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Informazione stampa 

 

Chrysler al Salone Internazionale dell’Automobile di 
Francoforte 2007 
 

• Debutto europeo per il nuovo Chrysler Grand Voyager. 
• Anteprima europea per il restyling di Chrysler 300C Touring e 

Sedan. 
• Design, comfort ed innovazione. 

 
Francoforte – Chrysler presenta in anteprima europea al Salone 

Internazionale di Francoforte il nuovo Chrysler Grand Voyager. Il nuovo 

Large MPV Chrysler è caratterizzato da esterni ed abitacolo completamente 

nuovi ed offre più di trenta nuovi equipaggiamenti per un maggior comfort. 

Al Salone di Francoforte, debutta in Europa anche il restyling di Chrysler 

300C, nelle versioni Touring e Sedan. 

 

Con la gamma esposta al Salone Internazionale di Francoforte 2007, il 

marchio Chrysler dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di 

realizzare automobili in grado di coniugare design elegante, elevati livelli di 

sicurezza, innovazione, affidabilità e prestazioni. 

 

Questi valori sono da sempre al centro della filosofia del marchio Chrysler. 

Da quando Walter P. Chrysler ed i suoi soci all’inizio degli anni ’20 

definirono quali sarebbero stati i prodotti offerti del marchio: veicoli 

“lussuosi” ma accessibili, contraddistinti da innovazione tecnologica e 

qualità. La Chrysler 300 del 1956 esposta a Francoforte rappresenta solo 

uno dei numerosi esempi di una tradizione illustre che ha origine più di 80 

anni fa. 

 

Nuovo Chrysler Grand Voyager 
Il nuovo Chrysler Grand Voyager presenta linee pulite, interni raffinati ed 

un’ampia gamma di nuovi equipaggiamenti. 
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Il nuovo Chrysler Grand Voyager offre l’innovativo sistema Swivel ’n Go che 

consente una configurazione a salotto tra i sedili della seconda e della terza 

fila, ed il sedile della terza fila ripiegabile a comando elettrico one-touch. 

Entrambe le soluzioni contribuiscono a distinguere i minivan Chrysler dagli 

altri MPV presenti sul mercato. 

 

Il nuovo sistema Swivel ’n Go consente di ruotare di 180 gradi i sedili della 

seconda fila per ottenere una disposizione a salotto con i sedili della terza 

fila. Il sistema Swivel ’n Go comprende anche un tavolino amovibile da 

installare tra la seconda e la terza fila, vani portaoggetti situati nel 

pavimento della seconda fila, scomparti aperti per la terza fila ed un sedile 

per la terza fila ripiegabile a scomparsa nel pianale. La dotazione di serie 

prevede anche l’esclusivo sistema Stow ’n Go con i sedili della seconda e 

terza fila ripiegabili a scomparsa nel pavimento. Il sedile della terza fila 

ripiegabile a comando elettrico è disponibile con entrambi i sistemi di sedili. 

 

Gli equipaggiamenti per il comfort a bordo comprendono una nuova 

consolle anteriore scorrevole ed amovibile con ampio vano portaoggetti, 

sedili in tessuto, in pelle riscaldabili per la prima e la seconda fila oppure in 

tessuto antimacchia YES Essentials, torcia portatile amovibile nel vano 

posteriore del veicolo, alzacristalli elettrici per la prima e la seconda fila di 

sedili, tendine parasole avvolgibili per la seconda e la terza fila, portiere 

scorrevoli a comando elettrico, portellone posteriore elettrico azionabile a 

distanza, illuminazione interna a luci alogene, spot di lettura orientabili a 

LED, faretti di illuminazione e sistema di climatizzazione a tre zone. 

 

Per rispondere alle esigenze dei clienti e delle loro famiglie, il nuovo 

Chrysler Grand Voyager è equipaggiato con una completa dotazione per la 

sicurezza. 

 

Il nuovo Chrysler Grand Voyager sarà equipaggiato con il nuovo cambio 

automatico a sei marce, che sarà disponibile sui mercati al di fuori del Nord 
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America in abbinamento alla motorizzazione V6 da 3,8 litri benzina e 2,8 litri 

turbodiesel. 

 

In Italia, il nuovo Chrysler Grand Voyager sarà disponibile negli allestimenti 

Touring e Limited nel primo semestre 2008 esclusivamente con il motore 

2,8 litri turbodiesel. 

 

Restyling di Chrysler 300C Touring e Sedan 
Chrysler presenta in anteprima europea al Salone Internazionale di 

Francoforte 2007 il restyling di Chrysler 300C Touring e Sedan. Gli esterni 

di Chrysler 300C sono stati rinnovati e presentano un nuovo design 

posteriore con nuovi gruppi ottici e nuovo cofano con spoiler integrato 

ispirato alla versione SRT.  

 

Gli interni della nuova Chrysler 300C comprendono una serie di raffinati 

equipaggiamenti, tra cui: 

• Strumentazione e consolle centrale di nuovo disegno; 

• Superfici morbide al tatto sui braccioli dei sedili e sui pannelli delle 

portiere; 

• Illuminazione a LED nei portabicchieri anteriori e nelle tasche delle 

portiere anteriori e posteriori; 

• MyGIG Multimedia Infotainment System con sistema di navigazione a 

richiesta; 

• Impianto audio Boston Acoustics 5.1 Matrix Sound System Surround a 

sei altoparlanti espandibile. 

 

La completa dotazione per la sicurezza disponibile su Chrysler 300C 

comprende, tra i numerosi equipaggiamenti, airbag integrati nei sedili ed 

airbag laterali a tendina anteriori e posteriori. 

 

Chrysler 300C Touring e Sedan sono equipaggiate con quattro diverse 

motorizzazioni (tre in Italia): il V6 benzina da 2,7 litri (non disponibile in 
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Italia), il V6 benzina da 3,5 litri, il potente V8 benzina da 5,7 litri HEMI ed il 

brillante V6 3,0 litri turbodiesel. In Europa, Chrysler 300C Touring e Sedan 

sono gli unici veicoli del segmento E ad offrire di serie il sistema MDS 

(Multi-Displacement System) su un motore 8 cilindri a V. Il sistema MDS 

interrompe l’alimentazione a quattro degli otto cilindri del motore HEMI 5,7 

litri, quando non viene richiesta piena potenza. 

 

Anche la versione SRT8 di Chrysler 300C presenta un nuovo design degli 

esterni ed un abitacolo più elegante. Chrysler 300C SRT8 è equipaggiata 

con il potente propulsore HEMI V8 da 6,1 litri. 

 

Il restyling della gamma Chrysler 300C sarà disponibile in Italia dal 

prossimo autunno. 

 
Il marchio Chrysler 
Le vendite del marchio Chrysler attualmente rappresentano il 38% del 

volume totale di vendita di Chrysler al di fuori del Nord America. Grazie al 

successo di Chrysler 300C, nel mese di luglio le vendite del marchio 

Chrysler sui mercati internazionali sono aumentate dell’8% (7.480 unità) 

rispetto allo scorso anno. 

 

La gamma Chrysler destinata ai mercati internazionali comprende 

attualmente i modelli: Chrysler Crossfire Coupe e Roadster, Chrysler 

Sebring Sedan e Cabrio, Chrysler 300C Touring e Sedan, Chrysler 300C 

SRT8 Touring e Sedan, Chrysler PT Cruiser Sedan e Cabrio, Chrysler 

Pacifica (solo in alcuni mercati), Chrysler Voyager e Chrysler Grand 

Voyager. 

 

 

Ulteriori informazioni e novità sul marchio Chrysler sono disponibili 

all’indirizzo Internet:  

www.media.chrysler.com 


