
COMPASS PLUG-IN HYBRID MY22-Limited 1.3 Turbo T4
PHEV 4xe AT6 190cv

Caratteristiche tecniche__:

Tipo di alimentazione PHEV Numero Marce 6

Cilindrata (cc) 1332 Potenza Max (CV) 190

Pneumatici Anteriori
(es.185/65 R1592L)

235/55 R18
Pneumatici Posteriori
(es.185/65 R1592L)

235/55 R18

Altezza (mm) 1649 Lunghezza (mm) 4404

Livello Ecologico EURO6D_FINAL Tipo Cambio Automatico

Tipo Trazione eAWD

Dotazione di Serie:

Adaptive Cruise Control Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

Antifurto Badge 4xe

Badge Compass Badge Jeep

Badge Limited Barre al tetto nere

Calotte specchietti nero lucido Cavo di ricarica domestica mode 2

Cellophanatura parziale Cerchi in lega da 18''

Chiusura specchietti retrovisori automatica
Clima automatico con preriscaldamento/climatizzazione del

veicolo a distanza

Cluster TFT da 10,25'' a colori Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

Doppia porta USB - consolle posteriore Fari posteriori a LED

Fari riflettori LED con DRL integrato "a guida luce" e
fendinebbia a LED

Fendinebbia LED

Funzione fari Smartbeam Griglia frontale nera con profili cromati

Hill descend control Jeep Call Assistance Label

Libretto di Garanzia Italia Libretto istruzioni in italiano

Maniglie in tinta carrozzeria Model year 2022

MyEasyCharge Card Passive entry con keyless- go

Pomello del cambio in pelle traforata Power Pack

Profilo cristalli laterali e lunotto posteriore cromato Regolazione lombare elettrica a 2 vie

Regolazione manuale a 6 vie sedile del guidatore Regolazione manuale a 6 vie sedile del passeggero

Retrocamera Park View Sedile lato guida regolabile in altezza

Sedili posteriori frazionabili separatamente 60/40 Selec-terrain system with sport mode

Sensori di parcheggio anteriori Sensori di parcheggio posteriori

Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante Specchietti con indicatori di direzione integrati

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Tappetini Targhetta specifica

Terminale di scarico cromato Tetto in tinta carrozzeria

Uconnect 10,1'' Uconnect Box

Uconnect Services Vernice pastello - Colorado Red
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Volante in Tecno Vinyl

Optional a pagamento :

Advanced Tech Pack Cavo di ricarica pubblica mode 3

Cerchi da 17'' con pneumatici M+S Cerchi in lega da 19''

Easy Wallbox Highway Assist System

Kit fumatori Kit riparazione pneumatici

Protection Group Protection Group II

Ruota di scorta 17'' Storno 1

Storno 2 Storno 3

Tetto nero Tetto panoramico CommandView® apribile elettricamente

Winter Pack

Consumi ed Emissioni CO 2 :

Consumo carburante, WLTP ponderato
(l/100km):

1.9
Consumo energia elettrica, ECAC
ponderato (Wh/km):

16.6

Emissioni CO2, WLTP ponderato (g/km): 45

Il valore delle emissioni CO2 e del consumo sono definiti in base a prove ufficiali conformemente alle disposizioni previste dal
Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono determinati in base alla procedura
di prova WLTP.

I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al mero fine di consentire la comparazione dei
dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i
quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle
condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo.

Il valore di CO2 e consumo contenuti nel presente ordine di acquisto si riferisce al veicolo comprensivo di tutti gli
equipaggiamenti, accessori e pneumatici scelti in fase di configurazione.

I valori di CO2 e consumo del veicolo configurato non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo
produttivo. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato saranno forniti con i documenti che
accompagnano il veicolo.

Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far
riferimento alle normative applicabili.
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