
Wrangler 2.8 CRD X Auto
Scheda Tecnica
Prezzo: 43650
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2776 cc
Potenza: 147 kW (200 CV)
Velocitï¿½ Max: 172 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 3
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: fuoristrada aperta
Lunghezza: 422 cm
Larghezza: 187 cm
Altezza: 183 cm
Passo: 242 cm
Volume Bagagliaio: 142 - 714 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 66 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico (con blocco del convertitore) a 5 rapporti
Coppia: 460
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.60
Trazione: posteriore, anteriore inseribile
Massa: 2008 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 9.7 litri
Extraurbano 100 Km: 7.1 litri
Percorso Misto 100 Km: 8.1 litri

Accessori di Serie
6 altoparlanti.@@Climatizzatore automatico@@Computer di bordo - "EVIC" (Electronic Vehicle Information Center)@@Cruise control@@Hill Start Assist (Sistema di

ausilio partenza in salita)@@Impianto audio Premium Alpine (6 Altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 460 Watt)@@Roll-bar imbottito con altoparlanti

integrati@@Alzacristalli elettrici anteriori, lato guida one-touch down@@Cerchi in lega da 18" GLOSS BLACK e pneu. 255/70@@Cofano motore con doppi estrattori

d'aria@@Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati@@Fari anteriori con lampade alogene e regolazione del livello@@Fendinebbia@@Hard-top modulare "Freedom

Top" in tinta carrozzeria@@Inserti griglia anteriore e cornice fari gloss black@@Logo Jeep Gloss Black@@Parabrezza reclinabile sul cofano motore@@Paraurti,

modanature e maniglie nere@@Passaruota in tinta carrozzeria@@Retrovisori termici reg. elettricamente@@Ruota di scorta di dimensioni standard con

copertura@@Sensore crepuscolare per l'accensione automatica dei fari@@Sticker su cofano motore@@Tappo serbatoio carburante nero MoparÂ®@@TPM

(monitoraggio pressione pneumatici)@@Consolle a pavimento con portabevande ant./post., bracciolo con vano e presa 12V@@Cornici bocchette d'aria in Ceramic

White@@Kit fumatori@@Leva del cambio con inserti in pelle@@Maniglia frontale lato passeggero con inedito sfondo@@Maniglia frontale lato passeggero in Ceramic

White@@Maniglie delle portiere in Ceramic White@@Quadro strumenti con inedito sfondo@@Razze del volante in Ceramic White@@Retrovisore interno

autoanabbagliante@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedili anteriori riscaldabili@@Sedili con rivestimenti in pelle, cuciture a contrasto e logo JEEP@@Sedili in

pelle black@@Sedili in tessuto@@Sedili posteriori ripiegabili, ribaltabili e rimovibili@@Sistema di accesso ai sedili posteriori (TIP & SLIDE)@@Tappetini in gomma

MoparÂ®@@Tasche portadocumenti su schienale sedili anteriori@@Volante con comandi integrati@@Volante in pelle con comandi integrati@@ABS@@Airbag laterali

per i passeggeri anteriori@@Airbag multistadio lato guida@@Airbag multistadio lato passeggero@@Antifurto immobilizer "Sentry Key"@@BAS (assistenza frenata

d'emergenza)@@Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio@@Cinture di sicurezza ant. reg. in altezza@@Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori@@Hill Descent

Control (Sistema di controllo velocitÃ  in discesa)@@Sistema Isofix@@Appoggiatesta posteriori@@Assale anteriore rigido Dana 30@@Assale posteriore rigido Dana 44

ad elevata resistenza@@Cambio automatico a 5 marce con ERS (electronic range select)@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Filtro anti

particolato@@Indicatore temperatura esterna@@Pedane laterali con trama antiscivolo@@Portiere intere amovibili@@Protezione sottoscocca (scatola

ripartitore,serbatoio)@@Servosterzo@@Sistema di trazione integrale Command-Trac@@ESP, TCS (controllo elettronico stabilitÃ  e trazione), ERM                   

                             -     ERM (Electronic Roll Mitigation) 

                                                      -     ESP (controllo elettronico stabilitÃ ) 

                                                      -     TCS (controllo elettronico trazione)@@Radio con lettore CD/DVD/MP3 con Hard disk 30GB, touchscreen 6,5", ingresso Aux               

   

                             -     Hard Disk 30Gb 
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                                                      -     Ingresso Aux 

                                                      -     Lettore DVD Video 

                                                      -     Radio con CD/DVD 

                                                      -     Schermo touchscreen da 6,5"@@Sistema di intrattenimento e navigazione satellitare UCONNECT GPS (40GB)                   

                             -     Hard Disk 40Gb 

                                                      -     Ingresso Aux 

                                                      -     Lettore DVD Video 

                                                      -     Navigatore satellitare 

                                                      -     Porta USB 

                                                      -     Schermo touchscreen da 6,5"@@Sistema vivavoce Bluetooth UCONNECT PHONE con UCI ed attivazione vocale                   

                             -     Interfaccia UCI (Universal Consumer Interface) 

                                                      -     Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect ad attivazione vocale

Optionals
Vernice extraserie euro:900,Vernice metallizzata euro:900,Vernice nera euro:900,Vernice bianca euro:A richiesta


