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Chrysler LLC Concept Car 2008 
 

La tecnologia avanzata incontra un design sorprendente ed emozionale 
 

Tecnologia ibrida elettrica plug-in ulteriormente sviluppata 
 
 

• Chrysler ecoVoyager Concept: sistema di propulsione elettrica con tecnologia Fuel 
Cell Range Extender. Linee eleganti ed inconfondibilmente made in USA. 

• Jeep Renegade Concept: propulsore elettrico e tecnologia Diesel BLUETEC Range 
Extender. Autentico design Jeep “Stylish Green” e materiali eco-compatibili. 

• Dodge ZEO Concept: propulsore elettrico con 402 km di autonomia. Un coupè 
“2+2” per gli appassionati di vetture da corsa. 

 
 
Tre appassionanti studi di design abbinati a tre sistemi di propulsione tecnologicamente 
avanzati. Il risultato: innovativi veicoli high-tech alimentati da sistemi di propulsione 
alternativi…ed un affascinante design con tutta la personalità del marchio. 
 
La missione del gruppo Chrysler di una maggiore responsabilità nel campo della tutela 
ambientale sta cambiando significativamente il modo in cui vediamo i veicoli nel nostro futuro 
portafoglio di prodotti. Dato che l'intera industria automobilistica ha fondamentalmente lo 
stesso pool di tecnologie a cui attingere, la nostra sfida di design rimane la stessa: distinguere 
il futuro design Chrysler dal resto della massa. Anche in questo ambito dobbiamo creare 
design emozionali ed offrire veicoli che la gente desidera realmente possedere e guidare. 
 
Ecco perché, per i nostri concept 2008 Chrysler, Jeep e Dodge abbiamo dato libero sfogo 
alla nostra passione per il design, unendola alla tecnologia del futuro. 
 
Ognuna di queste tecnologie deve essere accessibile ai nostri clienti ed offrire un'esperienza 
di guida eccezionale. Inoltre, ogni tecnologia deve essere adattata in modo ottimale al 
veicolo, per livelli di comfort e funzionalità senza compromessi. 
 
I concept Chrysler, Jeep e Dodge 2008 si avvalgono delle esclusive opportunità di 
configurazione e design offerte da questi sistemi di propulsione avveniristici. 
 
I nuovi concept Chrysler ecoVoyager, Jeep Renegade e Dodge ZEO attingono al meglio 
delle nuove tecnologie, per poi abbinarlo all'abitabilità, al comfort, alle prestazioni ed allo stile 
a cui i clienti non intendono rinunciare, permettendo di rispettare l'ambiente senza rinunciare 
al divertimento. 
 
Nel progettare ciascuno dei tre concept per il "North American International Auto Show" 2008, i 
designer Chrysler hanno studiato diversi gruppi target emergenti ed in crescita per far coinci-
dere le loro esigenze ed aspettative con i valori dei marchi Chrysler, Jeep e Dodge. Il risultato è 
uno studio di design appassionante e del tutto innovativo per ognuno dei nostri tre marchi. 
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