
Chrysler LLC continua a perfezionare la 
formula del minivan 
 
• La formula del minivan Chrysler LLC: dimensioni ‘a misura di 

garage’, sedili dalla seduta rialzata, bassa altezza da terra del 
pianale per facilitare la salita a bordo, due volumi, superficie piatta 
del pavimento per l’accesso agevolato alla seconda fila di sedili, 
propulsori dai consumi contenuti, sistema di entertainment con 
doppio lettore DVD, oltre 30 equipaggiamenti per la sicurezza ed 
innovativi sistemi di configurazione dei sedili Stow ‘n Go e Swivel 
‘n Go. 

• Leader nel segmento per innovazione e versatilità. 
 
Le formule di successo derivano dall’instancabile ricerca della perfezione. 
Chrysler LLC continua a perfezionare da 25 anni la formula dei suoi minivan 
che sono utilizzati da 12 milioni di persone in tutto il mondo. 
 
Alla fine degli anni ‘70 i progettisti e gli ingegneri Chrysler si dedicarono alla 
creazione di un nuovo segmento, migliorando la formula di successo di un 
modello già esistente: il van Dodge Ram utilizzato per il trasporto di 
passeggeri. 
 
All’epoca, Chrysler era leader nel segmento dei van full-size grazie a modelli 
che offrivano alcuni degli accessori normalmente disponibili sulle 
autovetture: alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, sedili a regolazione 
elettrica, lunotto termico e sofisticati sistemi audio. Offrendo su una versione 
di dimensioni ridotte del suo van numerosi optional simili a quelli disponibili 
su un’autovettura, i progettisti crearono un nuovo segmento che andava a 
competere direttamente con le station wagon americane. 
 
I van tradizionali non entravano in un garage americano di media 
grandezza. Per questa ragione gli ingegneri ed i progettisti Chrysler 
decisero che il nuovo van doveva essere “a misura di garage”. Inoltre, 
riservarono grande attenzione alla progettazione degli interni, agli 
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equipaggiamenti per il comfort dei passeggeri ed alla versatilità della 
struttura a due volumi. Scegliendo una configurazione con propulsore a 
trazione anteriore, i progettisti e gli ingegneri Chrysler realizzarono un 
veicolo sul quale i passeggeri potevano accedere agevolmente grazie alla 
bassa altezza da terra del pianale e lo equipaggiarono con comodi sedili 
dalla seduta rialzata. 
 
Per rendere il minivan ancora più confortevole, Chrysler sviluppò una porta 
laterale scorrevole dall’apertura di 76 cm, simile a quella di una porta di 
casa. Un’altra importante caratteristica era la superficie piatta del pavimento 
che consentiva di spostarsi camminando dalla prima alla seconda fila di 
sedili. 
 
Il programma per la realizzazione del primo minivan costò 660 milioni di 
dollari americani, un importo esiguo per una “magic wagon” che avrebbe 
cambiato per sempre il concetto di mobilità delle famiglie. La produzione del 
“magic wagon” iniziò a novembre del 1983 presso l’impianto di Windsor, in 
Ontario, Canada. 
 
A venticinque anni dall’introduzione del primo minivan, la formula 
“rivoluzionaria” di Chrysler continua ad essere un riferimento per gli altri 
minivan sul mercato. Tuttavia è il pacchetto nel suo insieme a fare di ogni 
nuova generazione del minivan Chrysler un prodotto d’avanguardia. 
 
L’innovazione è il segreto del successo dei minivan Chrysler. Con oltre 65 
soluzioni introdotte per la prima volta nel segmento ed oltre 25 anni di 
esperienza nello sviluppo del minivan, Chrysler continua ad evolvere il suo 
modello di maggior successo. 
 
Le oltre 65 novità assolute introdotte nel segmento dei minivan, 
comprendono: 

1. Primo minivan introdotto sul mercato (primo van di piccole 
dimensioni a trazione anteriore) (1984) 
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2. Primo minivan con una scelta di due motorizzazioni: sei cilindri a V e 
quattro cilindri in linea (1987) 

3. Primo minivan ad offrire le versioni a passo lungo, Dodge Grand 
Caravan e Plymouth Grand Voyager (1987) 

4. Primo a proporre il minivan di lusso Chrysler Town & Country (1990) 
5. Primo minivan con airbag lato conducente di serie (1991) 
6. Primo minivan con luce degli stop posteriore centrale (1991) 
7. Primo minivan con sicura per bambini sulla porta scorrevole (1991) 
8. Primo minivan con ABS (1991) 
9. Primo minivan ad offrire il pacchetto sedili Quad Command (1991) 
10. Primo minivan ad offrire la trazione integrale sulla piattaforma di una 

trazione anteriore (1991) 
11. Primo minivan con seggiolino per bambini integrato (1992) 
12. Primo minivan ad alimentazione esclusivamente elettrica, con il 

modello Dodge TEVan (1993) 
13. Primo minivan con airbag lato passeggero di serie (1994) 
14. Primo minivan con protezione contro gli impatti laterali (1994) 
15. Primo minivan a rispondere alla normativa ULEV sulle emissioni in 

vigore in California dal 1997 (Ultra Low Emission Vehicle) (1994) 
16. Primo minivan ad ottenere la certificazione Inherently Low Emission 

Vehicle (ILEV) (1995) 
17. Primo minivan con airbag lato passeggero incorporato senza 

giunture (1996) 
18. Primo minivan con regolazione del climatizzatore a due zone (1996) 
19. Primo minivan sul mercato USA con porta scorrevole lato 

conducente (quarta porta) (1996) 
20. Primo minivan con tergicristallo con funzione antigelo (1996) 
21. Primo minivan con ruote da 16 pollici e pneumatici ad alte 

prestazioni (1996) 
22. Primo minivan con la funzione di memorizzazione della posizione per 

sedili e specchietti retrovisori (1996) 
23. Primo minivan con sedili Easy-Out Roller Seats (1996) 
24. Primo minivan con portabicchieri regolabili (1996) 
25. Primo minivan con cabina avanzata (1996) 
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26. Primo minivan con seggiolino posteriore per bambini reclinabile con 
imbottitura sagomata (1996) 

27. Primo minivan con modulo rimovibile del tergicristallo anteriore 
(1996) 

28. Primo minivan con regolazione del comfort per la cabina centrale 
(1996) 

29. Primo minivan con freni posteriori a tamburo a doppia azione (1996) 
30. Primo minivan in grado di trasportare all’interno dell’abitacolo oggetti 

di 1,2 x 2,4 metri sul retro degli schienali dei sedili ripiegati o con i 
sedili smontati (passo lungo) (1996) 

31. Primo minivan con ganci sul retro degli schienali dei sedili posteriori 
per appendere borse o altri oggetti (1998) 

32. Primo minivan alimentato ad etanolo/benzina, Flexible Fuel Vehicle 
(FFV) (1998) 

33. Primo minivan con ruote da 17 pollici e pneumatici ad alte 
prestazioni (1999) 

34. Primo minivan con cambio dotato di funzione Auto Stick (1999) 
35. Primo minivan a proporre cuffie wireless per il sistema di 

entertainment di bordo (2000) 
36. Primo minivan ad offrire uno schermo LCD da 6,4" (16,2 centimetri) 

per il sistema di entertainment di bordo (2000) 
37. Primo minivan con portellone ad apertura e chiusura elettrica (2001) 
38. Primo minivan con consolle centrale removibile a comando elettrico 

(2001) 
39. Primo minivan con due porte laterali scorrevoli azionate da un nuovo 

motorino elettrico inserito al loro interno che, per la prima volta su un 
minivan, possono essere anche aperte e chiuse manualmente 
(2001) 

40. Primo minivan con porte scorrevoli dotate di uno speciale dispositivo 
in grado di rilevare eventuali ostacoli durante il movimento di 
apertura e di chiusura (2001) 

41. Primo minivan con motori da oltre 210 CV (2001) 
42. Primo minivan con piano di carico del bagagliaio sollevabile (2001) 
43. Primo minivan con climatizzatore tri-zona (2001) 
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44. Primo minivan con sedili posteriori Easy-Out Roller, frazionabili 
50/50 (2001) 

45. Primo minivan datato di sistema di configurazione dei sedili Stow ‘n 
Go (2005) 

46. Primo minivan con imbottitura dei sedili High Density (SHD) (2005) 
47. Primo minivan con la terza fila di sedili reclinabili (2005) 
48. Primo minivan con sistema di accesso facilitato alla terza fila: basta 

tirare una cinghia per far scomparire nel pianale i sedili della 
seconda fila (2005) 

49. Primo minivan con protezione per le ginocchia lato passeggero 
(2005) 

50. Primo minivan con Door Alert (segnale apertura portiere) (2005) 
51. Primo minivan dotato di barre al tetto con portapacchi 

regolabili/removibili (2005) 
52. Primo minivan con sistema di sedili Swivel ‘n Go™ (consente di 

ruotare i sedili della seconda fila di 180 gradi per ottenere una 
disposizione a salotto con i sedili della terza. Il sistema comprende 
anche un tavolo rimovibile da installare tra la seconda e la terza fila) 
(2008) 

53. Primo minivan con consolle anteriore scorrevole, rimovibile con 
presa elettrica (2008) 

54. Primo minivan con tasca portaombrelli (2008) 
55. Primo minivan con doppio lettore DVD in grado di riprodurre più 

supporti multimediali contemporaneamente (2008) 
56. Primo minivan nel Nord America con cambio a sei marce (2008) 
57. Primo minivan con doppio ingresso audio video con prese coassiali, 

invertitore da 115 Volt e presa aggiuntiva da 12 Volt nel montante 
centrale (2008) 

58. Primo minivan con illuminazione interna a luci alogene e luci di 
lettura orientabili a LED (2008) 

59. Primo minivan con seggiolino per bambini integrato (2008) 
60. Primo minivan con torcia a LED estraibile e ricaricabile (2008) 
61. Primo minivan con i sedili della prima e della seconda fila riscaldabili, 

in pelle o tessuto (2008) 
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62. Primo minivan con sedili YES Essentials, in tessuto antimacchia, 
antiodore ed antistatico (ora denominato Stain Repel, 2008) 

63. Primo minivan dotato di Blind Spot Monitoring System (2009 – non 
disponibile in Italia) 

64. Primo minivan con dispositivo Rear Cross Path System (2009 – non 
disponibile in Italia) 

65. Primo minivan con fari SmartBeam (2009 – non disponibile in Italia) 
66. Primo minivan con schermo girevole per la terza fila (2009) 

 
 
 

Nota: Gli anni indicati si riferiscono all’introduzione di un nuovo model year 

 
 


