
PROVA SU STRADA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA 2.2 MULTIJET II
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Avviamento 0,11
Arresto 0,08
Minimo 0,04

  ottimo discreto scarso

PERCORRENZE IN D km/litro

90 km/h 13,6
100 km/h 12,2
130 km/h 8,7
140 km/h 7,9

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 9,5 773
Statale 12,8 1.034
Autostrada 9,2 746
Media rilevata 10,2 830
Media omologata 13,2 1.066

Scarto trip computer (%) 2,9

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 0,74
••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

72
••

Cambio di corsia
in rettilineo

160
•••

Cambio di corsia
in curva

90
•••

La Wrangler, nelle nostre prove di stabilità, 
ha esibito velocità di passaggio limite piuttosto 
basse. Perché il grip generale è limitato (come 
testimoniato dai 0,74 g di accelerazione 
laterale) e, di conseguenza, il limite viene 
raggiunto in fretta. Nel doppio cambio di corsia 
sul bagnato la vettura non va oltre i 72 km/h, 
per via di un inserimento lento sul primo 
spostamento e di un comportamento che 
passa dal sottosterzo iniziale al sovrasterzo. 
La tendenza del retrotreno ad allargare 
la traiettoria si manifesta anche nei transitori su 
asciutto e a velocità più elevate, con l'Esp che 
interviene in maniera piuttosto pronta, anche 
se il guidatore deve comunque effettuare 
manovre correttive abbastanza marcate. 
Le reazioni della vettura sono progressive 
e intuibili, ma per mantenere la situazione sotto 
controllo occorre intervenire con prontezza.

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 12,5

Giri del volante 3,25

Sforzo volante 
in manovra (kg) 2,1

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg)  –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 2.222
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,480
Superficie frontale (m2) 2,949
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1

4
2

3

7
6

5

1

4
2

3

7
6

5

RESISTENZA FRENI
10 frenate da 100 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

VELOCITÀ km/h

Massima 185,4

REGIMI giri/min

3.850 2.150

a velocità max in VII   a 130 km/h in VIII

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 2,1

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 4,1
0-100 km/h 9,7
0-120 km/h 14,0
0-130 km/h 16,8
0-150 km/h 24,6
400 metri da fermo 16,9
Velocità d'uscita (km/h) 130,2
1 chilometro da fermo 31,5
Velocità d'uscita (km/h) 160,7

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

70-90 km/h 3,8/4,2
70-120 km/h 9,6/11,4
70-130 km/h 12,5/14,9
30-60 km/h in III 4,6

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 48,0 0,82
130 km/h 
a minimo carico 78,7 0,84
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 57,5 0,68
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 124,7 0,32

1 50,1
2 49,9
3 48,7
4 50,2
5 49,0
6 49,3
7 49,3
8 50,2
9 49,9

10 50,7

Durante la prova di resistenza, l'impianto ha 
garantito spazi d'arresto abbastanza costanti, 
sebbene il pedale abbia manifestato, 
nelle ultime frenate, una certa spugnosità 
e un allungamento della sua corsa.

PRESTAZIONI

      0,2             0,4              0,6
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è il carburante utilizzato  
nelle prove di Quattroruote

POSTO GUIDA ••••
C'è tutto il necessario per sistemarsi a dovere: sedile regolabile in altezza  
e volante sui due assi. Peccato manchi l'appoggiapiede sinistro, 
con il quale migliorerebbe l'ancoraggio durante la guida impegnata.

COMANDI E STRUMENTI  ••••
È tutto disposto in maniera razionale, ben identificabile e facilmente 
raggiungibile. Il display digitale da 7 pollici fra i due strumenti offre 
informazioni chiare, comprese quelle per l'off-road (angoli e trazione).

INFOTAINMENT ••••
L'impianto Uconnect di quarta generazione è sistemato in posizione ben 
visibile. Ha un display da 8,4" con vetro anti-riflesso ed è completo 
nelle funzioni: Apple CarPlay, Android Auto, servizi online e app dedicata.

CLIMATIZZAZIONE ••••
L'impianto automatico bizona è rapido nel raggiungere la temperatura 
impostata e stabile nel mantenerla. Ottima la distribuzione dell'aria, anche 
dietro. Può essere gestito sia attraverso il display touch sia con i tasti fisici.

VISIBILITÀ ••••
Il posto guida alto e le superfici vetrate ampie e squadrate favoriscono 
una buona visuale in ogni direzione. Bene in manovra, grazie alla 
telecamera e alla ruota di scorta posizionata 30 cm più in basso di prima.

FINITURA ••••
Pur non raggiungendo livelli di eccellenza, rispetto alla precedente 
generazione il salto in avanti è netto. Materiali più pregiati e finiture più 
accurate (specie per la plancia) aumentano la qualità globale percepita. 

ACCESSORI ••••
La dotazione di serie è soddisfacente, con highlight quali il sistema 
d'infotainment e i proiettori a Led. Più ricca di prima, insomma, sebbene 
questo non giustifichi un aumento di prezzo di ben 11.300 euro.

DOTAZIONI DI SICUREZZA •••
La novità in materia è rappresentata dall'introduzione del sistema  
di monitoraggio degli angoli bui con assistente al traffico trasversale  
in retromarcia, proposto però a richiesta. Per il resto, corredo standard.

ASSISTENZA ALLA GUIDA ••
Il regolatore/limitatore di velocità è l'unico vezzo che si concede  
la Wrangler in questo ambito. Il sistema di frenata automatica  
o il mantenimento di corsia sarebbero stati benevenuti. 

ABITABILITÀ •••••
L'aumento di passo (di 6 cm) ha portato benefici soprattutto a chi siede 
dietro, con uno spazio gambe generoso (44 cm effettivi in media)  
e una sistemazione più confortevole, grazie agli schienali più inclinati. 

BAGAGLIAIO •••
I 392 litri di volume non sono un record, considerata la stazza 
della vettura. Il vano, almeno, ha una forma ben sfruttabile. Qualche limite 
d'accesso, in certe situazioni, per via dell'apertura laterale.

CONFORT •••
La taratura delle sospensioni è morbida, pur con qualche inevitabile 
durezza sullo sconnesso. Ma più di questo è la rumorosità a pesare: anche 
ad andature poco sostenute, i fruscii sono ben avvertibili.   

MOTORE  ••••
Non fa rimpiangere il 2.8 CRD, anzi. Pur con una cubatura inferiore,  
il 2.2 da 200 CV spinge con vigore e ha curve di coppia e potenza perfette 
sia per l'uso stradale sia per l'off-road. Un po' rumoroso in accelerazione. 

ACCELERAZIONE ••••
Gli spunti sono buoni, specie con la trazione 4x4 inserita, che consente  
di annullare i leggeri pattinamenti che possono verificarsi in 2WD.  
Meno di dieci secondi sullo 0-100: non ci si può proprio lamentare.

RIPRESA  ••••
L'automatico con convertitore di coppia è reattivo nelle scalate.  
Il che, unito ai 450 Nm di coppia del turbodiesel, fa sì che i cambi  
di passo avvengano sempre con soddisfacente solerzia.  

CAMBIO  ••••
L'otto marce lavora bene: fluido quando viaggi con un filo di gas, rapido 
quando serve. Se non prevede logiche di funzionamento aggiuntive, 
offre la modalità manuale e le ridotte, accoppiata utile in off-road.

STERZO  •••
Soddisfa per la leggerezza in manovra e a bassa velocità, però in tutte le 
altre situazioni è un classico comando da fuoristrada: demoltiplicato, molto 
vago al centro e con la tendenza a indurirsi nei veloci cambi di direzione.

FRENI  ••
Vero è che c'è da fare i conti con 22 quintali di massa e pneumatici 
all season: fatto sta che gli spazi d'arresto sono lunghi, specie sui fondi 
a scarsa aderenza. E nell'uso intenso sente la fatica.

COMPORTAMENTO DINAMICO ••
Le spiccate doti off-road, giocoforza, hanno un rovescio della medaglia: su 
asfalto, quando si cerca il limite o la situazione è critica, la Wrangler mostra 
lentezza nei cambi di direzione, tanto rollio e un retrotreno poco sostenuto.

CONSUMO  ••••
La media di 10,2 km/litro rappresenta un netto miglioramento rispetto 
alla precedente generazione e, in assoluto, è un valore più che discreto. 
Molto elevata l'autonomia, grazie al serbatoio di 81 litri. 

PREGI
Off-road. Pur senza chiamare in 
causa la più dotata Rubicon, anche  
la Sahara ha capacità molto elevate.
Qualità. Appena sali nell'abitacolo, 
percepisci un netto miglioramento: 
materiali e finiture in crescita, specie 
dove cade l'occhio.  

DIFETTI
Freni. Gli spazi d'arresto sono 
piuttosto lunghi e nell'impiego 
intenso sente un po' la fatica. 
Dinamica. Siamo lontani 
dalle classiche Suv: il layout tecnico 
perfetto per l'off-road si traduce, 
sull'asfalto, in un carattere mite. 
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