
Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary 
Edition’ 
 

• Ricco equipaggiamento di serie ed interni di classe superiore. 
• Venticinque anni fa, Chrysler crea il concetto di minivan. Dal 1983 

ad oggi sono più di 12 milioni gli esemplari venduti. In USA, i 
minivan Chrysler e Dodge detengono più del 40% di quota nel 
segmento. 

• Chrysler è leader per innovazione con oltre 65 soluzioni introdotte 
per la prima volta nel segmento. 

 

Parigi – In occasione dell’edizione 2008 del Mondial de l’Automobile di 
Parigi, Chrysler LLC festeggia il 25° anniversario del minivan ed introduce la 
versione speciale Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary Edition’. La 
versione ‘25th Anniversary Edition’ di Chrysler Grand Voyager sarà 
disponibile sui mercati al di fuori del Nord America nei primi mesi del 2009 
(non è prevista la commercializzazione in Italia). 
 
Per festeggiare gli oltre 12 milioni di esemplari di minivan Chrysler venduti 
dal 1983 ad oggi, la versione Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary 
Edition’ presenta esternamente dall’esclusivo badge “25th Anniversary 
Edition”, cerchi in lega da 17 pollici ed un’ampia gamma di equipaggiamenti 
di classe superiore tra cui i nuovi rivestimenti dei sedili in morbida pelle e 
l’esclusivo sistema di configurazione dei sedili Stow ‘n Go. 
 
Interni, esterni ed equipaggiamenti 
Per rendere più esclusiva la versione Touring di Chrysler Grand Voyager, la 
‘25th Anniversary Edition’ presenta un allestimento degli interni di classe 
superiore. I nuovi inserti Blackwood sul quadro strumenti e sulle portiere 
insieme alle eleganti finiture satinate trasferiscono una sensazione di 
grande attenzione al dettaglio. I nuovi sedili in pelle nella tonalità Dark Slate 
con cuciture a vista, i rivestimenti interni Dark Slate Gray con inserti Light 
Shale e le eleganti finiture sui pannelli delle portiere completano il raffinato 
allestimento della versione speciale per il 25° anniversario del minivan 
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Chrysler. 
 
Gli esterni di Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary Edition’ sono 
disponibili nelle tonalità Mineral Gray Metallic, Bright Silver Metallic e 
Brilliant Black Crystal Pearl. Cerchi in lega da 17", modanature laterali 
cromate, specchietti in tinta, porta targa cromato, portapacchi con barre 
trasversali e badge “25th Anniversary Edition” sulle portiere laterali lato 
conducente e lato passeggero, caratterizzano la nuova versione speciale 
‘25th Anniversary Edition’. 
 
L’equipaggiamento di serie di Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary 
Edition’ comprende l’esclusivo sistema di configurazione dei sedili Stow ‘n 
Go, consolle centrale premium, sedili anteriori in pelle regolabili in otto 
posizioni, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, sedili della prima e 
della seconda fila riscaldabili, pedaliera regolabile elettricamente, consolle al 
tetto con quattro vani portaoggetti dotati di luci a LED ed illuminazione 
interna a luci alogene, portabicchieri anteriori illuminati, tendine parasole per 
la seconda e la terza fila, fari a regolazione automatica del livello e 
tergicristalli con sensori pioggia. 
 
L’innovativo sistema multimediale “uconnect tunes” ed il sistema di 
intrattenimento a due lettori DVD con nuovi monitor da 9 pollici (22,8 
centimetri), proposto per la prima volta su un minivan, contribuiscono a 
rendere Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary Edition’ un’autentica 
“family room on wheels”. 
 
Il nuovo Chrysler Grand Voyager ‘25th Anniversary Edition’ contribuisce a 
rendere ancora più esclusivo l’allestimento della quinta generazione di 
Chrysler Grand Voyager, l’ultima ad essere introdotta sul mercato. Il nuovo 
Chrysler Grand Voyager si presenta con interni totalmente rinnovati, nuovi 
esterni dalle linee tese ed eleganti ed oltre 30 nuovi equipaggiamenti, tra cui 
due sistemi di configurazione dei sedili, un sofisticato sistema di 
intrattenimento a bordo ed una completa dotazione per la sicurezza. 
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Il sistema Swivel ’n Go permette di ruotare i sedili della seconda fila di 180 
gradi per ottenere una disposizione a salotto con quelli della terza fila. Il 
sistema comprende un tavolino rimovibile da installare tra la seconda e la 
terza fila, vani portaoggetti richiudibili nel pavimento della seconda fila ed il 
sedile della terza fila frazionabile con rapporto 60/40, ripiegabile e ribaltabile 
a scomparsa nel pianale. Con entrambi i sistemi di sedili Swivel ’n Go e 
Stow ’n Go, Chrysler Grand Voyager offre per la prima volta il nuovo sedile 
della terza fila ripiegabile a comando elettrico ‘one-touch’. 
 
Il marchio Chrysler 
Nel 2007, il marchio Chrysler ha consuntivato il 34% delle vendite 
complessive di Chrysler LLC al di fuori del Nord America. Chrysler 300C è 
uno dei tre modelli più venduti di Chrysler LLC nei mercati al di fuori del 
Nord America ed ha guidato le vendite del marchio Chrysler, registrando un 
aumento del 7% rispetto al 2006. 
 
Attualmente, la gamma Chrysler destinata ai mercati internazionali 
comprende Chrysler Sebring Sedan e Cabrio, Chrysler 300C Sedan e 
Touring, Chrysler 300C SRT8 Sedan (non in Italia) e Touring, Chrysler PT 
Cruiser e Chrysler Grand Voyager. 
 
 
INTERNET 
Ulteriori informazioni e novità su Chrysler LLC sono disponibili agli indirizzi 
Internet: 
www.stampa.chrysleritalia.it 
www.media.chrysler.com 
 


