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Il marchio Chrysler: Design seducente per chi vive di emozioni 

 

Ginevra, marzo 2010 - Chrysler è presente all'80° International Motor Show di 

Ginevra con i modelli Chrysler 300C design study, Chrysler 300C eco style, Chrysler 

PT Cruiser Couture Edition, Chrysler Sebring Cabrio ed il versatile image vehicle 

Chrysler minivan: vetture prestigiose che esprimono il meglio dello stile americano 

esposte assieme ai modelli del marchio Lancia (le informazioni su Lancia sono 

disponibili al link www.lanciapress.com). 

 

Per la prima volta i due marchi saranno all’interno della stessa area espositiva, 

concepita per differenziarsi da uno stand tradizionale e per creare una 

rappresentazione simbolica della futura convergenza dei due marchi.  

 

L’unione tra Chrysler e Lancia è perfetta come quella tra due tasselli di un puzzle 

che sono stati messi insieme per creare una nuova entità con visione e DNA comuni 

e possibilità illimitate. Ad illustrare quanto di meglio la storia dell’automobile abbia 

prodotto sulle due sponde dell’oceano, la gamma Chrysler e Lancia è esposta su 

uno sfondo imponente che rappresenta graficamente un enorme puzzle con tasselli 

dai colori e dal design ispirati alle ultime tendenze della moda. 

 

L’imponente sfondo simbolizza la fusione tra Chrysler e Lancia, un’unione fondata su 

valori condivisi: dall’eleganza all’innovazione tecnologica, dalla tradizione alla 

volontà di brillare nel futuro. Il motivo del puzzle prosegue sul pavimento dello spazio 

espositivo dove due pedane a forma di tasselli di puzzle ospitano due modelli 

Chrysler 300C e due Lancia Delta per rappresentare l’unione tra i due marchi. In 

questo contesto i visitatori diventano una parte essenziale della composizione. 

Infatti, grazie ad un gioco di specchi e videocamere, le immagini del pubblico 

vengono proiettate sui tasselli per completare l’effetto puzzle. 

 

In occasione dell'edizione 2010 del Motor Show di Ginevra, il marchio Chrysler porta 

a nuovi livelli di raffinatezza lo stile innovativo della berlina 300C presentando il 

design study Chrysler 300C. Combinando le caratteristiche del marchio Chrysler e 

del marchio Lancia, l’esclusivo Chrysler 300C design study presenta interni dallo 

stile moderno caratterizzati dall'utilizzo di materiali pregiati e dalla cura dei 

particolari. 

 

Gli allestimenti per i modelli Chrysler presentati a Ginevra non sono attualmente 

disponibili in Italia. 

 

http://www.lanciapress.com/
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Dal 1925, anno in cui furono commercializzati i primi veicoli Chrysler, il marchio 

americano affascina i clienti con design inconfondibile, cura artigianale, innovazione 

e tecnologia. 

 

Nel 2009 le vendite del marchio Chrysler hanno rappresentato il 20,4% dei risultati 

realizzati da Chrysler Group LLC nei mercati al di fuori del Nord America. Lo scorso 

anno, Chrysler Minivan è stato il modello più venduto del marchio Chrysler nei 

mercati al di fuori del Nord America. 

 

Chrysler 300C Design Study 

Realizzato per soddisfare lo stile di vita sofisticato di un individuo dal gusto raffinato, 

Chrysler 300C design study offre eleganza e cura del dettaglio. 

 

Prendendo spunto dalla storica collaborazione tra il marchio Lancia e Poltrona Frau, 

leader in Italia nel settore dell’arredamento di alta gamma, Chrysler 300C design 

study presenta un ambiente interno curato nei dettagli e totalmente bicolore, che 

gioca sul contrasto tra la morbidezza del bianco avorio ed il rigore del nero opaco.  

 

Gli interni di Chrysler 300C design study sono stati progettati per creare una living 

room raffinata che avvolge gli occupanti nel bianco avorio alcantara del padiglione e 

dei montanti e li accoglie con i tappetini in morbido cashmere Loro Piana. A 

completare l’ambiente esclusivo, la plancia e la parte superiore dei pannelli delle 

portiere presentano rivestimenti in pelle color nero opaco su cui spiccano particolari 

in cromo brunito. Aumentano l’effetto contrasto e l’attenzione al dettaglio, le 

esclusive doppie cuciture rosso lacca di ispirazione Cartier che impreziosiscono i 

rivestimenti inferiori delle portiere in morbida pelle bianco avorio.   

 

L’allestimento interno comprende mostrine e maniglie delle portiere rivestite da liste 

di cuoio a concia naturale, tagliate e trattate singolarmente. L’effetto è quello di 

superfici tridimensionali scolpite con motivi geometrici a contrasto nei toni del bianco 

avorio e del rosso lacca. Il disegno di ispirazione geometrica nei toni del bianco 

avorio e del rosso lacca caratterizza inoltre la cornice della plancia e della console 

centrale. 

 

Al centro dell’allestimento interno giocato sul contrasto, risaltano i morbidi sedili in 

bianco avorio con doppie cuciture rosso lacca sullo schienale e sulla seduta. 

Cuciture color nero opaco sul bordo dei sedili evidenziano la cura per il dettaglio.  

 

L’esclusivo allestimento di Chrysler 300C design study è racchiuso da una scocca 

con verniciatura tristrato nella tonalità Nero Profondo. Questo processo di 

verniciatura estremamente lucido crea un effetto lente che richiama le stilografiche 
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Montblanc™. Completano gli esterni, cromature brunite sulla sezione frontale, sulle 

finiture laterali e sui cerchi in lega da 20 pollici. 

 

Chrysler 300C eco style 

Allestita su Chrysler 300C, la vettura più premiata dell’industria automobilistica, ogni 

singola edizione 300C eco style è stata personalizzata con materiali ecocompatibili 

tra cui il sughero, il bambù, la iuta riciclata della moquette, la pelle scamosciata degli 

inserti sui sedili ed i cerchi rigenerati. Ciò senza rinunciare ad un lusso alto di 

gamma e ad un design elegante. La vettura offre interni raffinati e sofisticata 

tecnologia. Le prestazioni assicurano emozioni e consumi efficienti. 

 

In occasione dell’edizione 2010 del Motor Show di Ginevra, la versione eco style di 

Chrysler 300C che sarà esposta sullo stand presenta esterni color Vaniglia e tetto di 

colore nero, esclusive finiture color peltro e cerchi da 20 pollici. Gli interni sono 

caratterizzati da inserti dei sedili e rivestimenti delle portiere color cactus. Finiture 

bambù valorizzano le superfici dei pannelli delle portiere, della console centrale e del 

volante.  

 

Gli interni sono stati realizzati con materiali riciclati. I sedili anteriori e posteriori 

presentano inserti in camoscio riciclato e sono morbidi al tatto e resistenti. Motivi 

idrografici sono utilizzati per decorare con tematiche naturali la console centrale ed il 

rivestimento interno delle portiere. Vernici ad acqua sono state utilizzate per le 

superfici esterne della vettura. 

 

Sotto al cofano, è alloggiato il potente propulsore 5,7 litri HEMI® con Multi-

displacement System (MDS). Il sistema MDS consente di passare dalla modalità a 

otto cilindri del motore HEMI da 5,7 litri alla modalità quattro cilindri. Il dispositivo 

disattiva la metà dei cilindri durante la marcia a velocità costante e quando non viene 

richiesta piena potenza, consentendo di ridurre il consumo di carburante senza 

compromettere le prestazioni. 

 

Chrysler PT Cruiser Couture Edition 

Per celebrare il decimo anniversario dell’inimitabile design retrò di Chrysler PT 

“Personal Transportation” Cruiser, la nuova Couture Edition di PT Cruiser offre il 

tradizionale fascino del design automobilistico americano, lo stile e la versatilità che 

ne hanno decretato il successo immediato.  

 

Allestita sulla versione Classic di Chrysler PT Cruiser MY 2010, la nuova Couture 

Edition offre un nuovo livello di cura artigianale e nuovi colori. Chrysler PT Cruiser 

Couture Edition presenta parafanghi e linea di cintura rialzata color Bright Silver 

Metallic. La parte superiore della carrozzeria ed il tetto in Brilliant Black Crystal Pearl 
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con inserti Red Pinstripe ricordano lo stile automobilistico degli anni '30 e '40. 

Eleganti cromature su modanature laterali, maniglie delle portiere, cerchi in lega da 

16 pollici e mascherina anteriore sottolineano la massima attenzione al dettaglio e lo 

stile unico di questa PT in edizione limitata.  

 

La nuova Chrysler PT Cruiser Couture Edition continua ad offrire quella 

combinazione di stile, qualità superiore e funzionalità che la rendono unica tra le 

vetture di segmento C. Anelli cromati impreziosiscono i tre indicatori del pannello 

strumenti, le bocchette dell'aria condizionata e la cornice del caratteristico orologio 

analogico Chrysler. Le finiture Satin Silver sulla plancia e sulla console centrale 

conferiscono ulteriore eleganza agli interni realizzati nella tonalità Pastel Slate Gray. 

Nuovi rivestimenti dei sedili in pelle Radar Red creano un effetto di contrasto.  

 

Chrysler continua a vestire la sua icona con nuovi look: la nuova Chrysler PT Cruiser 

Couture Edition è il 16o allestimento realizzato dall’introduzione di PT Cruiser e si 

colloca in ordine di tempo dopo cinque edizioni Dream Cruiser Series, le versioni PT 

Turbo, Flames, Woodie, Chrysler PT Cruiser Cabrio, il restyling di Chrysler PT 

Cruiser del 2006, le edizioni W.P. Chrysler Signature Series, PT Cruiser Classic, PT 

Street Cruiser Route 66, Pacific Coast Highway e Sunset Boulevard. 

 

Chrysler Minivan 

Con oltre 26 anni di esperienza nello sviluppo dei minivan, 65 caratteristiche 

innovative introdotte per la prima volta nel segmento, 40 dispositivi per la sicurezza 

ed equipaggiamenti dedicati alla famiglia, Chrysler Minivan si conferma la vettura 

ideale per il trasporto di persone ed i loro bagagli. 

 

In occasione dell’edizione 2010 del Motor Show di Ginevra, un inedito image vehicle 

di Chrysler Minivan allestito per l’occasione offre il sistema di configurazione dei 

sedili Swivel ’n Go®, che consente di ruotare i sedili della seconda fila di 180 gradi 

per ottenere una disposizione a salotto con quelli della terza fila. Il sistema 

comprende un tavolino da scacchi installato tra la seconda e la terza fila che può 

essere riposto nei vani portaoggetti sotto il pavimento. Completa l’equipaggiamento 

della "family room on wheels” Chrysler minivan, il sistema di intrattenimento a due 

lettori DVD con monitor da 9 pollici e schermo della terza fila orientabile di Chrysler. 

 

Lo speciale allestimento degli esterni dell’image vehicle Chrysler minivan prevede la 

tonalità tristrato Pearl White ed esclusivi cerchi in lega da 19 pollici. Nell’abitacolo, il 

caratteristico ambiente bicolore offre plancia e rivestimenti Dark Slate Gray che 

creano un effetto di contrasto con i sedili in pelle Pearl White dal bordo nero e le 

finiture Whitewood.   
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Chrysler Sebring Cabrio 

Chrysler Sebring Cabrio presenta caratteristiche che nessun’altra cabrio su strada 

può offrire: elegante design Chrysler, piacere di guida, consumi efficienti, interni 

spaziosi per ospitare comodamente quattro passeggeri ed un bagagliaio in grado di 

contenere due sacche da golf, anche con il tetto aperto. 

 

Con il cofano dal nuovo profilo ed il nuovo design dei cerchi, Chrysler Sebring Cabrio 

presenta un look aggiornato. Le configurazioni disponibili per il tetto prevedono 

l’hard-top in acciaio in tinta con la carrozzeria ed il tetto elettrico in tessuto con 

copertura automatica del vano di carico. Con il tetto aperto o chiuso, Chrysler 

Sebring Cabrio offre tutti i vantaggi di un coupé e la libertà della guida open air di 

una cabrio, ad un prezzo accessibile. 

 

Gli interni confortevoli e spaziosi di Chrysler Sebring Cabrio possono ospitare 

quattro passeggeri. I passeggeri dei sedili posteriori dispongono di abbondante 

spazio per la testa e per le gambe. Il bagagliaio con un volume di 356 litri con hard-

top aperto e di 193 litri con hard-top chiuso, garantisce funzionalità e versatilità. 

 

In Italia, Chrysler Sebring Cabrio è disponibile nella brillante motorizzazione 

turbodiesel da 2,0 litri, 140 CV di potenza e 310 Nm di coppia con cambio manuale a 

sei marce. 

 

Chrysler Sebring Cabrio ha una struttura rigida, che garantisce una marcia 

silenziosa, riducendo le oscillazioni in sterzata anche quando si viaggia con il tetto 

aperto. La trazione anteriore ed il design a tre volumi contribuiscono a creare una 

struttura che è 2,5 volte più resistente alla torsione e 1,5 volte più resistente alla 

flessione rispetto alla precedente generazione. Queste migliorie rendono la struttura 

dell’ultima generazione di Chrysler Sebring Cabrio più rigida rispetto alle cabrio più 

costose presenti oggi sul mercato.   

 

# # # 


