
SCHEDA VEICOLO

JEEP Cherokee 2.2 Mjt AWD Active Drive I Business (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2184 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 143,0 kW(194 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 45,9 kgm (450,0 Nm) a 2000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 21 CV

CODICE Infocar: 126559 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  603C893BSN

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 202 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 7,7 l/100km (12,99 km/l), Extraurbano 6,0 l/100km (16,67 km/l), Misto 6,6 l/100km (15,15 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 175,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,708 m - Lunghezza 4,623 m - Larghezza 1,859 m - Altezza 1,681 m
Tara 1953 kg  , a pieno carico 0 - 2494 kg, rimorchiabile 2370 kg 
Capacità bagaglio 1: 570 dm3, 2: 1020 dm3, 3: 1250 dm3
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Equipaggiamenti di serie

JEEP Cherokee 2.2 Mjt AWD Active Drive I Business (2018/09 -> )

6 altoparlanti [RCG] ABS

Active Speed Limiter [JPH] Airbag ginocchia guidatore [CGY]

Airbag laterali a tendina [CJ2] Airbag laterali anteriori [CJ1]

Airbags frontali Next Generation [CGW] Appoggiatesta posteriori

Badge "4X4" [MVD] Badge "Cherokee" [MZC]

Badge "Jeep" [MVC] Badge "Longitude" [MZV]

Barre portatutto cromate Blind Spot Monitoring con Rear-Cross Path Detection

Bloccaggio automatico del differenziale superiore [CXE] Cambio automatico a 9 marce

Cerchi in lega da 17" [WFM] Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Climatizzatore automatico bi-zona [HAF]

Colonna dello sterzo Tilt/Telescopico [SUD] Comandi al volante [RDZ]

Comfort and Convenience Group [AFB] Controllo elettronico della trazione

Controllo elettronico stabilità (ESC) con sistema 
antiribaltamento [BNB]

Cornice cristalli cromata [MMP]

Cornice griglia cromata [MYV] Correttore assetto fari

Cruise control con limitatore di velocità [NH2] Cruscotto con display LCD da 3,5'' [JAY]

Delete Spare Tire [TBF] Differenziale asse posteriore [DS8]

Doppia presa USB - consolle posteriore [RS4] Electronic park Bake [XC4]

Euro Suspension [SDF] Fendinebbia Full LED [LNV]

Filtraggio dell'aria [JMA] Filtro anti particolato

Forward collision warning plus [LSU] Freno di stazionamento elettronico [BR6]

Gruppi ottici posteriori a led [LAY] Illuminazione abitacolo a LED

Illuminazione abitacolo a LED [LCJ] Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Keyless Entry - Remote, Proximity [GXD]

Keyless Entry-n-Go [GX4] Kit fumatori [AWS]

Lane departure warning plus [LAS] Levette cambio al volante [XBQ]

Luci anteriori e posteriori a Led [LM6] Luci di cortesia [LAC]

Luci di lettura/cortesia posteriori [LBH] Maniglie portiere in tinta carrozzeria

Media center electronics storage [CU7] Pannello degli strumenti [JAA]

Paraurti in tinta carrozzeria [MCD] Parksense posteriore park assist con funzione Stop [XHY]

Parkview telecamera anteriore [XAC] Poggiatesta anteriori attivi [CDP]

Pomello del cambio in pelle [CVB] Presa di alimentazione ausiliaria 12V [JJJ]

Presa di alimentazione cargo 12V [JJM] Pretensionatore cinture

Proiettori diurni a LED [LMZ] Retronebbia [LPG]

Rifornimento carburante senza tappo (capless fuel door) [XJ7] Sedile con regolazione in 4 posizioni [JT6]

Sedili posteriori riscaldati [XGR] Sedili posteriori scorrevoli frazionabili 60/40 e regolabili in 
inclinazione [CAK]

Selleria in tessuto [727] Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo elettrico [SBL] Sistema di ancoraggio sedile per bambini sistema 
(SYSTEM-LATCH READY) [CGU]

Sistema di gestione della trazione SELEC-TERRAIN® [XAB] Sistema di regolazione automatico delle luci [JKJ]

Sistema Stop&Start Sound Tech Group [AA2]

Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria Specchietti riscaldabili [GTM]

Specchio retrovisore giorno/notte manuale [GNA] Tappetini anteriori e posteriori [CLE]

Tergilunotto              Tire Fill alert [LAW]

Tire Service Kit [XFP] TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) con indicazione 
della pressione per singola ruota [XGM]

Vetri elettrici anteriori              Volante in pelle [SCC]

Volante regolabile

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




