
ENVI 
 
 

ENVI 
 

Tecnologia a propulsione elettrica per la salvaguardia dell’ambiente 
 
 

I tre concept presentati al North American Auto Show 2008 sono l’esempio di come Chrysler 
LLC intende utilizzare le nuove tecnologie per sviluppare la futura gamma di prodotti. 
 
ENVI è una divisione di Chrysler costituita lo scorso anno per promuovere lo sviluppo di 
veicoli a trazione elettrica e di sistemi di propulsione tecnologicamente avanzati. ENVI è 
composta da un team di esperti in ingegneria, architettura modulare, produzione, acquisti e 
forniture.  
 
“ENVI ha la struttura imprenditoriale di un’azienda con la facoltà di attingere alle vaste risorse 
di Chrysler per sviluppare rapidamente le soluzioni più idonee alla realizzazione di veicoli 
eco-compatibili”, ha dichiarato Lou Rhodes, President ENVI, Chrysler LLC. “Con ENVI, 
Chrysler sarà in grado di rispondere efficacemente alle richieste dei clienti, di rispettare le 
normative internazionali sulle emissioni e partecipare allo sviluppo di sistemi di propulsione 
tecnologicamente avanzati”. 
 
L’impegno di Chrysler nel contenere i consumi e nel ridurre le emissioni inquinanti ha 
l’obiettivo di offrire ai clienti la possibilità di rispettare l’ambiente senza compromettere le 
esigenze legate alla mobilità.  
 
“I veicoli a propulsione elettrica – ha aggiunto Rhodes – sono vetture ad emissioni zero. 
Generare energia elettrica da fonti rinnovabili per alimentare i veicoli del futuro interrompe la 
dipendenza dai combustibili fossili e stimola lo sviluppo di sistemi di propulsione puliti”. 
 
Coinvolgere il cliente 
ENVI svilupperà veicoli e sistemi di propulsione elettrica per interpretare le esigenze dei 
clienti dei marchi Chrysler, Jeep e Dodge. 
 
“Siamo impegnati a comprendere a fondo le esigenze dei nostri futuri clienti” ha dichiarato 
Rhodes. “ENVI sta applicando tecnologie innovative, volte a coinvolgere i nostri clienti nel 
processo di sviluppo del prodotto. Ogni componente del team ENVI dovrà avere una 
conoscenza approfondita delle esigenze, delle priorità e dello stile di vita della nostra 
clientela. Inoltre, ha il compito di individuare i fattori che spingono i clienti all’acquisto”. 
 
Le intuizioni e le aspettative della clientela hanno guidato la progettazione delle concept car 
Chrysler ecoVoyager, Jeep Renegade e Dodge ZEO. I clienti Chrysler apprezzeranno le 
innovative soluzioni tecnologiche, l’elegante design e la funzionalità del concept ecoVoyager. 
Gli appassionati del marchio Jeep troveranno nel concept Jeep Renegade, un SUV in grado 
di coniugare prestazioni, elevati livelli di comfort e personalità stilistica nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 
 
I clienti del marchio Dodge, alla ricerca di elevate prestazioni e comfort, apprezzeranno il 
connubio tra innovazione tecnologica e potenza del concept Dodge ZEO. 
 



Tecnologia 
ENVI si dedicherà allo sviluppo della futura generazione di veicoli Chrysler, avvalendosi di 
tecnologie in grado di portare a termine i progetti già in corso nel campo degli ibridi, dei 
veicoli ibrido elettrici (HEV) e dei veicoli ibrido elettrici con alimentazione esterna (PHEV). 
 
“Avvalersi delle nuove tecnologie significa adottare un approccio olistico nello sviluppo di un 
veicolo” ha aggiunto Rhodes. “Telaio, design e sistema di propulsione sono aspetti che non 
possono essere affrontati separatamente. Le concept car Chrysler rappresentano la sintesi di 
tutti questi elementi pur rispettando i desideri e le esigenze dei nostri clienti". 
 
I sistemi di propulsione elettrica Chrysler sono studiati per essere tecnologicamente versatili 
e per consentire il riutilizzo di componenti. Tra gli elementi più comuni figurano, solo per 
citarne alcuni, motore elettrico da 200 Kilowatt a trazione anteriore, architettura elettronica e 
batterie a ioni-litio di futura generazione. 
 
Il concept Chrysler ecoVoyager è una vettura elettrica con propulsore da 200 Kilowatt a 
trazione anteriore. Chrysler ecoVoyager è dotato di batteria a ioni-litio da 16 kilowattore con 
autonomia di 64 chilometri. L’autonomia totale raggiunge i 483 chilometri in abbinamento al 
propulsore fuel cell ad idrogeno con Range Extender. 
 
Il concept Jeep Renegade è un veicolo elettrico alimentato con batteria a ioni-litio da 16 
kilowattore, in grado di consentire un’autonomia di 64 chilometri. I motori elettrici montati su 
ogni singolo asse garantiscono al concept Jeep Renegade i vantaggi della trazione integrale. 
L’autonomia di Jeep Renegade concept viene aumentata grazie all’abbinamento con il 
motore diesel BLUETEC che consente al concept Jeep Renegade di raggiungere i 644 
chilometri di autonomia con un consumo di carburante di circa 2,1 litri per 100 km. 
 
Dodge ZEO concept è alimentato da un motore elettrico a trazione posteriore. Grazie all’uso 
di batterie ioni-litio, la potenza è di 64 kilowattore e l’autonomia pari a 402 chilometri. 
 
Le sfide future in materia di surriscaldamento globale, sicurezza energetica e soddisfazione 
dei clienti richiederanno a breve l’introduzione sul mercato di queste tecnologie. 
 
 


