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CerChio in lega 20” biColore

Con coprimozzo con logo Jeep.  Compatibile con tutti 
i modelli ad eccezione della versione SRT.

CoD. K82212221

CerChio in lega 18” off-roaD

Con coprimozzo con logo Jeep. Compatibile con tutti 
i modelli ad eccezione della versione SRT.

CoD. K82212154

Personalizzazione

CerChio in lega 18” a 10 razze

In argento lucido con coprimozzo con logo Jeep. 
Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 

della versione SRT.

CoD. K82212335

CerChio in lega 20”

Cromato lucido con coprimozzo con logo Jeep. 
Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
della versione SRT.

CoD. K82212334
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CerChio in lega 18” a 10 razze

In grigio scuro metallico con logo Jeep serigrafato 
e coprimozzo in carbonio. Compatibile con tutti i modelli 
ad eccezione della versione SRT.

CoD. K82212286

CerChio in lega 18” a 10 razze

In nero opaco con logo Jeep serigrafato e coprimozzo in 
carbonio. Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
della versione SRT.

CoD. K82212377

Diffusore Posteriore sPort  

Verniciabile, con inserto argento. Compatibile con tutti 
i modelli ad eccezione delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212680ab

* Diffusore Posteriore sPort

Con inserto cromato platinato. Compatibile con tutti 
i modelli ad eccezione delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82213777

* slitta estetiCa Per Paraurti Posteriore

Verniciabile, in color argento. Compatibile con tutti 
i modelli ad eccezione delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212681

bulloni antifurto

Kit di bloccaggio ruote con finitura cromata. Il set 
include 4 dadi di bloccaggio cromati e un’esclusiva 
chiave Mopar. Da usare su vetture con dadi a vista.

CoD. K82212564

* Immagine non presente in catalogo
Personalizzazione
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Calotte sPeCChio Cromate  

CoD. K82212218

Deflettori aria osCurati 
Per finestrini anteriori

Set di 2, con logo Jeep.

CoD. K82213118

* Deflettori aria osCurati 
Per finestrini Posteriori

Set di 2, con logo Jeep.

CoD. K82213119

Personalizzazione

Kit PeDaliera

Copri pedale del freno 
e dell’acceleratore in alluminio.

CoD. K82212055

* Immagine non presente in catalogo
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aDesivo Per Cofano in nero oPaCo

Con logo Jeep.

CoD. K82212889

aDesivo Per Cofano in argento oPaCo 

Con logo Jeep.

CoD. K82213201

Personalizzazione
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Personalizzazione

taPPetini in moQuette Premium

Nero con logo Jeep. 
Set di 4, per MY 2013-2014.

CoD. K82213685ab

* Nero con logo Jeep. 
Set di 4, per MY 2011-2012.

CoD. K82212175aC

* Grigio con logo Jeep. 
Set di 4, per MY 2011-2012.

CoD. K82212176aC

* Grigio con logo Jeep. Set di 4, per MY 2011-2013. 
solo per vetture con guida a destra.

CoD. K82212213ab

taPPetini in gomma 

Nero con logo Jeep.  
Set di 3, per MY 2013-2014.

CoD. K82213686

* Grigio scuro con logo Jeep. 
Set di 3, per MY 2011-2012.

CoD. K82212172aC

* Grigio scuro con logo Jeep. 
Set di 3, per MY 2014. 
solo per vetture con guida a destra.

CoD. K82213977

* Immagine non presente in catalogo
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ParasPruzzi Posteriori sagomati

Verniciabili, compatibili con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212020ab

ParasPruzzi anteriori sagomati

Verniciabili, compatibili con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212019ab

Personalizzazione
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Personalizzazione

Protezione sottosCoCCa 
Per asse anteriore

CoD. K82211995

* Protezione sottosCoCCa 
Per asse anteriore

Solo per motorizzazioni diesel.

CoD. K82213094

Protezione sottosCoCCa Per serbatoio

CoD. K82211999

* Protezione sottosCoCCa Per riPartitore

CoD. K82211994ab

* Immagine non presente in catalogo
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terminale Di sCariCo Cromato

Doppio scarico sinistro e destro con logo Jeep. 
Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212694

terminale Di sCariCo nero

Doppio scarico sinistro e destro con logo Jeep. 
Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212760

Personalizzazione
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Personalizzazione

battiCalCagno

In acciaio con logo Jeep illuminato 
sulle porte anteriori. Set di 2.

CoD. K82212120

battiCalCagno

In acciaio con logo Grand Cherokee 
sulle porte anteriori. Set di 4.

CoD. K82212118
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PreDellini in alluminio Cromato

Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212129aC

PreDellini in alluminio nero   

Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
della versioni Summit e SRT.

CoD. K82212130aC

* roCK rails

Con tappi di chiusura. Compatibile con tutti i modelli 
ad eccezione delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82213644ab

* PreDellini neri Con inserti Cromati

Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82212685aC

moDanatura su Portellone in alluminio 

CoD. K82212292

* Immagine non presente in catalogo
Personalizzazione
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CaPabilitÀ

barre trasversali

Rimovibili, da utilizzare con tutti i portaggi. 
Include chiavi bloccabili.

CoD. K82212072aC

* barre trasversali

Rimovibili, per vetture senza barre di serie. 
Solo per versioni Laredo e SRT.

CoD. Ktr486056

box Da tetto esPanDibile 500l

Design molto innovativo in colore nero lucido. 
Da installare su barre trasversali Mopar. 
Capacità: 500L.

CoD. K82213714

* Immagine non presente in catalogo
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* Immagine non presente in catalogo

box Da tetto rigiDo argento 460l

Box con serratura, da installare su barre trasversali Mopar. 
Misure: 205x84x45 cm. Capacità: 460L. 
Apertura singola da un lato.

CoD. K82213715

* box Da tetto rigiDo grigio sCuro 460l

Box con serratura, da installare su barre trasversali Mopar. 
Misure: 185x80x42 cm. Capacità: 460L. 
Apertura singola da un lato.

CoD. K82213713

borsone Di CariCo su tetto

Nero, in vinile resistente alle intemperie, composto 
da 4 cinghie. Da installare su barre trasversali Mopar.

CoD. KtC834nom

Cestone Di CariCo su tetto

Da installare su barre trasversali Mopar.

CoD. KtC690moa

CaPabilitÀ
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CaPaCitÀ

PortasCi e snowboarD

In grado di caricare fino a 6 paia di sci o 4 snowboard. Da installare su barre trasversali Mopar.

CoD. KtC727Del

PortaCanoa

Da installare su barre trasversali Mopar.

CoD. KtC579Can
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PortabiCi a forCella      

Da installare su barre trasversali Mopar.

CoD. KtC561out

PortabiCi vertiCale  

Da installare su barre trasversali Mopar.

CoD. KtC591Pro

CaPabilitÀ
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CaPaCitÀ

PortabiCi su ganCio traino, 
Per biCiClette elettriChe

Da installare su tutti i ganci traino Mopar.

CoD. Kth915Pow

ramPa Di CariCo Per biCiClette elettriChe 

Da installare su tutti i ganci traino Mopar.

CoD. Kth915ram
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PortabiCi su ganCio traino Per 2 biCiClette

Da installare su tutti i ganci traino Mopar.

CoD. Kth920eur

PortabiCi su ganCio traino Per 3 biCiClette

Da installare su tutti i ganci traino Mopar.

CoD. Kth922eur

CaPabilitÀ
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CaPaCitÀ

vasCa Protezione Per vano baule

Grigio scuro con logo Jeep.

CoD. K82212085

rivestimento interno vano baule

Con superficie antiscivolo e logo Jeep.

CoD. K82212688

taPPeto Da CariCo reversibile

Con fascia posteriore di protezione e logo Jeep.

CoD. K82212233
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ganCio traino fisso Con Cablaggio 
a 13 Poli   

Capacità di carico approvata 3.500 kg. Compatibile con 
tutti i modelli ad eccezione delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82213857ab

* ganCio traino estraibile Con Cablaggio 
a 13 Poli

Capacità di carico approvata 3.500 kg.

CoD. K82213858ab

* ganCio traino elettriCo retrattile

Include cablaggio a 13 poli. Capacità di carico 
approvata 3.500 kg. Il gancio di traino viene nascosto 
automaticamente sotto la vettura con un solo clic.

CoD. K82213859ab

* aDattatore Per ganCio traino 7/13 Poli

CoD. K82208884 

* aDattatore Per ganCio traino 2x7/13 Poli

Solo per Regno Unito.

CoD. K82209795

* Kit aDattatore ganCio traino

Per gancio traino K82213858AB. 
Necessario solo per versione SRT.

CoD. K82213485ab

Per gancio traino K82213859AB. 
Necessario solo per versione SRT.

CoD. K82213331ab

* Immagine non presente in catalogo

rete Da CariCo 

CoD. K82213308

rete interna Per Cani

CoD. K82212304

CaPabilitÀ
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utilitÀ

tenDa Da CamPeggio JeeP

La tenda principale può essere attaccata 
e fissata alla parte posteriore del veicolo 
tenendo  aperto il portellone posteriore. 

CoD. K82213290

tenDa Parasole JeeP

Da fissare ad un lato della vettura.

CoD. K82213291
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teli CoPri vettura Per esterni

Grigio, realizzata in materiale resistente all’acqua 
con porta targa, finestrino, tasche per gli specchi 
e logo Jeep.

CoD. K82212084

* CoPertura testata anteriore

Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82213908

* Immagine non presente in catalogo

PelliCola Di Protezione

La pellicola protettiva è pretagliata per essere adattata 
alla vettura come un guanto. 
Aiuta a prevenire scheggiature di vernice, scalfitture, 
graffi e difetti di colorazione.

CoD. K82213800

utilitÀ
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utilitÀ

Kit lamPaDine

Per vetture equipaggiate con fari di produzione europea. 
Il kit è all’interno di una scatola con logo Mopar.

CoD. K82213750

Kit Primo soCCorso

Kit primo soccorso disegnato per adattarsi 
perfettamente al vassoio di carico

CoD. K82213596

Kit gonfiaggio PneumatiCi 
Con ComPressore Di aria

In custodia di tela.

CoD. K82212932

* tKit gonfiaggio PneumatiCi 
Con ComPressore Di aria

In custodia di pelle.

CoD. K82212931

Kit gonfiaggio PneumatiCi 
Con Prolunga Per ComPressore

CoD. K82212933

estintore Da 1 Kg

CoD. K82212714

Kit Primo soCCorso JeeP

Include triangolo, 
2 giubbotti di emergenza e guanti.

CoD. K82213597

giubbotto Di emergenza

CoD. K82209427ab

* riCariCa in bottiglia Di sigillante 
Per PneumatiCi 450 ml

CoD. K82212934

* solvente lava Parabrezza
 

CoD. K82213161ab

* Immagine non presente in catalogo
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* Immagine non presente in catalogo

infotainment/eleCtroniCs

sensori Di ParCheggio Posteriore  

Include 4 sensori ultrasuono integrati discretamente 
all’interno del paraurti posteriore.
Un indicatore di suono avverte il guidatore della 
presenza di ostacoli. I sensori di parcheggio posteriori 
possono essere verniciati nel colore della carrozzeria. 
Compatibile con tutti i modelli ad eccezione delle 
versioni Summit e SRT.

CoD. K82212232ab

* sensori Di ParCheggio anteriori   

Include 4 sensori ultrasuono integrati discretamente 
all’interno del paraurti anteriori.
Un indicatore di suono avverte il guidatore della 
presenza di ostacoli. I sensori di parcheggio anteriori 
possono essere verniciati nel colore della carrozzeria. 
Compatibile con tutti i modelli ad eccezione delle 
versioni Summit e SRT.

CoD. K82214053

* teleCamera Posteriore

Telecamera posteriore che usa la radio di serie come 
monitor. Compatibile con tutti i modelli ad eccezione 
delle versioni Summit e SRT.

CoD. K82213884



The illustrations and descriptions in this catalogue are given by way of example. 
The Manufacturer reserves the right to make any changes of a construction 
or commercial nature they feel necessary at any time without prior warning.

Fiat Automobiles SpA Parts & Services L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO)

Mopar is the Parts & Service division of Fiat and Chrysler Groups


