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Schlieren, 22 maggio 2019

Nuova versione speciale "Night Eagle" per Jeep Renegade e Jeep Compass
Jeep amplia la gamma dei modelli Renegade e Compass introducendo la versione
Night Eagle, caratterizzata da un design esclusivo con finiture dark, per un look
sportivo e di carattere. La Jeep Renegade Night Eagle è disponibile in Svizzera a
partire da CHF 20’990.-, e la Jeep Compass Night Eagle da CHF 26’900.-.
I nuovi modelli Jeep Renegade Night Eagle e Jeep Compass Night Eagle ricalcano la tradizione del
leggendario marchio a sette feritoie e rappresentano una vera e propria attrazione per tutti gli amanti e i
cultori della qualità e dello stile audace grazie ai particolari della carrozzeria in cromo nero oltre ad
un'ampia dotazione di serie.
Renegade Night Eagle
La Renegade Night Eagle è l’auto ideale per chi ama l'avventura. Con esclusivi dettagli della carrozzeria
come i badge esterni, la griglia anteriore, le cornici dei fari fendinebbia e i cerchi in lega da 18" in tonalità
Gloss Black, questa versione speciale non passa inosservata. Per quanto riguarda gli interni, le dotazioni
della vettura comprendono cornici e modanature sempre in Gloss Black, il sistema UConnect touch
display da 8.4'' con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico bizona, il
Cruise Control, il sistema Traffic Sign Recognition, il park assist posteriore, il Lane departure warning
system e sedili rivestiti in tessuto Premium nero. La Jeep Renegade Night Eagle è disponibile in Svizzera
nei colori Carbon Black, Granite Crystal e Alpine White e con motore benzina 1.0 da 120 CV a trazione
anteriore.
Compass Night Eagle
Oltre a una dotazione di serie completa, la Jeep Compass in versione Night Eagle presenta cerchi in lega
da 18" in tonalità Gloss Black ed esclusivi dettagli in nero cromo sulla griglia del radiatore, le cornici dei
fendinebbia e dei proiettori anteriori. La parte frontale risulta quindi particolarmente sportiva e dinamica.
Pregiati gli interni, che si avvalgono di materiali raffinati e concepiti per garantire stile e comfort alla
guida. Dal punto di vista tecnologico la Compass convince con una ricca dotazione, che comprende il
sistema UConnect touch screen da 8.4'' con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, la retrocamera
Park View e i sensori di parcheggio. In Svizzera la Compass Night Eagle è disponibile in due diverse
motorizzazioni: 1.4 benzina da 140 CV con cambio a 6 merce e trazione anteriore, e 2.0 Diesel MultiJet
da 140 CV con cambio automatico a 9 marce e trazione integrale.

COMUNICATO STAMPA

Ulteriori informazioni e foto sono disponibili al sito: www.jeeppress-europe.ch
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