
 
Jeep® Cherokee “Moparized” debutta all’IAA 2009* 

 
• Mopar presenta una linea di accessori esclusivi per Jeep® Cherokee 
• Mopar offre più di 80 ricambi ed accessori per personalizzare i modelli Jeep 

Cherokee nei mercati al di fuori del Nord America 
 
 
A due giorni dal debutto di Jeep Wrangler Unlimited “Moparized” al Salone 
Internazionale di Francoforte, Jeep presenta la versione firmata Mopar di Jeep 
Cherokee. 
 
“Mopar offre ai Clienti l’opportunità di personalizzare il look e migliorare ulteriormente le 
prestazioni della propria Chrysler, Jeep o Dodge,” ha affermato Pietro Gorlier, President 
and Chief Executive Officer – Mopar Service, Parts and Customer Care. “In Mopar, 
disponiamo di una linea di oltre 80 ricambi ed accessori collaudati e qualitativamente 
certificati per i Clienti dei mercati al di fuori del Nord America che vogliono 
personalizzare il proprio Jeep Cherokee.”  
 
Jeep Cherokee “Moparized” 
Jeep Cherokee “Moparized” esposto a Francoforte presenta specchietti cromati e 
specifici cerchi in lega da 18 pollici. Altri dettagli stilistici firmati Mopar sono il tappo del 
serbatoio carburante cromato ed i predellini laterali tubolari sdoppiati che facilitano 
l'ingresso a bordo. Completano l’allestimento, inserti a nido d’ape all’interno della 
tradizionale griglia a sette feritoie Jeep e nella parte inferiore del paraurti anteriore.  
 
Capacità e prestazioni Mopar 
Oltre alle finiture cromate, Mopar offre un'ampia selezione di ricambi ed accessori per 
migliorare ulteriormente le capacità e le prestazioni di Jeep Cherokee che va dai sistemi 
di scarico alle barre portapacchi.  
 
I Clienti che desiderano personalizzare il proprio Jeep Cherokee possono ordinare e far 
installare i ricambi e gli accessori Mopar direttamente presso il concessionario o farli 
preinstallare in fabbrica. 
 
Jeep Cherokee 
Giunto alla sua terza generazione, Jeep Cherokee è il medium SUV della gamma Jeep. 
Cresciuto nelle dimensioni interne e perfezionato nel piacere della guida su strada, negli 
standard di sicurezza, nella funzionalità, nei contenuti tecnici off-road e nel design, 
interpreta appieno i valori di libertà, autenticità e personalità del marchio Jeep.  
In Italia, Jeep Cherokee è equipaggiato esclusivamente con il motore 2,8 litri turbodiesel 
Common-rail da 177 CV di potenza a 3.800 giri/min e 460 Nm di coppia a 2.000 giri/min 
(410 Nm di coppia con cambio manuale). 
 
Il Marchio Mopar 
Mopar distribuisce più di 280.000 componenti in oltre 90 paesi nel mondo ed è il 
fornitore di tutte le parti di ricambio originali per i modelli Chrysler, Jeep e Dodge. I 
ricambi Mopar sono unici, in quanto sviluppati dagli stessi team che hanno creato le 
specifiche originali per le vetture Chrysler, Jeep e Dodge – un collegamento diretto che 
nessun altro produttore di parti di ricambio è in grado di offrire.  



 
Oltre 70 anni di Mopar  
Quando la Chrysler acquistò il marchio Dodge nel 1928, la necessità di trovare un 
produttore, fornitore e distributore dedicato alla fornitura di pezzi di ricambio, portò alla 
creazione della Chrysler Motor Parts Corporation (CMPC) nel 1929.  
 
Mopar - semplice contrazione delle parole MOtor e PARts – era, nel 1937, il marchio di 
una linea di prodotti antigelo. Il marchio Mopar fece la sua comparsa negli anni '60, l'era 
delle cosiddette "muscle car". La Chrysler Corporation costruì alcuni modelli Dodge e 
Plymouth allestite per le corse, le cosiddette “package cars”, equipaggiate con speciali 
componenti ad alte prestazioni. Mopar produsse una linea di “ricambi speciali” per i piloti 
delle fuoriserie da corsa ed aprì una divisione per lo sviluppo di tali prodotti denominata 
Mopar Performance Parts per migliorarne velocità e maneggevolezza sia per l'uso su 
strada che in pista. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Allestimenti e motorizzazioni relativi esclusivamente al mercato italiano. 


