
Dodge al 78° Salone Internazionale dell’Automobile di 
Ginevra 

 
• Dodge ZEO concept: anteprima europea per la nuova sportiva 

Dodge a propulsione elettrica. 
• Dodge Journey: debutta la versione per il mercato europeo del 

nuovo crossover Dodge. 
• Dodge SRT4: linee audaci e sportività SRT in un crossover 

compatto ad alte prestazioni. 
 

Ginevra – Dodge è presente al 78° Salone Internazionale dell'Automobile di 
Ginevra con l’anteprima europea della concept car Dodge ZEO e con le 
versioni destinate al mercato europeo di Dodge Journey e Dodge Caliber 
SRT4 che contribuiranno ad ampliare la gamma Dodge al di fuori del Nord 
America. Entro la metà del 2008, la gamma Dodge commercializzata in 
Europa comprenderà un totale di sei modelli. 
 
Dodge ZEO Concept  
Il concept Dodge ZEO è un coupé “2+2” equipaggiato con motore elettrico 
che proietta nel futuro la sportività e l'esuberanza stilistica del marchio 
Dodge. Ispirato alla paradossale forma del nastro di Möbius, una superficie 
continua con un unico lato, il profilo di Dodge ZEO presenta slanciati 
montanti anteriori che proseguono in due fasce parallele lungo la cornice del 
tetto, fino a confluire nel retro della vettura. 
 
Ulteriori elementi che caratterizzano il design del concept Dodge ZEO sono 
le portiere con apertura a forbice, gli originali gruppi ottici anteriori e 
posteriori e la tonalità Orange Metallic della carrozzeria. 
 
Presentata in anteprima europea per il pubblico di Ginevra, Dodge ZEO è 
una delle tre innovative concept car di Chrysler LLC ed è equipaggiata con 
un propulsore elettrico da 200 kW a trazione posteriore. Questo motore, che 
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consente un'accelerazione da zero a 100 km/h in meno di sei secondi, è 
alimentato da una batteria a ioni-litio da 64 kilowattore, in grado di garantire 
un'autonomia di 400 chilometri.  
 
Dodge Journey 
Il nuovo Dodge Journey continua l'espansione globale del marchio Dodge. 
Con un design audace ed inconfondibilmente Dodge, Journey offre 
versatilità, sicurezza, capacità di carico e due diverse configurazioni dei 
sedili. 
 
L’abitacolo di Dodge Journey dispone di una configurazione a cinque posti 
con ampio vano di carico. Per chi desidera ospitare un maggior numero di 
passeggeri, è disponibile, a richiesta, la configurazione 5+2. Spaziosi 
scomparti, collocati nel pavimento e sotto il sedile del passeggero anteriore 
rendono Dodge Journey una vettura estremamente flessibile e funzionale. 
 
Dodge Journey sarà commercializzato in diverse combinazioni di 
motorizzazioni e sistemi di trasmissioni per soddisfare le esigenze degli 
acquirenti di crossover. 
 
Dodge Journey sarà disponibile con il brillante propulsore turbodiesel da 2,0 
litri e due efficienti motori a benzina: il World Engine da 2,4 litri ed il V6 da 
2,7 litri (entrambi non disponibili in Italia).  
 
Il nuovo Dodge Journey sarà equipaggiato in Italia esclusivamente con la 
motorizzazione turbodiesel da 2,0 litri abbinata al nuovo cambio automatico 
a sei marce a doppia frizione Getrag o alla trasmissione manuale a sei 
marce.  
 
Si tratta della prima applicazione del nuovo cambio automatico a doppia 
frizione in abbinamento al motore turbodiesel da 2,0 litri. Rispetto ad un 
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tradizionale cambio automatico a quattro marce, il nuovo cambio a doppia 
frizione garantirà un risparmio sui consumi pari a circa il 6%.  
 
Il nuovo Dodge Journey sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda 
metà del 2008. 
 
Dodge Caliber SRT4 
Equipaggiato con il propulsore 2,4 litri benzina da 295 CV, il nuovo Dodge 
Caliber SRT4 esprime tutto il carattere Dodge e la sportività SRT in un 
crossover compatto. 
Dodge Caliber SRT4 si rivolge agli appassionati di auto sportive e 
rappresenta il modello di accesso alla gamma SRT ad alte prestazioni di 
Chrysler LLC. 
 
Il nuovo Dodge Caliber SRT4 presenta tutte le caratteristiche della filosofia 
SRT: elevata tenuta di strada e maneggevolezza sia in pista che su strada, 
eccellenti doti di accelerazione e frenata, design potente in linea con le 
prestazioni del veicolo.  
 
Dodge Caliber SRT4 completa la gamma SRT di Chrysler LLC che 
comprende: Jeep Grand Cherokee SRT8, Chrysler 300C SRT8 Sedan (non 
disponibile in Italia), Chrysler 300C SRT8 Touring e Dodge Viper SRT10.  
Il nuovo Dodge Caliber SRT4 sarà disponibile in Italia nella seconda metà 
del 2008. 
 
Il marchio Dodge 
Il 2007 è stato il primo full-year di vendita per le vetture del marchio Dodge 
nei principali mercati internazionali. Con Dodge Nitro, Dodge Caliber, Dodge 
Avenger e Dodge Viper, le vendite Dodge rappresentano il 25% delle 
vendite di Chrysler LLC al di fuori del Nord America. Dodge Caliber si è 
confermato il modello più venduto della gamma Chrysler nel suo primo anno 
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di commercializzazione, fornendo al marchio una solida base per ulteriori 
opportunità di crescita. 
 
Nel 2008, la gamma Dodge disponibile sui mercati internazionali 
comprenderà i modelli Dodge Caliber, Dodge Caliber SRT4, Dodge 
Journey, Dodge Nitro, Dodge Avenger e Dodge Viper SRT10. 
 
INTERNET 
Ulteriori informazioni e notizie sul marchio Dodge sono disponibili sui siti 
internet per la Stampa: 
http://www.stampa.chrysleritalia.it 
http://www.media.chrysler.com 
 
 


