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La Jeep Wrangler con il tetto “open-air” accende la voglia d’estate
Unico SUV 4x4 con tetto “open-air” sul mercato, la Jeep Wrangler è disponibile in una
vasta gamma di combinazioni di colori per tetto e carrozzeria, permettendo così
godere completamente del piacere della guida all’aria aperta. Convince inoltre con
comfort e maneggevolezza ai massimi livelli. Ciò si riflette anche nelle vendite: nel
2018 sono state immatricolate più di 500 nuove unità, una tendenza questa in
continua crescita sin dal primo trimestre del 2019.
La Jeep Wrangler JL
Regina indiscussa del fuoristrada e al tempo stesso veicolo per la quotidianità, la quarta generazione
della Jeep Wrangler offre un eccellente livello di comfort e di caratteristiche di guida. La nuova Jeep
Wrangler apre un capitolo inedito della sua storia, iniziata nel 1941. In quest’ottica questo modello è stato
completamente rinnovato, rimanendo fedele, pur integrando tecnologie avanzate, alle sue caratteristiche
off-road e all'autentico design Jeep.
Il risultato è la Wrangler più capace di sempre, grazie a funzionalità come i due tipi di trazione integrale
completamente automatica Command-Trac e Rock-Trac, il bloccaggio elettronico dell'avantreno e del
retrotreno Tru-Lock, il differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok e la barra stabilizzatrice
anteriore a scollegamento elettronico.
Il fuoristrada perfetto per l’estate
Unico SUV 4x4 con tetto open-air sul mercato, la nuova Jeep Wrangler è disponibile in una vasta gamma
di combinazioni di colori per tetto e carrozzeria, permettendo così godere completamente del piacere
della guida all’aria aperta. Il tetto in tessuto, integrato nell’hard top, si apre elettronicamente per quasi
tutta la lunghezza dell’abitacolo con il semplice tocco di un pulsante. Il tetto è inoltre disponibile in altre
due opzioni: un soft top “Premium Sunrider” di nuova concezione e un hard top più leggero e facile da
usare, composto da tre parti amovibili.
Anno record per la Jeep Wrangler
Lo scorso anno l’Ufficio Federale svizzero delle strade ha registrato l’immatricolazione di 518 nuove Jeep
Wrangler. Dall’uscita di questo modello sul mercato svizzero nel 1985, il 2018 rappresenta quindi un
anno di record assoluto. Tuttavia, la tendenza al rialzo continua: il primo trimestre del 2019 mostra già
una tendenza in crescita rispetto all'anno precedente.
Un fuoristrada pluripremiato
La Jeep Wrangler non convince solo i clienti: il SUV nella versione 2019 può già infatti vantare importanti
riconoscimenti dalla stampa a livello internazionale: riviste specializzate sia nel Regno Unito che in
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Francia l’hanno infatti eletta veicolo 4x4 dell'anno. Inoltre, la Jeep Wrangler ha saputo convincere anche
l'Europa dell'Est, ricevendo diversi apprezzamenti da riviste specializzate russe e polacche.
La quarta generazione della Jeep Wrangler è disponibile in tre versioni: Sport, Sahara e Rubicon –
ciascuna a due o quattro porte - e a scelta con il nuovo ed esclusivo pacchetto Overland per la versione
Sahara - con prezzi per il mercato svizzero a partire da CHF 54’900.
Maggiori informazioni su Jeep Wrangler JL sono disponibili al sito: http://www.jeeppresseurope.ch/press/article/der-neue-jeep-wrangler-jl
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