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Ancor prima di essere destinate all’uso civile, du-
rante la Seconda Guerra Mondiale le Jeep in dota-
zione all’esercito americano diventarono il simbolo 
della libertà. Finite le ostilità gli ex soldati, e dopo di 
loro molti civili, iniziarono a richiedere quei veicoli 
che si erano brillantemente distinti in battaglia per 
utilizzarli sulle strade di ogni giorno. Da allora, la 
Jeep è sempre stata un’icona di libertà e con il pas-
sare degli anni e dei modelli ha sempre ben rappre-
sentato quello spirito di avventura, spensieratezza e 
divertimento che dagli sconfinati spazi degli States si 
è diffuso in tutto il mondo. Chi sceglie e guida una 
Jeep fa suo un vero e proprio stile di vita. Quindi, 

FREEDOM 
LOVERS.

CONFORTEVOLE DA GUIDARE SU ASFALTO, DIVERTENTE  
E PERFORMANTE IN FUORISTRADA E COMODA PER  
LE VACANZE PLEIN AIR. 
COSA POTREMMO CHIEDERE DI PIÙ A QUESTA JKU? 

poteva esserci un veicolo migliore di una Wrangler 
JK Unlimited per assecondare il desiderio di liber-
tà di una giovane coppia? Tiziana Spreafico e Fa-
brizio Dell’Era, però, sognavano qualcosa di più di 
una vettura di serie, e per la personalizzazione del 
mezzo si sono rivolti alla Unlimited Adventures. 
“Una volta scelto il veicolo base della preparazione, 
una Wrangler JK Unlimited Polar del 2014”, spie-
ga Alessandro Morengo, responsabile dell’azienda 
lecchese, “abbiamo pensato a riconfigurarlo con lo 
scopo di renderlo performante, affidabile e multi-
funzionale. Volevamo infatti un 4x4 in grado di af-
frontare dei percorsi fuoristrada anche impegnativi 

e, allo stesso tempo, capace di assecondare la voglia 
di libertà dei nostri clienti. I classici punti deboli 
della versione Polar (allestimento su base Sahara) 
sono stati rivisti per garantire le massime affidabilità 
e prestazioni. Il ponte anteriore Dana 30 è stato 
sostituito con un ponte serie 44 heavy duty della 
Teraflex, quindi abbiamo montato coppie coni-
che più corte per pneumatici da 37”, differenziali 
bloccabili ARB, semiassi rinforzati anteriori e po-
steriori. L’assetto è stato rivisto per aumentare la 
luce a terra e ottenere un’ottima articolazione dei 
ponti, pur mantenendo una buona stabilità”. 
“Quanto alla funzionalità per la vita outdoor”, 

BOX JEEP WRANGLER JKU 2.8 CRD BY UNLIMITED ADVENTURES

BAOLO BARALDITESTO E FOTO DI

Il motore 2.8 CRD turbod-
iesel da 200 cavalli, rimas-
to praticamente inalterato, 
è abbinato al cambio auto-
matico, a cui è stato aggi-
unto un radiatore per l’olio. 

L’unica modifica al motore ha interessato lo scarico, che ha 
ricevuto un down pipe privo di DPF e un terminale diretto.
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All’avantreno troviamo il 
nuovo ponte Teraflex TF44 
con tubi con diametro es-
terno di 3.25” e spessore 
0.5”. Al suo interno: coppia 
conica Yukon 4.56:1, dif-
ferenziale ARB 30 Spline 
bloccabile,  semiassi e 
giunti omocinetici RCV 
30 Spline, sigilli ponte Ter-
aflex. Della Teraflex sono 
anche le testine dei fuselli 
rinforzate New Gen.

Al retrotreno il ponte è il 
Dana 44 di serie, però 
provvisto di coppia con-
ica Yukon 4.56:1, differ-
enziale ARB 30 Spline 
bloccabile e semiassi più 
robusti, i Ten Factory 35 
Spline.

Gli assali ora sono guidati dagli 8 puntoni del kit Short 
Arm della Teraflex.

Le molle +3.5” della Rock Krawler sono abbinate ad am-
mortizzatori Fox Performance 2.0 a gas.

I tubi dei freni flessibili, sia anteriori che posteriori, sono 
della Teraflex, naturalmente più lunghi degli originali. Della 
Teraflex sono anche i relativi supporti per i tubi anteriori. 

Il sistema di sterzo è stato 
completamente irrobusti-
to adottando una barra 
di sterzo Teraflex Heavy 
Duty forgiata, una barra di 
accoppiamento Teraflex 
Heavy Duty con collare 
per l’ammortizzatore di 
sterzo da 1-5/8”, un am-
mortizzatore maggiorato 
della Fox. Da segnalare 
anche il rinforzo dell’albe-
rino della scatola guida 
della Synergy.

prosegue Morengo, “il veicolo è stato equipaggia-
to con un sistema modulare per il campeggio, che 
può essere installato dopo aver rimosso i sedili po-
steriori. Considerato che la JKU non ha lo spazio 
adeguato ad ospitare una struttura letto conforte-
vole dietro la prima fila di sedili abbiamo optato 
per utilizzare una tenda da tetto che permettesse 
un buon comfort e una buona ventilazione nei 
mesi estivi. E tutto lo spazio interno del veico-
lo è stato sfruttato per massimizzare la soluzione 
modulare per il campeggio, che è completamente 
rimovibile. In questo modo, a seconda delle neces-
sità di utilizzo, il veicolo può essere configurato in 
versione vettura con 5 posti a sedere o in versione 
campeggio con due posti a sedere più il modulo. 

Per la realizzazione del quale ci siamo avvalsi della 
collaborazione di uno specialista, l’azienda Carlo 
Marelli di Cantù (www.marellicarlo.com), che ha 
realizzato su misura l’allestimento completo ed è 
riuscito ad offrire un prodotto con un alto standard 
qualitativo, robusto e in grado di soddisfare com-
pletamente le necessità del cliente”. Dopo questa 
esauriente illustrazione della preparazione non ci è 
rimasto che mettere alla prova questa JKU. 
Oltre che dall’aspetto estetico, che sin da subito 
ci è piaciuto per la sobrietà che tuttavia non cela 
l’attitudine da offroader puro e avventuriero, sia-
mo rimasti impressionati dalla naturalezza con cui 
questo veicolo affronta il fuoristrada. Cosa del tutto 
normale nelle preparazioni di Unlimited Adventu-

res fin qui viste, ma non scontata nei veicoli con 
allestimento da viaggio. Il reparto sospensivo of-
fre una grande mobilità che permette di superare 
senza problemi anche gli ostacoli più impegnati-
vi e senza risentire del baricentro più alto dovuto 
alla tenda da tetto e all’allestimento interno. Alla 
mobilità naturalmente contribuiscono in modo 
determinante i bloccaggi dei differenziali, mentre 
il lavoro di rinforzo degli organi interni degli assali 
garantiscono un elevato livello di affidabilità. 
L’accurata scelta degli accessori esterni e la versatili-
tà - il campo si allestisce in soli dieci minuti - sono 
la ciliegina sulla torta di un lavoro impeccabile che, 
se proprio vogliamo fare i pignoli, manca solo di 
un verricello.

La barra stabilizzatrice anteriore è della JK Rubicon do-
tata di sistema di disconnessione manuale Evo MFG No 
Limits. Le biellette, opportunamente allungate, sono della 
Teraflex (anche al retrotreno).
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Sul portapacchi sono 
fissate la tenda Auto-
home Overland e una 
veranda ARB di misura 
200x250 cm: due acces-
sori immancabili per ogni 
campeggiatore off road!

Il sistema modulare per campeggio, installato nella parte posteriore dell’abitacolo, comprende pi-
astra cucina a due fornelli, frigorifero, serbatoio acqua da 80 litri con autoclave nautico e doccia, 
impianto elettrico dedicato con batteria a 12 volt per alimentare tutte le utenze aggiuntive. 

La sporgenza delle ruote 
è coperta dai parafang-
hini allargati Flat della 
Bushwacker. Nella foto si 
notano anche i nuovi fari 
a LED Trucklite ECE.

La parte inferiore delle fiancate è ade-
guatamente difesa dalle protezioni in 
tubolare d’acciaio Rocker Knocker della 
Poison Spyder.

Sui cerchi in lega Mickey Thompson Classic III con anelli di centraggio 
realizzati su misura sono calzati su pneumatici Maxxis M8060 Trepador 
Radial di misura 37x12.50 R 17. 

Il portapacchi Upracks in alluminio è fis-
sato al tetto mediante il kit di piedi Rhino 
Rack BackBone completo.

Entrambi i paraurti sono realizzazioni della XQuattro. 
Il posteriore è provvisto di porta ruota di scorta. 
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Sotto il sedile lato guida 
troviamo un compres-
sore dell’aria ARB Twin 
con elettrovalvole per azi-
onare i bloccaggi dei dif-
ferenziali e con un’uscita 
per gonfiare le gomme, 
ovviamente provvista di 
manometro.

I tasti dei bloccaggi dei differenziali sono alloggiati in un apposito sup-
porto supplementare fissato al cielo della vettura.

IL PREPARATORE

UNLIMITED ADVENTURES 
Via degli Artigiani, 18
23811 Ballabio (LC)
Tel.: 0341-530792
Web: www.ua4x4.it
Mail: sales@ua4x4.it
Referente: Alessandro Morengo 

I proprietari della JK Fabrizio Dell’Era e Tiziana Spreafico.


