
SCHEDA VEICOLO

JEEP Renegade 1.6 Mjt 120 CV Limited (2017/11 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 88,0 kW(120 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 105676 201711

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  6097233000- 6097233- 6097232

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 178 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,3 l/100km (18,87 km/l), Extraurbano 3,8 l/100km (26,32 km/l), Misto 4,4 l/100km (22,73 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 115,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 48 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,570 m - Lunghezza 4,255 m - Larghezza 1,805 m - Altezza 1,667 m
Tara 1465 kg  , a pieno carico 0 - 1905 kg, rimorchiabile 1000 kg 
Capacità bagaglio 1: 351 dm3, 2: 705 dm3, 3: 1297 dm3
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Equipaggiamenti di serie

JEEP Renegade 1.6 Mjt 120 CV Limited (2017/11 -> )

3° poggiatesta posteriore centrale regolabile [511] 6 altoparlanti.

ABS           Adaptive Cruise control [412]

Adeguamenti commerciali [78P] Advanced Brake Assist [BGG]

Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori [CJ2] Airbag laterali anteriori [505]

Airbags frontali Next Generation [CGW] Alzacristalli elettrici anteriori [JP3]

Antenna integrata [5A0] Apple Car-Play e Android Auto [RF7]

Appoggiatesta posteriori                   Barre al tetto grigio chiaro satinato

Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno [132] Cambio manuale a 6 marce

Cellophanatura parziale [5YY] Chiave con transponder

Chiusura elettrica centralizzata [228] Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio, anteriori regolabili in 
altezza [198]

Climatizzatore automatico bi-zona [140] Consolle centrale con presa da 12V

Controllo elettronico di stabilità (ESC) e Hill Start Assist [392] Cornice fari posteriori cromata e doppio terminale di scarico 
[947]

Correttore assetto fari                 Cruise control

Cruise control [416] Digital Audio Broadcasting (DAB) [RS9]

Display per il monitoraggio della pressione pneumatici Electronic roll mitigation [BNS]

Fendinebbia anteriori [097] Filtro anti particolato

Freno di stazionamento elettronico [026] Griglia anteriore grigio chiaro satinato

Illuminazione abitacolo a LED [5M1] Immobilizzatore

Impianto audio con 6 altoparlani [RCG] Indicatore temperatura esterna

Kit riparazione pneumatici Lane departure warning plus [4JA]

Libretto uso e manutenzione [850] Limitatore di velocità [NHR]

Luci freno posteriori adattive Mancorrenti al tetto color argento satinato [MW1]

Model Year 2018 [69H] Parksense FT/RR Park Assist [XH4]

Porta USB per la seconda fila [9UP] Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio

Pretensionatore cinture                   Protezione cerchi [7BL]

Quadro strumenti con display multifunzionale a colori da 
7" [JAJ]

Radio Uconnect con touchscreen da 7", USB, Bluetooth, 
comandi al volante [UGG]

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente [041] Rivestimenti in tessuto

Safety Pack [7KT] Sedile guida regolabile in altezza

Sedile guida regolabile in sei direzioni/passeggero 4 direzioni 
[JTM]

Sedili posteriori reclinabili 60/40

Sensori di parcheggio [508] Servosterzo elettrico Dualdrive TM [112]

Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini [631] Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante [5BH]

Specchietti retrovisori esterni grigio chiaro satinato Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria [976]

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente e con 
comando sbrinamento

Stop&Start [5DE]

Tappetini anteriori [396] Targhetta assistenza "I am Jeep" [6HQ]

Tasca posteriore [339] TCS (controllo elettronico trazione)

Tergilunotto              Terminale di scarico cromato

Tetto in tinta carrozzeria [MXU] TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) con indicazione 
della pressione per singola ruota [XGM]

Vetri elettrici posteriori               Volante in pelle

Volante regolabile in altezza e profondità

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.




