SENTITI LIBERO DI ANDARE OLTRE LA PERFEZIONE.
Quando raggiungi il massimo, non fermarti.
Personalizza la forza e la potenza di Jeep Grand Cherokee arricchendola con nuovi dettagli.
Autentici come la tua voglia di libertà e di avventura e originali come lo spirito della tua Jeep.
Grazie agli accessori originali by Mopar, oggi puoi immaginare
i tuoi nuovi orizzonti e ridisegnare il tuo spazio.
Perché fermarti se puoi andare oltre?

jeep-official.it

800 633 223

Jeep® è un marchio Crysler LLC. Tutte le illustrazioni e le specifiche dei prodotti si basano su
informazioni valide al momento dell’autorizzazione alla pubblicazione. Benché le descrizioni
siano ritenute corrette, non se ne garantisce la precisione. Chrysler LLC si riserva il diritto di
apportare di volta in volta modifiche, senza alcun preavviso od obbligo, a prezzi, caratteristiche
tecniche, colori, materiali e di modificare o cessare la produzione dei modelli. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi alla Concessionaria di zona. Jeep®, Grand Cherokee, Mopar® e
la griglia Jeep® sono marchi di Chrysler LLC. iPod® è un marchio registrato di Apple, Inc.
Ogni accessorio Mopar è coperto da una garanzia di due anni. La garanzia Mopar è riconosciuta
dai concessionari Chrysler, Jeep® e Dodge di tutta Europa. Ciò significa che ovunque voi siate
la garanzia sarà con voi. Per informazioni dettagliate sulla garanzia contattare l’organizzata
Chrysler più vicina.
Stampato in Europa
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GRAND CHEROKEE SCHEDA ACCESSORI

Adattatore iPod
Il kit di integrazione iPod Mopar permette di connettere
un iPod direttamente all’impianto audio del veicolo e di
comandarlo tramite i pulsanti della radio.
Cod. K82211263

Sistema video
di intrattenimento posteriore
Il sistema è solo per veicoli senza tetto apribile ed è
composto da: sistema DVD a padiglione per i passeggeri
posteriori, monitor a cristalli liquidi da 10”, telecomando,
due cuffie wireless ad infrarossi, lettore CD/DVD a singolo
disco e ingressi AUX.
Cod. K82211387AB

CUFFIE AGGIUNTIVE
è possibile aggiungere un ulteriore paio,
alle due cuffie previste con il sistema video
di intrattenimento posteriore.
Cod. K05064037AA

Sistema Di Intrattenimento
Multimediale UConnect® GPS
Sistema di navigazione cartografico, Hard Disk con capacità
di memoria di 30 Gbyte (musica e foto). Il navigatore offre
la funzione integrata TMC (Traffic Message Channel), che
permette di modificare in automatico la rotta impostata
seguendo le indicazioni del traffico in tempo reale. Ampio
display a colori 6,5” touch screen e caricamento file tramite
CD Audio o periferica USB. Possibilità di integrazione di
Voice Dialogue System, sistema multimediale vivavoce
(kit microfono non incluso – Cod. K82211743AB).
Cod. K82211861AB

Barre laterali

paraspruzzi

Bloccaruote

Predellini laterali

Di grande impatto estetico, le barre tubolari si adattano
perfettamente alle protezioni sottoporta e sono
disponibili in acciao di due diversi tipi: con verniciatura
argento (Cod. K82209877) e inossidabile lucido
(Cod. K82210767).

Forniscono un’ulteriore protezione contro i danni
procurati da sale, ghiaia e altri detriti, contenendo
gli spruzzi provocati dalle ruote e mantenendo il veicolo
più pulito. Disponibili in colore nero sia il set anteriore
(non compatibile con i predellini, Cod. K82209093),
che quello posteriore (Cod. K82209094).

Set cromato di dispositivi per la protezione antifurto di
ruote e pneumatici. Grazie alla leggerezza costruttiva,
questi dispositivi non influiscono sull’equilibrio delle
vettura.
Cod. K82210844

I predellini stampati versione Premium conferiscono
un’estetica elegante e un accesso funzionale al veicolo.
Sono dotati di superficie antiscivolo supportata da una
sottobase antiusura ad alta resistenza. La ridotta altezza
del gradino facilita l’ingresso e l’uscita dal veicolo,
pur evitando il contatto con il suolo in situazioni di
guida fuoristrada. In colore nero (Cod. K82209872AC),
l’accessorio non è abbinabile ai paraspruzzi anteriori.
Disponibili anche i predellini tubolari, sia in alluminio con
rivestimenti gradino di colore nero (Cod. K82209871AD),
sia cromati (Cod. K82209872AC).

Spoiler Posteriore

Cerchi in alluminio 17” e 18”

Tappo serbatoio cromato

Tappetini in gomma

Lo spoiler posteriore migliora l’estetica del veicolo,
conferendogli una linea più sportiva.
Progettato e collaudato per assicurare prestazioni
aerodinamiche e a lunga durata, l’accessorio è
disponibile in due colori: Bright Silver (Cod. K82209198)
e Brilliant Black (Cod. K82209200).

Cerchi da 17”x7,5” disponibili a 5 raggi cromati
(Cod. K82209112), a 7 raggi colore argento
(Cod. K82209288) oppure a 8 raggi con logo Jeep in
superficie lucida e cavità in colore nero (Cod. K82210861)
o in superficie nera e flangia lucida (Cod. K82211230).
Sono inoltre disponibili cerchi da 18” in colore argento
a 10 raggi (Cod. K82209289). Tutti i cerchi sono trattati
con una finitura protettiva trasparente.

Ideale per conferire alla vettura un aspetto più sportivo,
facile da installare e con apertura e chiusura morbida
dello sportello.
Cod. K82211584

Tappetini anteriori e posteriori (set di 4), disponibili in
due colori: khaki (Cod. K82209071AB) e grigio scuro
(Cod. K82211588). I tappetini sono in gomma preformata
colorata ed hanno profonde scanalature per trattenere
l’acqua, la neve e il fango e per proteggere la moquette
del veicolo, mantenendola pulita.

Tappetini in moquette

Rivestimento interno
vano di carico

tappetini zona di carico

vassoio di carico

In moquette di alta qualità con logo Jeep e impuntura del
bordo in rilievo, il tappeto dell’area di carico si estrae con
facilità per la pulizia ed è disponibile in due colori:
khaki (Cod. K82209064) e grigio scuro (Cod. K82211586).

Velocemente installabile e facilmente rimovibile,
protegge il vano in caso di carico di materiali molto
sporchi. Sagomato specificatamente per il veicolo in
modo da riprodurre perfettamente il profilo dello spazio
di carico, il vassoio è stampato con logo Jeep ed
è disponibile in due colori: khaki (Cod. K82209051)
e grigio (Cod. K82209052).

Set di 4 tappetini anteriori e posteriori versione Premium,
personalizzati con logo Jeep e disponibili in due colori:
khaki (Cod. K82209073) e grigio (Cod. K82211587).

In gomma termoplastica flessibile a lunga durata,
è disponibile in colore nero e stampato con logo Jeep.
Protegge le pareti laterali ed il vano di carico da sporcizia
e usura, creando uno spazio pulito e utile di stivaggio.
Cod. K82209268

Protezioni sottoporta con logo
In acciaio inossidabile con logo Grand Cherokee,
pensati per la protezione antigraffio del battitacco
della porta, sono disponibili sia il set anteriore
(Cod. K82209068AB) che posteriore
(Cod. K82209307AB).

KIT COPRIPEDALE FRENO/
ACCELERATORE
Kit in acciaio, disponibile esclusivamente
sulle vetture con il cambio automatico,
per i pedali del freno e dell’acceleratore.
Cod. K82211153.

Griglia cromata

Box portapacchi 340L/480L

Per uno stile unico e personalizzato della vettura, le
griglie di tipo superiore e le applicazioni per la parte
anteriore della vettura contribuiscono al miglioramento
estetico del veicolo.
Cod. K82211619

Box rigido montabile su barre al tetto (non incluse),
con funzioni di serratura centralizzata e Dual-Force.
Apribile da un solo lato e disponibile in due diverse
capacità di carico: 340L dimensioni 190Lx63Px41H
(Cod. K82210450) e 480L dimensioni 196Lx78Px44H
(Cod. K82210451).

Portasci/portasnowboard

Cestone di carico su tetto

Portabicicletta

Traverse multiuso

La barra orizzontale singola supporta fino a tre paia di sci
da discesa o due snowboard, la doppia barra orizzontale
fino a sei paia di sci da discesa o quattro snowboard.
Il kit comprende i dispositivi di fissaggio per il montaggio
sulle traverse ed è lucchettabile.
Cod. K82211313

Ottimo per il trasporto di bagagli voluminosi e
attrezzature di grandi dimensioni, il carico si introduce
con facilità nel cestone e può essere fissato con la rete
(in vendita separatamente: Cod. K82209422).
Di colore nero, il cestone è diverso a seconda che sia
installabile su barre multiuso di serie (Cod. K82209125),
oppure su traverse non incluse (Cod. K82209365).

Ogni portabicicletta può trasportare una bicicletta
ed è dotato di un braccio di bloccaggio triangolare
che si adatta al telaio della maggior parte delle
biciclette. Possono essere montati due portabiciclette
contemporaneamente. La cinghia bloccaruota assicura
un posizionamento sicuro e la resistente imbottitura
protegge la superficie della bicicletta. Il bloccaggio è
lucchettabile e l’elemento è inseribile su barre portatutto
multiuso (non incluse).
Cod. K82207942

In alluminio spazzolato di colore nero, le traverse
si utilizzano con tutti i portapacchi e permettono
di trasportare biciclette, sci, attrezzatura per sport
acquatici e box portapacchi (acquistabili separatamente).
Il kit comprende l’utensile speciale e i dispositivi
di fissaggio per il montaggio sulle barre portatutto.
L’accessorio è dotato di blocchetti serratura antifurto.
Cod. K82208139AC

