
IL DOPOGUERRA DELLA JEEP 
 

Quando, nella primavera del 1945, con il termine della 2° GM venne interrotta la produzione della 
MB/GPW, la Willys immaginando un possibile uso agricolo della sua creatura mise in commercio la prima CJ 
(Civilian Jeep): questa altri non era che la MB militare con alcune modifiche: il cambio venne spostato al 
volante (per adeguarlo alle abitudini degli utenti civili), poi i fari vennero modificati per migliorarne 
l’efficienza nel traffico ed inoltre uno sportello venne aggiunto alla paratia posteriore per facilitare carico e 
scarico delle merci e questo comportò lo spostamento della ruota di scorta sulla fiancata destra. Era nata la CJ2 
nel Giugno del 1945. 

 
 

 
 
Il cambio al volante creò dei problemi e quindi dopo breve tempo si passò alla versione 

CJ2A, con l’originale cambio a pavimento della MB che rimase in produzione fino al 1949 
Nel 1946 la Willys mise anche in commercio la grossa Station Wagon 4-63 a 7 posti e 2 

ruote motrici con il motore Go Devil a 4 cilindri della MB/CJ2 ed il cambio al volante di 
quest’ultima; questo modello, dal ’48, venne anche offerto con motore a 6 cilindri, (Lightning 2433 



cmc) sempre a valvole laterali, con la denominazione 6-63. 
Nel 1949, sul telaio di questo modello, entrò in produzione un cabriolet a due porte: VJ2 

Jeepster (1948-1950) con il motore a 4 cilindri mentre la versione VJ3 montava  il 6 cilindri.  

 
 

Nel ’49 la CJ2A venne sostituita dalla CJ3A (1949-1953) che, in occasione della Guerra di 
Corea, diede origine alla versione militare M38 (vedi scheda tecnica alla pagina Modelli). 

Dal 1951 le Station Wagon, frattanto rinominate 4-73 e 6-73, vennero prodotte anche a 4 
ruote motrici ed il loro cambio ritornò a pavimento. 

 

 
Nel 1952 entrò in produzione il modello militare M38A1 con il motore Hurricane 4 cilindri 

e valvole miste (aspirazione in testa e scarico laterale), questo motore diede origine al modello 
CJ3B, forse il più popolare dopo la MB, prodotto su licenza in varie nazioni e rimasto in 
produzione fino alla fine degli anni ’70 affiancando il più recente CJ5 derivato nel 1954 dalla 
M38A1 militare, della CJ3B venne prodotta anche una versione militare, per la fornitura ai Paesi 
alleati: la M606  

Per dati tecnici della CJ3B/M606 vedi alla pagina Modelli le dimensioni della MB/M38 ed il 
motore della M38A1 



 
 
 
 
 
 
La CJ3B venne costruita in Francia dalla Hotchkiss: HJ102 ( che già aveva acquistato la 

linea di montaggio della MB) in versione sia benzina (con lo stesso motore della MB) che diesel, 

passo corto e lungo.(vedi scheda tecnica di seguito), la VIASA spagnola la produsse con motori 
benzina e diesel , passo corto CJ3 e lungo CJ6, fino agli anni ’80 (vedi scheda tecnica) e ne esportò 
molte anche in Italia, in Giappone fu la Mitsubishi  a produrne 10 modelli, benzina e diesel alcuni 
dei quali anche ispirati alle Station Wagon 4-73. 

Nel 1953 la ragione sociale della casa divenne Kaiser Willys Co e l’anno seguente, 1954, 
vide l’uscita della CJ5 progenitrice di tutte le jeep moderne (vedi scheda tecnica Willys M38A1) 

 



 
Alla CJ5 venne affiancata nel ‘56 la CJ6, con il passo allungato di 50 cm., entrambi i 

modelli rimasero in produzione fino al 1983 ed una versione: Jeep Mediterranea venne prodotta 
anche in Italia in uno stabilimento di Palermo, anche della CJ5 venne realizzata una versione 
militare: M606A2 adottata da molti  Stati. 

                  Nel 1963 scomparve il nome Willys e la marca divenne Kaiser Jeep e nel ’65 terminò la produzione 
dei modelli Station Wagon. 

Nel ’70 cambiò ancora la ragione sociale in American Motors General Co. e di seguito 
entrarono in produzione i modelli CJ7 con motori sempre più potenti nelle versioni Renegate, 
Golden Eagle e Wrangler e le Station Wagon: Cherokee e Wagoneer, in campo militare, nel 1960 la 
M38A1 venne sostituita dalla M151, progettata dalla Ford  ed in seguito affidata in costruzione alla 
Jeep/A.M.General Co.ed anche questa nel ’86 lasciò il campo alla M998 Humvee la celebre 
Hummer dei nostri giorni ma, questa è storia recente. 

 
In basso: La CJ3B/M606 in versione US Navy 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



La CJ2 ed il particolare del cambio al volante. 
 

 
 

 
 
In basso: La Jeep Mediterranea, differisce dalla CJ5 per i fari anteriori 
 

 

 
 


