
25 anni di minivan Chrysler in pillole 
 

La formula del minivan 
Nel 1977 un piccolo team di progettisti ed ingegneri Chrysler iniziò a 
lavorare sul programma denominato “magic wagon”. Il programma fu 
approvato ufficialmente nel 1980 quando iniziò la realizzazione di quello che 
sarà poi denominato “minivan”: una vettura che doveva essere comoda 
quanto le classiche station wagon americane, ma più spaziosa, versatile, 
economica e capace di entrare in un garage americano di media grandezza. 
 
La trazione anteriore consentiva di disporre di un abitacolo caratterizzato 
dalla superficie piatta del pavimento. Facilità di accesso e di carico si 
ottennero adottando una porta laterale scorrevole, un portellone posteriore 
monopezzo, sedili ripiegabili e smontabili. I modelli Dodge Caravan e 
Plymouth Voyager lanciati nel 1983 erano veicoli sui quali i passeggeri 
potevano salire agevolmente come su una vettura. 
 
1983-1984 
Il primo minivan viene introdotto sul mercato: con la sigla “T-115”, era il 
primo van a trazione anteriore. 
 
Il 2 novembre 1983, il Presidente di Chrysler, Lee A. Iacocca, dà il via alla 
produzione del primo minivan presso la catena di montaggio di Windsor, in 
Ontario, Canada. 
 
La gamma iniziale comprende Dodge Caravan, Dodge Caravan C/V e 
Plymouth Voyager. 
 
Nel primo anno completo di commercializzazione vengono venduti 210.000 
Caravan e Voyager. Con un punto di pareggio fissato a quota 155.000 unità 
all’anno, il minivan ha un ruolo determinante nel riportare Chrysler alla 
profittabilità. 
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Nel 1984 il premio “Excellence for Corrosion Protection” dello Zinc Institute è 
il primo riconoscimento ottenuto dal minivan (Plymouth Voyager). 
 
1985 
Car and Driver inserisce Plymouth Voyager tra le sue “10 Best”. 
 
Chrysler introduce sul minivan un sistema di gestione flessibile dei sedili, il 
pacchetto “Convert-a-Bed”. 
 
Plymouth presenta la versione Voyager SE, soprannominata “Magic 
Camper Package”, equipaggiata con una tenda in tessuto da 2,4 x 3 metri. 
 
1986 
Sui minivan Chrysler è disponibile a richiesta un pacchetto di accessori per il 
traino. 
 
1987 
Le vendite di minivan raggiungono quota 1 milione. 
 
Primo minivan disponibile con una scelta di motorizzazioni benzina: 

- Primo minivan con propulsore V-6 da 3,0 litri. 
- Il nuovo motore quattro cilindri da 2,5 litri sostituisce il precedente 

2,2 litri. 
 
Con gli ultimi esemplari del model year 1987, Chrysler è il primo costruttore 
ad ampliare l’offerta nel segmento e ad introdurre la versione a passo lungo 
Dodge Grand Caravan e Plymouth Grand Voyager. 
 
Iniziano le vendite di Chrysler Voyager in Europa. 
 
Per la prima volta sia le versioni a passo corto che quelle a passo lungo 
sono disponibili nell’allestimento ad otto posti. 
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1988 
Plymouth Voyager e Grand Voyager ricevono il riconoscimento “All-Star” 
della rivista Automobile. 
 
1989 
Plymouth Voyager riceve i riconoscimenti “Top Ten New Car Buys” della 
rivista Motor Trend ed “All-Star” della rivista Automobile. 
 
1990 
Le vendite di minivan raggiungono quota 2 milioni. 
 
Chrysler inventa il segmento dei minivan di lusso presentando il nuovo 
Chrysler Town & Country. 
 
Plymouth Voyager ottiene i riconoscimenti “Top Ten New Car Buys” della 
rivista Motor Trend ed “All-Star” della rivista Automobile. 
 
1991 
Chrysler introduce la seconda generazione dei minivan più venduti in 
America (piattaforma “AS”) che presentano nuovi esterni ed interni 
caratterizzati da soluzioni introdotte per la prima volta nel segmento: airbag 
lato conducente di serie, sicure per bambini sulle portiere scorrevoli, ABS, 
sedili Quad Command e trazione integrale a richiesta. 
 
Introduzione in gamma del nuovo motore a benzina da 3,3 litri. 
 
Plymouth Voyager riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il “Top Ten New 
Car Buys” di Motor Trend, l’“All-Star” della rivista Automobile ed il “Best 
Minivan” di MotorWeek. 
 
1992 
Tre milioni di minivan venduti. 
 
Chrysler è la prima a proporre su un minivan seggiolini per bambini integrati. 
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In joint-venture con Steyr-Daimler-Puch, Chrysler inizia a produrre minivan 
per il mercato europeo presso lo stabilimento Eurostar di Graz, in Austria. 
 
1993 
Quattro milioni di minivan venduti. 
 
Chrysler celebra il 10° anniversario del minivan. Per l’occasione vengono 
realizzate delle versioni speciali dei minivan Chrysler e Dodge. 
 
Chrysler anticipa i tempi e presenta il primo minivan completamente 
elettrico. Denominato TEVan, il modello a propulsione elettrica viene 
prodotto presso l’impianto canadese di Windsor, nell’Ontario sulla stessa 
linea di produzione dei minivan a benzina. Ne vengono prodotti 56 
esemplari, destinati esclusivamente alle flotte. 
 
Aumenta il successo europeo di Chrysler Voyager con l’introduzione della 
versione turbodiesel, destinata esclusivamente ai mercati al di fuori del Nord 
America. Chrysler Voyager e Grand Voyager conquistano il 23% del 
segmento europeo degli MPV. 
 
Iniziano le vendite dei minivan Chrysler nei mercati del Medio Oriente, del 
Sud America e del Pacifico. 
 
1994 
Chrysler aumenta la sicurezza a bordo ed offre per la prima volta su un 
minivan, airbag lato passeggero e protezione dagli impatti laterali. 
 
Chrysler introduce i primi minivan che rispettano la normativa Ultra Low 
Emission Vehicle (ULEV) in vigore in California dal 1997. 
 
Tutti i minivan Chrysler sono dotati di sistema di climatizzazione che utilizza 
il refrigerante R134A non nocivo per l’ozono. 
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Dodge Caravan e Plymouth Voyager vengono equipaggiati con nuove 
sospensioni sportive. 
 
Vengono introdotte nuove motorizzazioni: il nuovo motore benzina da 3,8 
litri ed il propulsore a combustibile alternativo da 3,3 litri alimentato a gas 
naturale ‘Compressed Natural Gas’ (CNG). 
 
1995 
Cinque milioni di minivan venduti. 
 
31 marzo 1995: esce dallo stabilimento Eurostar di Graz, in Austria, il 
100.000mo esemplare di Chrysler Voyager. 
 
1996 
La terza generazione di minivan presenta numerose innovazioni: è il primo 
monovolume sul mercato USA con cabina avanzata (piattaforma “NS”), 
cerchi e pneumatici da 16 pollici, sedili Easy-Out Roller, portabicchieri 
regolabili, seggiolini di sicurezza reclinabili per i bambini e freni posteriori a 
tamburo con doppia azione. 
 
Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan e Plymouth Grand 
Voyager aumentano la capacità di carico, proponendo per la prima volta 
negli USA una porta scorrevole lato conducente. Sono inoltre i primi minivan 
in grado di trasportare materiale di dimensioni 1,2 x 2,4 metri, senza 
rimuovere i sedili della seconda e della terza fila. 
 
Plymouth Voyager e Grand Voyager si aggiudicano il “North American Car 
of the Year” in occasione dell’edizione 1996 del North American 
International Auto Show. 
 
Dodge Caravan viene eletto “Auto dell’Anno” dalla rivista specializzata 
Motor Trend: è il primo minivan a ricevere questo riconoscimento. 
 
I minivan Chrysler, Dodge e Plymouth vincono numerosi premi, tra cui: il 
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“Ten Best” della rivista Car and Driver, il premio “All-Star” della rivista 
Automobile ed il “North American Car of the Year” attribuito da Auto Week. 
 
Al North American International Auto Show, Chrysler presenta il concept 
elettrico EPIC (Electric Powered Interurban Commuter Vehicle). 
 
Il nuovo motore da 2,4 litri, quattro cilindri e doppio albero a camme 
sostituisce il 2,5 litri. 
 
1997 
Sei milioni di minivan venduti. 
 
Comincia la produzione di EPIC, il minivan completamente elettrico costruito 
sulla piattaforma “NS”, alimentato con batterie all’acido di piombo. L’EPIC è 
più potente del modello TEVan e consente un’autonomia di 193 km. Gli 
EPIC sono destinati esclusivamente alle agenzie governative e alle flotte 
degli enti pubblici. 
 
Il sistema EARS (Enhanced Accident Response System) è disponibile 
esclusivamente sui minivan Chrysler. Il controllo di trazione è disponibile a 
richiesta. 
 
Nell’ottica dell’espansione internazionale, viene avviata presso l’impianto 
Eurostar di Graz, in Austria, la produzione di minivan con guida a destra. 
 
Le vendite di Chrysler Voyager con guida a destra iniziano a marzo. Già nel 
primo mese di presenza nel mercato inglese vengono venduti più di 2.000 
esemplari. 
 
1998 
Sette milioni di minivan venduti. 
 
Chrysler festeggia il 15° anniversario di introduzione sul mercato del 
minivan. 
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Chrysler amplia ulteriormente la sua gamma di minivan di lusso, 
presentando nel 1999 la versione Chrysler Town & Country Limited 
caratterizzata da cerchi e maniglie delle portiere cromate, portapacchi in 
tinta con la carrozzeria, fregio alato sul portellone posteriore, sedili posteriori 
con bracciolo centrale, rivestimenti dei sedili e moquette di qualità superiore 
e sistema audio con comandi al volante. 
 
Chrysler introduce il primo minivan con sistema di alimentazione Flex Fuel 
Vehicle (FFV) a base di etanolo e propone ganci sul retro dei sedili 
posteriori per appendere borse ed altri oggetti. 
 
Il minivan elettrico EPIC viene dotato di batteria all’idruro di nichel che 
garantisce una maggiore autonomia. 
 
1999 
Otto milioni di minivan venduti. 
 
I minivan Chrysler e Dodge sono i primi ad offrire il cambio con funzione 
Auto Stick e cerchi da 17 pollici con pneumatici ad alte prestazioni. 
 
2000 
Un Chrysler Voyager SE 2.5 turbodiesel common-rail (CRD) stabilisce il 
nuovo record mondiale in termini di consumi, percorrendo 1.724 km con un 
solo pieno. 
 
I minivan di Chrysler sono i primi ad offrire un sistema di intrattenimento a 
bordo con schermo LCD da 6,4 pollici e cuffie wireless. 
 
La versione con motore da 3,8 litri a trazione integrale rispetta la normativa 
ambientale Low Emission Vehicle (LEV) in vigore negli stati della Northeast 
Trading Region. 
 
2001 
Presso l’impianto Eurostar di Graz, in Austria, si celebra la produzione di 
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nove milioni di minivan. 
 
La quarta generazione di minivan (piattaforma “RS”) che la rivista Road & 
Track descrive come il “veicolo più innovativo realizzato a Detroit da 
decenni”, presenta molte novità tra cui: portellone posteriore elettrico, due 
porte scorrevoli elettriche con dispositivo di rilevamento ostacoli, consolle 
centrale elettrica rimovibile, piano del bagagliaio sollevabile, climatizzatore 
tri-zona e sedili posteriori Easy-Out Roller frazionati 50/50. 
 
La versione perfezionata del propulsore sei cilindri da 3,8 litri eroga 50 CV di 
potenza in più rispetto alla precedente motorizzazione. I minivan Chrysler 
sono i primi ad offrire un motore con potenza superiore a 210 CV. 
 
La rivista MotorWeek conferisce ai minivan Chrysler il riconoscimento di 
“Best Minivan”. 
 
Dodge Caravan è il veicolo più venduto in Canada. 
 
2002 
Commercializzazione dei minivan sul web. 
 
2003 
Dieci milioni di minivan venduti. 
 
Chrysler festeggia il 20° anniversario del minivan. Per l’occasione vengono 
presentate delle versioni speciali Chrysler e Dodge. 
 
2004 
Con il model year 2005 del minivan, Chrysler introduce una serie di nuovi 
equipaggiamenti, tra cui l’innovativo sistema di configurazione dei sedili 
Stow ‘n Go che consente di ripiegare i sedili della seconda e della terza fila 
a scomparsa nel pianale per ottenere una più ampia superficie di carico. 
 
La quarta generazione presenta esterni ed interni rinnovati. 
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La radio satellitare SIRIUS è disponibile sul mercato USA. 
 
I minivan sono equipaggiati con airbag laterali a tendina per le tre file e 
dispositivo Occupant Classification System (OCS). 
 
Tra le numerose novità, i minivan Chrysler cominciano ad offrire il sistema 
vivavoce UConnect con tecnologia Bluetooth. 
 
Chrysler Grand Voyager guida il debutto del marchio Chrysler sul mercato 
cinese. 
 
2005 
Undici milioni di minivan venduti. 
 
I minivan Chrysler e Dodge continuano a riscuotere grande successo ed 
ottengono 35 nuovi importanti riconoscimenti. 
 
2006 
Chrysler Voyager e Grand Voyager si confermano tra i tre modelli più 
venduti dalla Casa nei mercati al di fuori del Nord America. 
 
Il lettore DVD è ora in grado di riprodurre qualsiasi tipo di CD o DVD, 
compresi MP3, DVD audio, DVD-R e DVD-RW. 
 
2007 
Dodici milioni di minivan venduti. 
 
Con il model year 2008 di Chrysler Grand Voyager, debutta la quinta 
generazione del minivan (piattaforma “RT”). La nuova generazione si 
presenta con una personalità distintiva per i minivan dei marchi Chrysler e 
Dodge ed offre 35 nuovi equipaggiamenti per il comfort. 
 
La quinta generazione del minivan offre per la prima volta: consolle centrale 
scorrevole, rimovibile con presa elettrica, tasca portaombrelli, doppio lettore 
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DVD in grado di riprodurre contemporaneamente due diversi supporti 
multimediali, doppio ingresso audio/video, invertitore da 115 Volt e presa da 
12 Volt nel montante centrale, illuminazione interna con luci di lettura 
orientabili a LED, seggiolino per bambini integrato, torcia a LED estraibile e 
ricaricabile e sedili della prima e della seconda fila riscaldabili, disponibili in 
pelle o in tessuto. 
 
Il sistema di configurazione dei sedili Swivel ‘n Go porta ad un livello 
superiore il concetto di “spazio per la famiglia su quattro ruote”. 
 
Primo minivan a proporre sedili Stain Repel. 
 
Primo minivan nel mercato nordamericano equipaggiato con cambio 
automatico a sei marce. 
 
Dodge Caravan è il primo veicolo del marchio Dodge ad essere costruito e 
commercializzato in Cina. 
 
2008 
Chrysler festeggia il 25° anniversario del minivan: un quarto di secolo 
all’insegna dell’innovazione e della leadership nel segmento che ha creato. 
 
Per celebrare la ricorrenza viene introdotta la versione speciale “25th 
Anniversary Edition” di Chrysler Grand Voyager (non disponibile sul mercato 
italiano). 
 
I minivan Chrysler equipaggiati con il nuovo motore da 4,0 litri (non 
disponibile in Italia) si confermano all’avanguardia in termini di consumi, 
senza rinunciare alla potenza (25 mpg – 10,6 km/l ciclo extraurbano). 


