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Informazione stampa 

 

Chrysler 300C Caratteristiche Tecniche Preliminari  
 
 
Le informazioni riportate si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione (10 agosto 2007) e 
possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Le specifiche sono valide per l’Europa e possono 
variare per gli altri mercati internazionali. 
 
Informazioni generali 
Carrozzeria Berlina a quattro porte 
Stabilimento di produzione Magna Steyr, Graz, Austria 
 
Motorizzazioni  
 
Benzina 3,5 litri 
Disponibilità  Chrysler 300C Sedan e Touring 
Tipo e descrizione V6, DOHC, 24 valvole, raffreddato a liquido, 

con contralbero 
Cilindrata 3518 cc 
Alesaggio x corsa  96 x 81 mm 
Rapporto di compressione  10:1 
Potenza massima  183 kW (249 CV DIN) a 6400 giri/min 
Coppia massima  340 Nm a 3800 giri/min  
Classe emissioni  Euro IV 
 
Benzina 5,7 litri HEMI 
Disponibilità  Chrysler 300C Sedan e Touring  
Tipo e descrizione V8 a 90 gradi, raffreddato a liquido 
Cilindrata 5654 cc 
Alesaggio x corsa  99,5 x 90,9 mm 
Rapporto di compressione  9,6:1 
Potenza massima  250 kW (340 CV DIN) a 5000 giri/min 
Coppia massima  525 Nm a 4000 giri/min  
Classe emissioni  Euro IV 
 
Turbodiesel 3,0 litri 
Disponibilità  Chrysler 300C Sedan e Touring 
Tipo e descrizione V6 a 72 gradi, DOHC, 24 valvole, raffreddato a 

liquido, sovralimentato 
Cilindrata 2987 cc 
Alesaggio x corsa  83 x 92 mm 
Rapporto di compressione  18:1 
Potenza massima  160 kW (218 CV DIN) a 4000 giri/min 
Coppia massima  510 Nm a 1600-2800 giri/min  
Classe emissioni  Euro IV 
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Benzina 6,1 litri 
Disponibilità  Chrysler 300C SRT8 Touring  
Tipo e descrizione V8 a 90 gradi, raffreddato a liquido 
Cilindrata 6063 cc 
Alesaggio x corsa  103 x 90,9 mm 
Rapporto di compressione  10,3:1 
Potenza massima  317 kW (431 CV DIN) a 6000 giri/min 
Coppia massima  569 Nm a 4600 giri/min  
Classe emissioni  Euro IV 
 
Trasmissioni  
 
Cambio automatico a cinque marce  
Disponibilità  Di serie con i motori benzina da 3,5, 5,7 HEMI 

e 6,1 litri 
Descrizione  W5A580: cinque marce, overdrive, controllo 

elettronico adattativo, frizione con convertitore 
di coppia a gestione elettronica 

 
Cambio automatico a cinque marce  
Disponibilità  Di serie con il motore turbodiesel V6 da 3,0 litri  
Descrizione  W5J400: cinque marce, overdrive, controllo 

elettronico adattativo, frizione con convertitore 
di coppia a gestione elettronica 

 
Carrozzeria e telaio 
Sospensioni anteriori Montate su telaio ausiliario, a ruote 

indipendenti con doppi bracci oscillanti di 
differente lunghezza, geometria antidive, molle 
elicoidali coassiali e ammortizzatori a gas; 
versione SRT8: bracci oscillanti di differente 
lunghezza con fuso lungo, DLBJ, bracci ad “A” 
superiori e inferiori, molle elicoidali e 
ammortizzatori 

Sospensioni posteriori Montate su telaio ausiliario, a ruote 
indipendenti con cinque punti di attacco, 
geometria antisquat, molle elicoidali separate e 
ammortizzatori a gas; versione SRT8: a ruote 
indipendenti con cinque punti di attacco e fuso 
a snodo in alluminio, molle elicoidali, 
ammortizzatori e barra antirollio 

 
Sterzo A pignone e cremagliera servoassistito 

 



 

 

Pagina 3 

 

Ruote e pneumatici (di serie) Cerchi da 18 x 7.5 pollici con pneumatici 
225/60R18; modello SRT8: cerchi da 20 x 9 
pollici con pneumatici 245/45ZR20 (anteriori) e 
255/45ZR20 (posteriori) 

Freni  A disco sulle quattro ruote con ABS, ESP e 
controllo della trazione 

 
Dimensioni e capacità 
Se non diversamente specificato, le dimensioni sono in millimetri. 
 
Lunghezza totale  5.015 
Larghezza totale  1.880 senza retrovisori esterni 
Altezza totale  1.475 senza barre al tetto 
Passo 3.050 
Carreggiata anteriore  1.600 
Carreggiata posteriore  1.605 
Posti Due anteriori, tre posteriori 
Capacità bagagliaio 504L (ISO) su Sedan, 630L (ISO) su Touring, 

con tutti i sedili eretti 
 


