
 

 

Chrysler 300: il nuovo standard per le berline made in USA 

 
Auburn Hills, Michigan – Insieme alla tradizionale piattaforma a trazione posteriore, alle linee 
scolpite ed eleganti, all’eccellenza della qualità costruttiva e alle sofisticate performance, la nuova 
Chrysler 300 offre personalità, innovazione e le caratteristiche premium di una berlina di segmento 
superiore confermandosi simbolo della nuova era del marchio americano.  
 

Con eleganti proporzioni e linee inconfondibili, la nuova Chrysler 300 propone un design moderno 
con scelte stilistiche innovative nel segmento. Anteriormente, la griglia è stata completamente 
ridisegnata e presenta un motivo a sette elementi orizzontali che esprime precisione. Le finiture 
cromate sui sette elementi orizzontali ed il nuovo badge alato Chrysler creano un effetto di 
contrasto con le brillanti cromature presenti sulla cornice della mascherina. Per garantire una 
migliore illuminazione della sezione anteriore della vettura, i tradizionali gruppi ottici "key slot" 
alloggiano proiettori bi-funzionali posti accanto a luci di posizione a LED e disegnano un'esclusiva 
forma a "C" che rende inconfondibile il volto della vettura.  

 
Il profilo della nuova Chrysler 300 mantiene le caratteristiche proporzioni del modello precedente e 
aggiunge sofisticati elementi di design che creano una forte personalità stilistica. La linea 
dell’imponente paraurti anteriore si proietta in alto oltre a quella del cofano con lo stesso 
movimento che taglia il posteriore della vettura partendo dal montante laterale posto più in alto 
rispetto alla linea del baule. Ciò contribuisce a rendere più aggressivo il design della vettura. Per 
migliorare aerodinamica e visibilità, il nuovo parabrezza è stato arretrato di circa 8 cm. La nuova 
struttura delle portiere ed i montanti più sottili hanno consentito di aumentare la visibilità laterale 
del 15%. Il nuovo tetto panoramico a doppi cristalli garantisce una visibilità esterna due volte 
superiore rispetto a quella di un tetto apribile tradizionale. Per creare un look ancora più moderno, 
la nuova Chrysler 300 presenta una linea pulita della fiancata ed un profilo a cuneo che mettono in 
risalto la lunghezza del passo e la spaziosità dell’abitacolo. Conferiscono un look ancora più 
sofisticato alla nuova Chrysler 300, le cornici cromate dei finestrini, gli inserti cromati sul paraurti 
anteriore e posteriore ed i cerchi in lega da 20 pollici.  

 
Per aggiungere ulteriore personalità alla nuova Chrysler 300, il portellone posteriore presenta un 
inedito spoiler posto esattamente al di sopra del badge alato Chrysler. Alloggiati all’interno di 
un’elegante cornice cromata, i gruppi ottici posteriori a LED assicurano un’illuminazione ottimale. Il 
doppio terminale di scarico da 3,5 pollici completa il look della nuova ammiraglia Chrysler.  
 
Gli interni della nuova Chrysler 300 combinano allestimenti di classe superiore e stile americano. 
L’abitacolo presenta un ambiente esclusivo con materiali di pregio, equipaggiamenti per il comfort 
di bordo e finiture di elevata qualità. Gli importanti aggiornamenti degli interni della nuova Chrysler 
300 comprendono l’utilizzo di materiali morbidi, rivestimenti premium, sedili ventilati in pelle Nappa 
ed inserti in legno su quadro strumenti, portiere, console centrale e volante.  

 



 

 

Progettata per creare un ambiente lussuoso, la nuova Chrysler 300 presenta una plancia trattata 
con tecniche "cast skin" e pannelli delle portiere a doppia grana tridimensionale che ne accentuano 
le qualità estetiche e la flessibilità. Cromature lucide a contrasto con gli inserti in cromo liquido 
creano un effetto di alluminio zigrinato. La nuova strumentazione è ulteriormente curata nei dettagli 
e presenta due grandi indicatori con retro illuminazione blu zaffiro e cornici cromate. 
L'illuminazione interna è garantita dalle nuove luci a LED blu zaffiro che creano un ambiente 
sofisticato e moderno.  
 
La nuova gamma Chrysler 300 è equipaggiata con il sofisticato sistema di informazione e 
intrattenimento Uconnect® Touch con schermo da 8,4 pollici che vanta il più grande display 
touchscreen disponibile di serie nel segmento ed integra avanzate tecnologie di infotainment per 
garantire connettività, comfort e sicurezza agli occupanti. Grazie alla possibilità di navigare, di 
impostare la temperatura del climatizzatore bizona, di verificare il prezzo del carburante e di 
personalizzare le impostazioni utili, il sistema Uconnect Touch trasforma il viaggio a bordo della 
nuova ammiraglia Chrysler in un'esperienza di guida caratterizzata dal massimo comfort.  
 
Costruita nello stabilimento Brampton Assembly Plant di Brampton, Ontario (Canada), la nuova 
Chrysler 300 MY 2011 sarà disponibile sul mercato USA nel primo trimestre del 2011.  
 


