
MODELLO

MOTORE-TRASMISSIONE

ALLESTIMENTO

178-181

●Griglia frontale nera ●Passaruota maggiorati neri ●Canaline pioggia al tetto ●maniglie in tinta carrozzeria ●Cover 

ruota di scorta nera ●Calotte specchietti nere ●Vetri oscurati ●Alzacristalli elettrici ●Climatizzatore automatico 

●Schermo touch 7" + Bluetooth® + DAB ●Apple CarPlay® ●Android Auto® ●Navigatore satellitare integrato ●Cruise 

Control ●Limitatore di velocità ●Comandi audio al volante ●Presa USB ●Presa 12V in plancia ●Presa 12V nel 

bagagliaio ●Sedili anteriori riscaldati ●Sedili posteriori abbattibili separatamente ●Volante in pelle a 3 razze 

regolabile in altezza ●Alzacristalli elettrici ●Proiettori LED ●Livellamento automatico fari ●Lavafari ●Sensore luce 

con fari automatici ●Fendinebbia ●Retrovisori regolabili elettricamente ●Retrovisori riscaldati ●6 airbag ●Ancoraggi 

ISOFIX (x2) ●ESP® ●Sistema "guidadritto" (Mantenimento corsia) ●Sistema "restasveglio" (Monitoraggio colpi di 

sonno) ●Sistema "attentofrena" (Frenata automatica d'emergenza) ●Sistema "nontiabbaglio" (Abbaglianti 

automatici) ●Sistema "occhioallimite" (Riconoscimento segnali stradali) ●Hill hold control ●Hill descent control 

●TPMS (monitoraggio pressione pneumatici)

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

PRESTAZIONI

WLTP-Emissioni CO2 [g/km]

Cilindrata [cm
3
]

JIMNY

1.5 5MT

TOP

Lunghezza [mm]

Larghezza [mm]

Altezza [mm]

Altezza minima da terra [mm]

Capacità bagagliaio (min/max) [l]

Tipologia

Alimentazione

Potenza max. [kW (HP)]

Velocità max [km/h]

NEDC-Ciclo urbano [l/100km]

NEDC-Ciclo extraurbano [l/100km]

NEDC-Ciclo combinato [l/100km]

3645

1645

1725

210

113/324 l

K15B

1.462

4

7,7

6,2

6,8

Benzina

75 (102) a 6.000 giri/min

154

7,9-8,0

NEDC-Emissioni CO2 [g/km]

WLTP-Ciclo combinato [l/100km]

Cilindri

195/80 R15 96S

A tamburo

A disco

145

Angolo di attacco [gradi]

Angolo di dosso [gradi]

Angolo di uscita [gradi]

37

28

49

DIMENSIONI

MOTORE

TELAIO

Freni anteriori

Freni posteriori

Pneumatici



MODELLO

MOTORE-TRASMISSIONE

ALLESTIMENTO

8,8

198

●Griglia frontale nera ●Passaruota maggiorati neri ●Canaline pioggia al tetto ●maniglie in tinta carrozzeria ●Cover 

ruota di scorta nera ●Calotte specchietti nere ●Vetri oscurati ●Alzacristalli elettrici ●Climatizzatore automatico 

●Schermo touch 7" + Bluetooth® + DAB ●Apple CarPlay® ●Android Auto® ●Navigatore satellitare integrato ●Cruise 

Control ●Limitatore di velocità ●Comandi audio al volante ●Presa USB ●Presa 12V in plancia ●Presa 12V nel 

bagagliaio ●Sedili anteriori riscaldati ●Sedili posteriori abbattibili separatamente ●Volante in pelle a 3 razze 

regolabile in altezza ●Alzacristalli elettrici ●Proiettori LED ●Livellamento automatico fari ●Lavafari ●Sensore luce 

con fari automatici ●Fendinebbia ●Retrovisori regolabili elettricamente ●Retrovisori riscaldati ●6 airbag ●Ancoraggi 

ISOFIX (x2) ●ESP® ●Sistema "guidadritto" (Mantenimento corsia) ●Sistema "restasveglio" (Monitoraggio colpi di 

sonno) ●Sistema "attentofrena" (Frenata automatica d'emergenza) ●Sistema "nontiabbaglio" (Abbaglianti 

automatici) ●Sistema "occhioallimite" (Riconoscimento segnali stradali) ●Hill hold control ●Hill descent control 

●TPMS (monitoraggio pressione pneumatici)

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

PRESTAZIONI

WLTP-Ciclo combinato [l/100km]

WLTP-Emissioni CO2 [g/km]

Angolo di uscita [gradi] 49

JIMNY

1.5 4AT

TOP

Altezza minima da terra [mm] 210

Angolo di attacco [gradi] 37

Angolo di dosso [gradi] 28

Capacità bagagliaio (min/max) [l] 113/324 l

Tipologia K15B

Cilindrata [cm
3
] 1.462

Cilindri 4

BenzinaAlimentazione

Potenza max. [kW (HP)] 75 (102) a 6.000 giri/min

170NEDC-Emissioni CO2 [g/km]

140

NEDC-Ciclo urbano [l/100km] 8,4

NEDC-Ciclo extraurbano [l/100km] 6,9

Velocità max [km/h]

NEDC-Ciclo combinato [l/100km]

Freni anteriori A disco

Freni posteriori

7,5

Lunghezza [mm] 3645

Larghezza [mm] 1645

Altezza [mm] 1725

DIMENSIONI

MOTORE

TELAIO A tamburo

Pneumatici 195/80 R15 96S


