
Chrysler Minivan 
 
Facts 
 
Chrysler inventa il minivan ed il primo esemplare esce dalla catena di 
montaggio il 2 novembre 1983. 
 
In 25 anni, Chrysler e Dodge hanno venduto oltre 12 milioni di minivan, più 
di qualsiasi altro produttore al mondo. 
 
Nel primo semestre del 2008, Chrysler Grand Voyager è stato il veicolo più 
venduto di Chrysler LLC nei mercati al di fuori del Nord America. 
 
Dodge Grand Caravan è da 25 anni il minivan più venduto al mondo. 
 
In USA, Chrysler Town & Country e Dodge Grand Caravan detengono più 
del 40% di quota nel segmento dei minivan. 
 
Dodge Grand Caravan è il minivan più venduto in Canada. 
 
Dalla data di introduzione del primo minivan, il 2 novembre 1983, Chrysler 
ha ricevuto più di 260 riconoscimenti in tutto il mondo. 
 
I minivan Chrysler sono commercializzati in più di 80 paesi. 
 
Chrysler ha iniziato a sviluppare il concetto di minivan nel 1977. 
 
Il programma denominato “magic wagon” che portò alla produzione di 
Dodge Caravan e Plymouth Voyager fu finanziato nel 1980 dal Chrysler 
Loan Guarantee Board federale e costò 660 milioni degli 1,5 miliardi di 
dollari stanziati. 
 
Nella prima campagna pubblicitaria americana il minivan veniva definito 
“magic wagon”. 
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Nel 1987 Chrysler amplia la sua offerta con le nuove versioni a passo lungo 
di Dodge Grand Caravan e Plymouth Grand Voyager. 
 
Il model year del 1984 era equipaggiato con un motore a quattro cilindri da 
2,2 litri, 96 CV e cambio automatico a tre velocità. Oggi, la quinta 
generazione del minivan Chrysler è disponibile sul mercato americano con 
un propulsore sei cilindri da 4,0 litri in grado di erogare una potenza di 251 
CV in abbinamento al cambio automatico a sei marce. In Italia, il nuovo 
Chrysler Grand Voyager è equipaggiato esclusivamente con il propulsore 
2,8 litri turbodiesel common-rail da 163 CV di potenza e 360 Nm di coppia in 
abbinamento al cambio automatico a sei marce. 
 
I minivan di prima generazione erano lunghi 4,47 metri, contro i 5,14 metri 
dei modelli di ultima generazione. 
 
I minivan di prima generazione presentavano solo due portabicchieri, contro 
i 14 dei minivan di quinta generazione. 
 
La prima generazione dei minivan proponeva di serie un unico divanetto per 
tre passeggeri. Oggi, i minivan di quinta generazione offrono diversi sistemi 
di configurazione dei sedili, tra cui: due sedili per bambini integrati (1992), 
l’esclusivo sistema Stow ‘n Go (2005), il nuovo Swivel ‘n Go ed il sedile della 
terza fila ripiegabile a comando elettrico “one-touch” (2008). 
 
I minivan Chrysler presentano l’esclusivo sistema di sedili Stow ‘n Go 
introdotto per la prima volta nel segmento. Nessun altro minivan offre i sedili 
della seconda e della terza fila ripiegabili a scomparsa nel pianale. 
 
Alcune ricerche condotte sui primi minivan dimostrarono che i conducenti 
amano vedere l’estremità del cofano mentre guidano. Dopo lunghe 
discussioni i progettisti decisero di collocare il marchio pentagonale 
“Pentastar” di Chrysler nella parte anteriore del veicolo, per sottolineare 
ulteriormente il bordo del cofano. Ricerche successive dimostrarono invece 
un calo di interesse per questo dettaglio. Fu così che Chrysler rimosse nel 
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1996 lo stemma dal cofano. 
 
Nel 1993 Chrysler costruì il primo minivan al mondo alimentato con motore 
elettrico. Tra il 1993 ed il 1995, sono stati prodotti 56 esemplari del modello 
elettrico denominato TEVans, destinato esclusivamente alle flotte. 
 
Lo stabilimento di Windsor produce ancora oggi, come più di vent’anni fa, i 
minivan Chrysler distribuiti in tutto il mondo. 
 


