofondo. 

Per chi vuole sapere sempre dove sta andando.

COMANDO VOCALE
Rende la guida più 
sicura perché 

permette di svolgere molte 
funzioni tramite il solo 
utilizzo della voce.  
Con il comando vocale, 
è possibile selezionare stazioni 
radio, fare e ricevere telefonate, 
impostare una destinazione 
sul navigatore e registrare 
promemoria vocali. Si tratta 
di un sistema tecnologico 
intelligente, che può essere 
continuamente riconfi gurato 
per un riconoscimento 
sempre migliore della voce 
e comprende comandi 
in olandese, inglese, francese, 
tedesco, italiano e spagnolo. 

INTRATTENIMENTO 
Sfruttate le 
potenzialità del 

sistema multimediale con 
hard disk da 30 GB. 
Un controllo iPod® con
comando vocale e audio 
streaming con Bluetooth®, 
che consente di ascoltare
fi le audio immagazzinati 
nel vostro lettore attraverso 
le casse del veicolo.

NAVIGAZIONE 
Fornisce una 
navigazione 

turn-by-turn tramite comando 
vocale e visualizzazione ottica. 
È in grado di localizzare 
ristoranti, negozi, ospedali 
e punti d’interesse 
nell’area indicata.
Grazie al Traffi c Message 
Channel, potrete ricevere 
aggiornamenti sul traffi co 
in tempo reale e scegliere 
il percorso migliore.

TELEFONO 
Rispondere al telefono 
mentre si è alla guida 

non è mai stato così facile 
e sicuro. UConnect® Phone 
è il sistema attivabile con 
comando vocale, che vi 
consente di utilizzare fi no 
a sette cellulari compatibili 
con dispositivo Bluetooth® 
e di parlare durante la guida 
senza togliere le mani dal 
volante. Il sistema è 
in grado di sincronizzarsi 
con la vostra rubrica 
telefonica ogni volta 
che entrate in macchina. 
È possibile comunicare in 
maniera istantanea e sicura 
anche attraverso messaggi 
di testo.

RIMANI CONNESSO  Grazie al sistema UConnect®, Jeep
®
 Grand Cherokee vi 

permette di rimanere sempre in contatto con le persone che amate e con la musica 
che preferite. UConnect® rappresenta il centro operativo attraverso cui potrete 
utilizzare il telefono cellulare, il sistema di navigazione ed altri apparecchi personali 
come l’iPod® o lo smartphone. Il sistema UConnect® è facile da usare e il suo fine è 
quello di rendere il vostro viaggio più sicuro.
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Jeep
®
 Grand Cherokee  Una tecnologia 

in continua evoluzione, capace di 

fondere sempre eleganza e potenza. 

Oggi grazie ai gruppi propulsori 

dotati di Variable Valve Timing (VVT), 

Jeep
®
 Grand Cherokee fa sentire tutta 

la sua potenza senza il minimo rumore.

MOTORE PENTASTARTM V6 DA 3,6 LITRI 

Nuovissimo e progettato per garantire 

efficienza in termini di consumi, 

potenza e finezza, il motore Pentastar™ 

sfrutta al meglio il doppio albero a camme 

superiore (DoHC) e il sistema 

Variable Valve Timing (VVT) 

per assicurare un’ottima efficienza

di combustione a qualsiasi 

velocità e con qualsiasi carico. 

Questo si traduce in una potenza 

superiore rispetto ai suoi predecessori,

unito ad un risparmio di carburante 

davvero importante.

MOTORE V8 DA 5,7 LITRI CON MDS E VVT 

È dotato di un sistema Multi - Displacement (MDS),

in grado di ottimizzare il funzionamento 

degli 8 cilindri. Il sistema è in grado di disattivare 

4 cilindri per poter risparmiare carburante.

Quando vorrete dare piena potenza, dovrete soltanto 

premere a fondo il pedale e torneranno in funzione 

gli 8 cilindri, fornendo una coppia motrice 

di 520 Nm ed una potenza di 352 CV. 

Il sistema VVT contribuisce al risparmio di carburante.
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SISTEMA KEYLESS ENTER-N-GO
Vivete, viaggiate e guidate 
senza l’ingombro delle chiavi.
Questa tecnologia è in grado
di sbloccare automaticamente 
le portiere nel momento 
in cui fate scattare la maniglia. 
Una volta dentro, una semplice 
pressione del pulsante
Start/Stop attiverà il motore
di Jeep

®
 Gran Cherokee e sarete 

subito pronti a partire.

COME VIAGGIARE SU UN CUSCINO
L’impeccabile tenuta stradale grazie 
ad un nuovissimo sistema di sospensioni 
indipendenti anteriori e posteriori 
offre un’esperienza di guida eccezionale,
caratterizzata da silenziosità e fluidità. 
È a disposizione il Trailer Tow Prep Group, 
che include dei dispositivi per 
la ripartizione del carico e l’assorbimento
dei colpi bruschi; questo dispositivo 
garantisce un’altezza costante 
indipendentemente dalla portata 
del carico. In questo modo potrete 
mantenere il perfetto controllo del veicolo 
anche con un carico pesante. 
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SEMPRE AUTENTICO, SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA  
Jeep

®
 Grand Cherokee, equipaggiato con tutti gli autentici accessori 

Jeep
®
 disegnati dalla Mopar® ha una presenza ancora più imponente. 

Tutti i prodotti Mopar® sono stati ideati appositamente per la vostra vettura, 
per trasformarla in un’opera d’arte creata con gusto impeccabile. Mopar® 
è ufficialmente il brand di Chrysler Group LLC addetto alla realizzazione 
di parti e accessori che vanno considerati parti originali del vostro
Jeep

®
 Grand Cherokee e realizzati secondo gli stessi standard privi 

di compromessi che hanno dato vita alla vostra vettura. Nell’illustrazione a 
sinistra: cornici cromate, fari antinebbia, pedane laterali cromate tubolari e inserto 
griglia reticolare inossidabile. Per un elenco completo di tutti gli accessori originali 
della Mopar® per Jeep

®
, visitate il sito www.mopar.com.

FARI SMARTBEAM ™ ALTA INTENSITÀ AUTOADATTATIVI E CON LAVAFARI
La giusta intensità luminosa, quando e dove ne avete bisogno. 
I fari Bi-Xenon HID regolano automaticamente la luminosità
e l’intensità del fascio luminoso per permettervi di concentrarvi sulla strada. 
La funzionalità di autoregolazione è impostata in modo tale che i fari 
assicurino sempre la migliore illuminazione.

Jeep
®
 Grand Cherokee è la tradizione 

americana che guarda al presente, 

con il suo design storico ma allo stesso tempo 

sempre all’avanguardia. L’inconfondibile griglia 

a sette feritoie evoca uno stile intramontabile 

e prestazioni leggendarie. La sua immagine 

è senza tempo. Niente può eguagliare 

il nuovo Jeep
®
 Grand Cherokee.
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ACCESSO FACILE  Il nuovo portellone ad apertura e chiusura 
automatica rende ancora più facile accedere al portabagagli 
di Jeep

®
 Grand Cherokee. Il sistema Keyless Enter-N-Go 

assicura l’accesso attraverso il telecomando. Anche la visibilità 
è migliorata, grazie a un lunotto posteriore decisamente 
più ampio e dotato di apertura separata.

PIÙ SPAZIO NEL PORTABAGAGLI  Il notevole volume di carico
del nuovo Jeep

®
 Grand Cherokee vi consente di portare ovunque 

tutte le attrezzature necessarie per le avventure vostre e dei vostri
compagni di viaggio. Reclinando i sedili posteriori il volume 
di carico raggiunge i 1.554 litri.

Assicurate al meglio tutti i bagagli.
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STILE ED ELEGANZA SALDAMENTE RADICATI  

Le nuove sospensioni pneumatiche Quadra-Lift™ vi consentono 

di abbassare Jeep
®
 Grand Cherokee di ben 40 mm 

al di sotto della normale altezza di guida, per consentire 

facilmente l’entrata, l’uscita e le operazioni di carico e scarico. 

Grazie all’aumento dell’interasse, lo spazio a disposizione 

dei passeggeri posteriori è aumentato garantendo un’abitabilità 

al vertice della categoria.
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DETTAGLI DA NOTARE  I nuovi interni di Jeep
® 
Grand Cherokee 

sono progettati e realizzati con raffinata maestria, con pelle 
e materiali di alta qualità e morbidi al tatto. Abbiamo alzato 
gli standard per venire incontro alle vostre aspettative, così che 
voi e i vostri passeggeri possiate sedere proprio al centro 
di un ambiente caratterizzato dal lusso più raffinato. 

CLIMATIZZATORE BIZONA  Per una regolazione automatica 
ottimale è possibile scegliere la modalità AUTO. Questo sistema 
di regolazione automatica della temperatura opera anche una 
deumidificazione dell’aria, per un comfort sempre maggiore. 
Questa funzionalità è utile per evitare il crearsi di condensa 
sul parabrezza e sui finestrini laterali.

SEDILI RISCALDABILI  Quando fuori ci sono freddo e umidità, 
entrando in macchina verrete accolti da una piacevole sensazione 
di calore. Con la semplice pressione di un pulsante, i sedili 
anteriori e posteriori diverranno delle accoglienti poltrone.

IMPIANTO AUDIO E STEREO ALPINE®  Scoprite nuove 
dimensioni sonore. Con il sistema audio Alpine® vivrete 
un’esperienza uditiva così realistica che ogni brano musicale 
sembrerà un’esibizione dal vivo. Il sistema utilizza un amplificatore 
digitale a 12 canali (potenza 506 watt), con 9 altoparlanti 
ed un subwoofer collocati in modo ottimale all’interno 
dell’abitacolo. Sul davanti sono presenti due altoparlanti a cupola 
e un altoparlante centrale. Due altoparlanti a cono sono inseriti 
nelle portiere anteriori e due altoparlanti si trovano nelle portiere 
posteriori, diffondendo il suono verso il centro dell’abitacolo. 
Due altoparlanti 
imaging surround 
ed il subwoofer 
trasmettono dal retro 
un suono pulitissimo.
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Guida su strada 
I sistemi di sicurezza all’avanguardia 
di Jeep

®
 Grand Cherokee vi terranno 

saldamente incollati alla strada. 
E la sicurezza di un’auto su cui 
poter fare affi damento vi consentirà 
di godervi la compagnia e il panorama. 
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Il nuovo Jeep
®
 Grand Cherokee

è stato pensato per affrontare 
al meglio le diverse condizioni di guida 
e vi proteggerà mentre viaggiate 
all’interno di un ambiente molto 
funzionale. Muovetevi senza esitazioni,
ispirati dalla sicurezza offerta 
da Jeep

®
 Grand Cherokee.
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CONTROLLO ELETTRONICO DELLA STABILITÀ 
(ESP)  Una fi tta rete di sensori, che si estende lungo 
tutto il perimetro del veicolo, interviene all’istante nel 
momento in cui avverte che il conducente rischia 
di perdere il controllo della vettura. Il sistema entra 
immediatamente in azione ogni volta che se ne 
presenta la necessità.

FARI SMARTBEAM™ AUTOADATTATIVI  Più luminosi 
e più sicuri. I fari Bi-Xenon High-Intensity Discharge 
(HID) dotati di lavafari offrono una luminosità tre volte 
superiore a quella dei fari normali. Grazie 
all’autoadattatività il fascio luminoso rimane sempre 
puntato per offrire la migliore illuminazione.

UN SISTEMA DI AIR BAG SICURO  Sempre di serie:
air bag laterali a tendina per i posti anteriori e posteriori, 
air bag laterali anteriori, air bag frontali multistadio 
Next Generation lavorano tutti insieme per assicurare 
il massimo della sicurezza.

IMMOBILIZER SENTRY KEY®  Grazie a un codice 
integrato, che identifi ca univocamente il vostro veicolo, 
il vostro Jeep® Grand Cherokee sarà sempre al sicuro.

TERGICRISTALLI CON SENSORE PIOGGIA  Il peggiore 
temporale non rovinerà certamente il vostro viaggio. 
I tergicristalli si attiveranno a seconda dell’intensità 
della pioggia e la cadenza sarà opportunamente 
regolata automaticamente.

SENSORI ANTERIORI E POSTERIORI / TELECAMERA 
PER RETROMARCIA  Parcheggiate con la massima 
facilità in modo sicuro e confortevole. Il sistema porterà 
preventivamente alla vostra attenzione su schermo 
o tramite un segnale acustico gli ostacoli.

POGGIATESTA ANTERIORI ATTIVI  Una dotazione 
di serie, semplice ed effi ciente, che permette 
di evitare lesioni al collo. I poggiatesta si attivano 
automaticamente e si autoregolano per offrire protezione 
in caso di tamponamenti.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN DISCESA (HDC) 
E SISTEMA DI ASSISTENZA PER LE PARTENZE 
IN SALITA (HSA)  Questi sistemi sono a vostra 
disposizione in qualsiasi situazione per aumentare 
la sicurezza di guida attiva.

Caratteristiche di Sicurezza

ABS  La funzionalità dell’ABS su terreni scivolosi 
e bagnati è universalmente nota. Questo sistema 
avanzato riesce a riconoscere terreni difficili e reagisce 
di conseguenza, per assicurare al conducente 
il controllo assoluto del veicolo.

CONTROLLO DI STABILITÀ DEL RIMORCHIO (TSC)  
Venti avversi e traffico non avranno più alcuna influenza 
su di voi né sul vostro rimorchio. 
Come parte del sistema ESC, il TSC vi consentirà di 
mantenere fermamente la vostra rotta 
e di mantenere il pieno controllo del veicolo.

CONTROLLO ELETTRONICO ANTIRIBALTAMENTO  
Il sistema ERM di Jeep® Grand Cherokee si attiva 
immediatamente per consentire al conducente 
di mantenere la stabilità e il controllo della vettura.
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Rendete Indimenticabile ogni Momento 
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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, in qualsiasi momento e senza preavviso o obbligo alcuno, di apportare 
ai modelli e ai servizi descritti cambiamenti che siano ritenuti necessari per il miglioramento del prodotto o per ragioni legate al progetto e/o al relativo marketing. Jeep®, la Jeep® Grille, Jeep® Grand Cherokee, CommandView®, Mopar®, 
Overland®, Quadra Drive®, Quadra Trac II®, Sentry Key®, Trail Rated® e UConnect® sono marchi registrati e Pentastar™, Quadra-Lift™ e Selec-Terrain™ sono marchi registrati di Chrysler Group LLC. Alpine® e il logo Alpine sono marchi registrati 
di Alpine Electronic, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG. iPod® è un marchio registrato di Apple Inc. SmartBeam™ è un marchio registrato di Gentex Corporation. 

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. 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

* Centri di Raccolta Ufficiali per i Marchi Chrysler, Jeep® e Dodge. (1)Gli air bag frontali avanzati presenti su questo veicolo sono conformi alle nuove direttive federali statunitensi relative agli air bag avanzati. I bambini al di sotto dei 12 anni 
devono sempre viaggiare seduti sui sedili posteriori e devono indossare le cinture di sicurezza. I neonati che viaggiano in seggiolini rivolti verso lo schienale del sedile non devono mai trovarsi sul sedile anteriore passeggero qualora l’auto 
sia dotata di air bag. Tutti i passeggeri devono sempre indossare le cinture in modo appropriato. (2)Controllare sempre attentamente prima di effettuare la retromarcia. (3)Nessun tipo di sistema di sicurezza, può porre rimedio ad una guida 
poco attenta. Le prestazioni sono limitate dalla possibilità di sfruttare la potenza di trazione, che può essere condizionata da neve, ghiaccio o altre condizioni meteorologiche. Quando si accende la spia del sistema ESC, il conducente deve 
decelerare e regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale. Guidate sempre con prudenza e coerentemente con l’ambiente circostante. Indossate sempre le cinture di sicurezza. (4)Il telefono deve essere compatibile con il 
Bluetooth® Phone Book Access Profile (PBAP). (5)Se equipaggiata con Trailer Tow Prep Group.(6)Sedere sempre in maniera appropriata, con i paracolpi regolati opportunamente. Non porre alcun oggetto davanti al paracolpi.  
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IL NUOVO CAPITOLO DI UNA GRANDE STORIA  La storia di Jeep
®
 Grand Cherokee inizia 

nel 1963, quando il marchio Jeep
®
 dà vita al Wagoneer: il primo off-road di lusso, che ha 

portato sulla strada un modo più elegante e sportivo di vivere il tempo libero. Nasceva così  
una nuova categoria di auto, dove la voglia di sfidare i percorsi più impervi si univa al lusso  
più ricercato e alla tecnologia più avanzata. Da quel momento, Jeep

®
 ha iniziato a progettare 

nuove versioni dell’originale Wagoneer: prima con il Super Wagoneer, poi con il Grand Wagoneer. 
Unica parola d’ordine dei progettisti: eccellenza. La stessa che nel 1993 dà vita all’innovativo 
Jeep

®
 Grand Cherokee. Potenza, eleganza e design trovavano finalmente la loro migliore 

espressione nelle linee audaci e innovative di un modello unico, ambito e desiderato  
dagli amanti dell’avventura, ma anche da chi vuole dominare la strada con un’auto dalla forte 
personalità. La stessa personalità che oggi caratterizza il nuovo Jeep

®
 Grand Cherokee: 

un SUV pronto a esaudire i desideri di chi esige sempre il massimo, per vivere sensazioni 
straordinarie anche nel quotidiano. 




