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Il marchio Mopar®:   
ricambi ed accessori originali per veicoli Chrysler, Jeep®, 
Dodge e Ram 

 

 

Quando Chrysler acquisì il marchio Dodge nel 1928, la necessità di disporre di un produttore  

e di un fornitore dedicato di ricambi nonché di un sistema di distribuzione per supportare il tasso 

di crescita dell'azienda, portò alla costituzione della Chrysler Motor Parts Corporation (CMPC) 

nel 1929.  

Il marchio Mopar®, che deriva dall'abbreviazione delle parole MOtor e PARts, fu depositato nel 

1937 per produrre una linea di prodotti antigelo. Fu inoltre ampliamente utilizzato anche per 

identificare il CMPC.  

Il marchio Mopar si affermò negli anni '60, all’epoca delle muscle-car. La Chrysler Corporation 

realizzò le auto da corsa denominate ‘package cars’ per i marchi Dodge e Plymouth 

equipaggiate con ricambi speciali ad alte prestazioni. Mopar produsse una gamma di “ricambi 

speciali” per le potenti drag racers, creando la propria divisione di ricambi per le vetture da corsa, 

denominata Mopar Performance Parts, per migliorare la velocità e la maneggevolezza sia su 

strada che in pista.   

Al di fuori della tradizione delle muscle-car, Mopar si è costruita una solida reputazione come 

fornitore per ricambi originali collaudati, affidabili e di qualità. Quest'anno Mopar ha introdotto 

oltre 100 nuovi ricambi ed accessori. 

“I ricambi Mopar sono unici, dal momento che sono progettati insieme allo stesso team che 

sviluppa le specifiche tecniche di tutti i veicoli Chrysler, Jeep®, Dodge e Ram”, ha affermato 

Pietro Gorlier, President & CEO, Mopar Service, Parts & Customer Care, Chrysler Group LLC. 

“Noi di Mopar offriamo ai Clienti che intendono personalizzare o dare un nuovo look alle loro 

vetture più di 280.000 ricambi ed accessori.” 

Oggi Mopar si occupa della distribuzione di ricambi, componenti ed accessori originali per  

i veicoli Chrysler, Jeep, Dodge e Ram in oltre 90 Paesi.  
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