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ETICHETTA ENERGETICA 

Trazione

Serbatoio

Lunghezza

Altezza

DATI TECNICI 

Numero Cilindri 

Cilindrata 

Potenza 

Larghezza 

Passo Dimensione Bagagliaio

(1)

Consumi di carburante (1)

Emissioni CO2 combinate 

Classe di emissione

JEEP

RENEGADE 2.0 MJT LIMITED 4WD 140CV AUTO

20,900

diesel

5.70l/100Km

5

5

integrale

2017

103KW (140CV)

74600Km

351/1297

1956cc

103KW (140CV)

48l

423cm

169cm

integrale4

5.70l/100Km

150g/Km

Euro 6

180cm

257cm



ALLESTIMENTO

DESCRIZIONE

Vetri posteriori e lunotto oscurati, Cruise Control, Kit Riparazione Pneumatici, Sensori di parcheggio anteriori, Volante 
regolabile in altezza e profondità, Climatizzatore automatico bi-zona, Fendinebbia, Cinture Di Sicurezza Anteriori Regolabili 
In Altezza, Servosterzo Elettrico, HILL DESCENT CONTROL (Sistema di controllo della velocità in discesa), Limitatore di 
velocità, SISTEMA DI FISSAGGIO ISOFIX per i seggiolini dei bambini, Alzacristalli elettrici, Volante in pelle, Tappetini anteriori, 
Cerchi in lega da 17&quot; a 5 razze con pneumatici 215/60R17, Freno di stazionamento elettronico, Lane departure warning 
plus (sistema di avviso di uscita dalla corsia)
Incluso nel Safety Pack (7KT), Sensori Di Parcheggio Posteriori, Terminale Di Scarico Cromato, Sedili posteriori reclinabili 
60/40, Stop&amp;Start
VINCOLA: Alternatore (5GY), Sedile anteriore conducente con regolazione lombare elettrica in due direzioni, Controllo 
elettronico di stabilità (ESC) e Hill start assist (sistema di ausilio alla partenza in salita), Display per il monitoraggio della 
pressione pneumatici, Tasca posteriore, Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno, Specchietti retrovisori esterni 
regolabili elettronicamente e con comando sbrinamento, Barre al tetto grigio chiaro satinato, Specchietti retrovisori esterni 
grigio chiaro satinato, Illuminazione abitacolo a LED, Leva del cambio automatico in pelle, Consolle centrale con presa da 
12V, Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio, Quadro strumenti con display multifunzionale a colori da 7&quot;, Targhetta 
assistenza &quot;I am Jeep&quot;, 3° poggiatesta posteriore centrale regolabile, Radio Uconnect con schermo touchscreen 
da 5&quot;, presa USB e sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante e servizi Live, Protezione cerchi, Safety pack : 
Forward collision warning mitigation (6DC) - Lane departure warning (4JA)
VINCOLA: Sensori di parcheggio posteriore (508), 6 Altoparlanti, Airbag laterali anteriori,  frontali multistadio , laterali a 
tendina anteriori e posteriori, Forward collision warning  plus (sistema di frenata assistita)
Incluso nel Safety Pack (7KT), Griglia anteriore  grigio chiaro satinato, Sedile anteriore conducente regolabile in sei 
direzioni/passeggero 4 direzioni

Ponginibbi Occasioni+ Jeep Renegade usata a Piacenza
Da Ponginibbi Group potrai trovare le migliori occasioni di auto usate, km0 e aziendali a Piacenza e Provincia, non solo dei 
brand che rappresentiamo Volvo, Peugeot, Citroen, Hyundai e DS Automobiles.
Diamo una seconda vita alle auto usate ancora in buone condizioni. Selezioniamo e controlliamo per i nostri clienti ogni 
veicolo affinché un nuovo proprietario possa dare una seconda opportunità.



I prezzi esposti sul sito internet sono indicativi e potrebbero subire variazioni; pertanto La invitiamo a prestare attenzione alle 
indicazioni fornite durante l'appuntamento in salone, in quanto farà fede il prezzo di listino riportato sul preventivo

(1) Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni 
applicabili in vigore al momento dell'omologazione. I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati sono 

conformi alla procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). A partire dal 1° settembre 2018, i 
veicoli nuovi sono omologati ai sensi della procedura di prova WLTP. La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la procedura di 

prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 
misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a 

effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati 
del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di 

carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle 
condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante 

si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di 
equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del 

veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno 
disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato 

dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di
carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al 

risparmio di carburante e alle emissioni di C02", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del 
Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-

risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-c02-edizione-2016). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale 
applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni 

NEDC" riportati nel sito.

(2) Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni 
applicabili in vigore al momento dell'omologazione. A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono omologati ai sensi della 
procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la 

procedura di prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di 
CO2 misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Nel caso di veicoli omologati 

secondo la normativa WLTP, i valori NEDC indicati derivano dai valori WLTP. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a effetto serra 
principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati del veicolo. I 
valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, 
che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni 

meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si 
riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di 

equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del 
veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno 
disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato 

dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di
carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al 

risparmio di carburante e alle emissioni di C02", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del 
Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-

risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-c02-edizione-2016). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale 
applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni 

NEDC" riportati nel sito.


