
Cherokee 2.2 Mjt II 4WD AD. I Overland
Scheda Tecnica
Prezzo: 54500
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2184 cc
Potenza: 147 kW (200 CV)
Velocitï¿½ Max: 204 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 462 cm
Larghezza: 186 cm
Altezza: 167 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 591 - 1267 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti
Coppia: 440
Accelerazione 0/100 km/h in: 8.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 1953 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
6 altoparlanti.@@Computer di bordo@@Cruise control con limitatore di velocitÃ @@Cruscotto con display multifunzionale da 7", personalizzabile dal guidatore@@Hill

Start Assist (Sistema di ausilio partenza in salita)@@Quadro strumenti multifunzione con display da 7" TFT a colori@@Barre portatutto cromate@@Cerchi in lega da 18"

Overland@@Cornice griglia anteriore cromata@@Cristalli laterali e lunotto oscurati@@Cristalli posteriori e lunotto oscurati@@Doppio terminale di scarico

cromato@@Fari Bi Xeno@@Fendinebbia con funzione cornering@@Gruppi ottici posteriori a led@@Luci diurne a LED@@Luci posteriori a LED@@Maniglie portiere in

tinta carrozzeria@@Monitoraggio pressione pneumatici@@Paraurti anteriore, posteriore e fascia laterale in tinta carrozzeria@@Proiettori anteriori alogeni@@Retrovisori

in tinta carrozzeria con indicatori di direzione e luci di cortesia@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Tire Service Kit@@Bracciolo posteriore con

portabicchieri@@Illuminazione abitacolo a LED@@Kit fumatori@@Pomello del cambio in pelle@@Portabicchieri anteriori illuminati@@Sedile passeggero regolabile

elettricamente@@Sedili anteriori riscaldabili@@Sedili anteriori ventilati@@Sedili posteriori scorrevoli frazionabili 60/40 e regolabili in inclinazione@@Selleria in

pelle@@Vano sotto sedile passeggero@@Volante con comandi integrati@@Volante riscaldabile rivestito in pelle con inserto in legno@@Airbag laterali a

tendina@@Airbag laterali anteriori@@Airbag multistadio lato guida@@Airbag multistadio lato passeggero@@Airbag per le ginocchia lato guida@@Antifurto@@Antifurto

immobilizer "Sentry Key"@@Controllo oscillazione rimorchio@@ERM (Sistema antiribaltamento elettronico)@@ESC (controllo elettronico stabilitÃ )@@Freni a disco

maggiorati@@Poggiatesta anteriori attivi@@Sistema Keyless enter N-GO@@TCS (controllo elettronico trazione)@@ABS@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio

automatico a 9 marce@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Freno di stazionamento

elettronico@@Indicatore temperatura esterna@@Model Year 16@@Modifica rapporti al cambio@@Pretensionatore cinture@@Sedile guida regolabile in

altezza@@Servosterzo@@Sistema di gestione della trazione SELEC-TERRAINÂ®@@Sistema di trazione integrale JeepÂ® Active Drive I@@Sistema STOP &

START@@Tergilunotto@@Vetri elettrici anteriori@@Volante regolabile@@Climatizzatore automatico bi-zona con sensore di umiditÃ                    

                             -     Climatizzatore automatico bi-zona 

                                                      -     Sensore a raggi infrarossi ed irraggiamento solare@@Comfort group                   

                             -     Portellone posteriore apribile elettricamente 

                                                      -     Retrovisore autoanabbagliante con microfono 

                                                      -     Sedile con regolazione lombare elettrica in 4 posizioni 

                                                      -     Sedile regolabile elettricamente in 8 posizioni 

                                                      -     Sensore crepuscolare per l'accensione automatica dei fari 

                                                      -     Tergicristalli ant. con sensore pioggia@@Electronics group                   
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                             -     Caricabatterie wireless per smartphone 

                                                      -     Sistema Keyless enter N-GO@@Leather interior group                   

                             -     Sedile guidatore con regolazione elettrica ad 8 posizioni e regolazione elettrica lombare a 4 posiz. 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili 

                                                      -     Sedili in pelle@@Luxury group                   

                             -     Fari Bi Xeno 

                                                      -     Lavafari integrato 

                                                      -     Memory Pack (sedile guida, radio e retrov.) 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Retrovisori termici reg. elettricamente 

                                                      -     Sensore crepuscolare per l'accensione automatica dei fari 

                                                      -     Tergicristalli ant. con sensore pioggia@@Navigatore satellitare UconnectÂ® touch screen a colori da 8,4" e mappe in 3D                   

                             -     9 altoparlanti amplificati con subwoofer Alpine 506 watt 

                                                      -     Navigatore satellitare Uconnect@@Sensori di parcheggio ant./post. ParksenseTM con ParkViewÂ®                   

                             -     Sensori di parcheggio ant./post. ParksenseTM 

                                                      -     Telecamera per retromarcia ParkViewÂ®@@Sistema infotelematico UconnectÂ® con display 8,4" a colori                   

                             -     Comando integrato HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento) 

                                                      -     Display touch screen da 8,4" a colori 

                                                      -     Ingresso Aux 

                                                      -     Lettore di schede SD 

                                                      -     Porta USB 

                                                      -     Radio digitale (DAB) 

                                                      -     Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect@@Technology Group                   

                             -     ABA - Advanced Brake Assist 

                                                      -     Assistenza al parcheggio parallela e perpendicolare 

                                                      -     Cruise control adattivo con stop & go 

                                                      -     Fari con sistema smartbeam 

                                                      -     Forward collision warning plus 

                                                      -     Lane departure warning plus 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Retrovisori termici reg. elettricamente 

                                                      -     Specchietto con rilevazione angolo cieco 

                                                      -     Telecamera posteriore@@Tetto panoramico COMMANDVIEW apribile elettricamente (ant.el. - post. fisso)                   

                             -     Tetto apribile elettricamente 

                                                      -     Tetto panoramico COMMANDVIEW

Optionals
Vernice metallizzata euro:1000,Vernice pastello euro:1000,Vernice perlata euro:1000,Vernice bianca euro:A richiesta


