
Nuova Chrysler Sebring: la formula 
vincente Chrysler porta nuove idee nel 
segmento D  
  
 

 28 settembre 2006 • Design affascinante ed interni di eccellente finitura 
• Una gamma di quattro motorizzazioni con il primo motore diesel 

equipaggiato su una vettura Chrysler Group di segmento D 
• Tecnologia intelligente per una vita a bordo facile e sicura  

 
 

Parigi – Il gruppo Chrysler porta nuove idee nel segmento D e presenta oggi 
in anteprima per il pubblico del Salone di Parigi la nuova Chrysler Sebring.  
La nuova berlina Chrysler sviluppa ulteriormente la formula vincente iniziata 
con la pluripremiata Chrysler 300 C nel segmento E, coniugando un design 
affascinante ed interni di eccellente finitura, alti livelli di sicurezza ed 
affidabilità, brillanti performance e consumi efficienti, il tutto ad un prezzo 
accessibile.  
 
“Con la nuova Chrysler Sebring presentiamo sul mercato una berlina che 
soddisferà i numerosi clienti di vetture di segmento D in Europa” ha 
dichiarato Thomas Hausch, Executive Director, International Sales and 
Marketing, Chrysler Group. “La nuova Chrysler Sebring è la prima vettura di 
segmento D del gruppo Chrysler equipaggiata con motore diesel che ci 
consentirà di conquistare nuovi clienti in tutto il mondo.”  
 
La nuova Chrysler Sebring sarà disponibile al di fuori del Nord America nei 
due allestimenti Chrysler Sebring Touring e Chrysler Sebring Sedan e 
comincerà ad arrivare nelle concessionarie europee a partire dalla prima 
metà del 2007.   
 
Design affascinante 
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Ispirato al concept Chrysler Airflite presentato al Salone dell'Auto di Ginevra 
2003, il design elegante di Chrysler Sebring riprende i tratti stilistici tipici 
delle vetture Chrysler, trasferendoli su una berlina di segmento D. 
 
“Le linee nette e sofisticate di Chrysler Sebring richiamano i quattro valori 
principali del marchio: personalità, raffinatezza, sportività e passione,” ha 
dichiarato Trevor Creed, Senior Vice President, Design. “Lo stile elegante di 
Chrysler Sebring rappresenta una chiara alternativa alla concorrenza.”  
 
Frontalmente, Chrysler Sebring presenta i tratti distintivi del marchio 
Chrysler: la griglia con il logo alato Chrysler, le particolari linee scolpite del 
cofano, i caratteristici grandi fari quadrangolari ed i fendinebbia.   
 
Il lungo profilo del cofano, la modanatura cromata sulla linea di cintura e la 
linea allungata del tetto richiamano il portamento di una cinque porte. I 
montanti centrali di colore nero lucido sottolineano la lunghezza delle 
superfici vetrate. Linee scolpite percorrono tutta la lunghezza della 
carrozzeria per accentuare il carattere sportivo della vettura.  
 
La personalità di Chrysler Sebring continua nel posteriore, dove i grandi 
gruppi ottici avvolgono le due estremità delle fiancate e si estendono al 
centro nel portellone del portabagagli. Fari fendinebbia integrati nei gruppi 
ottici posteriori mantengono uniforme il design delle vetture destinate al 
mercato americano e all’esportazione.  
 
Interni di eccellente finitura  
 
L'eleganza che caratterizza gli esterni di Chrysler Sebring prosegue 
nell’abitacolo, che presenta un aspetto essenziale e moderno con 
particolare attenzione ai dettagli, alla qualità e alla lavorazione dei materiali.  
 
“Gli interni di Chrysler Sebring esprimono un concetto diverso rispetto a 
molte delle berline di segmento D attualmente in circolazione. Il disegno si 
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ispira al motivo alato dell'emblema Chrysler, e presenta nuovi ed originali 
elementi decorativi,” ha aggiunto Creed. 
 
Gli interni di eccellente finitura di Sebring combinano superfici morbide, altre 
granulose ed altre ancora lucide.  
Dal sedile di guida, il ’punto H’ di Chrysler Sebring (cioè l’altezza delle 
anche del guidatore rispetto alla superficie stradale) risulta più alto di 6,5 cm 
rispetto al modello precedente, e consente al conducente una maggiore 
padronanza della strada. I sedili posteriori possono essere ribaltati e 
frazionati con rapporto 60/40 per aumentare il volume di carico. Il sedile del 
passeggero anteriore ripiegabile è un esempio della versatilità degli interni 
di Chrysler Sebring e permette di creare una superficie di carico 
completamente piana.    
 
Tutti i modelli Chrysler Sebring presentano interni con rivestimenti bicolore 
nelle sfumature chiare e scure delle tonalità Pastel Slate Gray e Pastel 
Pebble Beige che conferiscono all’abitacolo un aspetto spazioso ed 
elegante. La versione Chrysler Sebring Limited è disponibile anche con 
sedili in pelle bitono, nelle tonalità Cream e Pebble Beige.  
 
Motorizzazioni  
 
In Europa Chrysler Sebring sarà disponibile con quattro motorizzazioni: tre 
propulsori benzina ed un motore diesel rappresentano la più completa 
gamma di motori equipaggiata dal gruppo Chrysler su una vettura di 
segmento D. In Italia Chrysler Sebring sarà commercializzata con il motore 
benzina World Engine da 2,0 litri e con il moderno propulsore turbodiesel da 
2,0 litri. 
 
Chrysler Sebring sarà disponibile con il moderno motore turbodiesel 2,0 litri 
da 140 CV di potenza ed una coppia pari a 310 Nm abbinato ad una 
trasmissione manuale a sei marce. Equipaggiato per la prima volta su una 
vettura Chrysler Group di segmento D, il nuovo propulsore diesel garantisce 
brillanti performance e consumi contenuti.  
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Il propulsore  benzina World Engine da 2,0 litri con doppia fasatura variabile 
(VVT) equipaggiato su Chrysler Sebring è estremamente competitivo grazie 
alla eccellente combinazione tra consumi efficienti e brillanti prestazioni. 
Abbinato ad un sistema di trasmissione manuale a cinque marce, il 2,0 litri 
eroga 152 CV di potenza e 190 Nm di coppia. 
 
Il motore 2,4 litri World Engine con doppia fasatura variabile (VVT) 
equipaggiato su Chrysler Sebring è abbinato ad un cambio automatico con 
funzione Auto Stick per la selezione manuale o automatica delle marce. 
Tale propulsore è in grado di erogare una potenza di 173 CV ed una coppia 
massima di 224 Nm (non previsto per il mercato italiano).  
 
In Europa Chrysler Sebring sarà disponibile in un secondo tempo anche con 
un 2,7 litri V6 benzina con cambio automatico (non previsto per il mercato 
italiano). 
 
Tecnologia intelligente per una vita a bordo facile e sicura  
 
Oltre al raffinato design, all’elegante utilizzo dei materiali e alla completa 
gamma di motorizzazioni, la nuova berlina Chrysler Sebring introduce nuovi 
parametri di funzionalità e tecnologia nel segmento D. 
 
“Chrysler Sebring offre una serie di innovazioni tecnologiche che 
garantiscono al conducente ed ai passeggeri una vita a bordo più 
confortevole e sicura” ha dichiarato Stephane Labous, Director - 
International Marketing and Communications.  
 
L’equipaggiamento di Chrysler Sebring  offre un innovativo sistema di 
informazione, svago e navigazione. Questo impianto GPS di ultima 
generazione è composto da un display TFT (Thin Film Transistor) da 16,5 
cm (6,5 pollici) con pannello touch-screen da 65.000 colori. Il sistema è in 
grado di riprodurre grafici ed animazioni in modalità bidimensionale e 
tridimensionale e di offrire un'ampia varietà di stili e caratteri. Il sistema 
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comprende numerose nuove funzioni per la riproduzione di musica, film ed 
immagini, ed include: 

• Hard disk da 20 gigabyte per memorizzare file del sistema di 
navigazione ed immagini  

• Porta USB (Universal Serial Bus) con possibilità di scaricare 
immagini sull'hard disk; 

• Registrazione di messaggi vocali, fino ad un massimo di tre minuti, 
grazie al microfono integrato nello specchietto retrovisore interno 
all’abitacolo; 

• Schermo per la visione di film a vettura ferma; 
• Sistema di comunicazione viva-voce UConnect con tecnologia 

Bluetooth che consente la comunicazione wireless a comando 
vocale tra telefono cellulare e ricevitore di bordo.  

• Funzionalità in sei lingue diverse (danese, inglese, francese, 
tedesco, italiano e spagnolo). 

 
Oltre al sofisticato sistema di navigazione la nuova Chrysler Sebring  offre di 
serie un equipaggiamento esclusivo tra cui: 
 

• rivestimenti dei sedili YES Essentials™, in tessuto antistatico, 
antimacchia ed antiodore; 

• sistema di illuminazione dell’abitacolo a LED (Light-Emitting Diode) 
con luci di colore bianco ad alta intensità per i sedili anteriori e 
posteriori 

• presa audio supplementare per lettore MP3 su tutti i sistemi audio e 
compatibilità MP3; 

• controllo automatico della temperatura; 
• sistema di filtraggio dell'aria nell'abitacolo; 
• alzacristalli anteriori azionabili con telecomando integrato nella 

chiave; 
• sedili posteriori ribaltabili (60/40); 
• sedile del passeggero anteriore ripiegabile; 
• bracciolo centrale anteriore scorrevole con doppio scomparto 

interno; 
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Altre dotazioni a richiesta comprendono: 
 

• portabicchieri anteriori riscaldati/refrigerati. I portabicchieri sono in 
grado di riscaldare le bevande fino a 60 ° o di raffreddarle fino a circa 
2°; 

• Rear Seat DVD video entertainment system per i sedili posteriori 
(disponibile in un secondo tempo); 

• sedili anteriori in tessuto riscaldabili (disponibili in un secondo 
tempo); 

• sedili in pelle riscaldabili (disponibili in un secondo tempo); 
• sistema organizer per portabagagli; 
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Dotazione completa per la sicurezza  
 
Chrysler Sebring offre una dotazione per la sicurezza completa, che 
comprende una serie di equipaggiamenti di serie e a richiesta, tra cui: 
 

• Airbag frontali multistadio: assicurano una protezione quasi 
istantanea degli occupanti, adeguando il grado di attivazione dei 
cuscini gonfiabili alla gravità dell'impatto. 

• Airbag laterali a tendina: offrono una maggiore protezione per gli 
occupanti negli impatti laterali; 

• Sidebag integrati nei sedili anteriori: offrono una maggiore 
protezione del torace degli occupanti in caso di collisione laterale. 

• Barre di rinforzo laterali: integrate nelle porte anteriori e posteriori 
proteggono gli occupanti negli impatti laterali. 

• Cellula di sicurezza strutturale: protegge gli occupanti assorbendo 
l'energia d'urto in caso di incidente. 

• Electronic Stability Program (ESP) e sistema di controllo della 
trazione (a richiesta): aiutano il conducente a mantenere la 
direzionalità della vettura, correggendo sovrasterzo e sottosterzo 
nelle situazioni critiche su superfici a scarsa aderenza. 

• Brake Assist (incluso nell'ESP): applica il 100% della forza 
frenante nelle frenate di emergenza. 

• Belt Alert: questo dispositivo emette un segnale acustico che 
segnala agli occupanti il mancato allacciamento delle cinture di 
sicurezza. 

• Sistema di ancoraggio dei seggiolini per bambini  (ISOFIX): 
questo sistema facilita l'installazione dei seggiolini per bambini 
compatibili.  

• Monitoraggio pressione pneumatici:  controlla la pressione degli 
pneumatici, segnalando al conducente eventuali anomalie.  

• Sistema antibloccaggio (ABS): dotato di sensori elettronici che 
prevengono il bloccaggio delle ruote, il sistema ABS consente un 
maggior controllo della vettura nelle frenate di emergenza e/o su 
superfici a scarsa aderenza. 
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• Retrovisore posteriore antiabbagliante. 
• Sistema di apertura telecomandato: permette di aprire e chiudere 

le porte della vettura a distanza, e di accendere 
contemporaneamente le luci interne. Se il veicolo è dotato di un 
sistema di allarme antifurto, il telecomando provvede ad attivare e 
disattivare questo sistema. 

• Immobilizzatore Sentry Key: utilizza una chiave di accensione 
dotata di codice di sicurezza preinstallato. Utilizzando una chiave 
diversa, il motore si spegne dopo pochi secondi. 

 
 
Target  
 
Nei mercati al di fuori del Nord America, Chrysler Sebring si rivolge ad un 
target di clienti di età compresa fra 35 e 55 anni, sposati e con un reddito 
medio di circa 60.000 Euro. La maggior parte ha una piccola famiglia 
composta da uno o due bambini. I clienti di vetture di segmento D sono 
persone concrete e tradizionaliste, ma di mentalità aperta, sicure di sé ed 
edoniste. Conducono una vita attiva ed hanno il senso del gusto. Il design 
elegante e sofisticato della nuova Chrysler Sebring, gli interni di eccellente 
finitura ed il livello di affidabilità soddisfano le esigenze di quei clienti che da 
una vettura di segmento medio-superiore vogliono di più della semplice 
praticità. 
 
 
Produzione di Chrysler Sebring   
 
La produzione della nuova  Chrysler Sebring inizierà nel terzo trimestre del 
2006 presso lo stabilimento di Sterling Heights, nel Michigan (USA).  
 
 

INTERNET 
Per ulteriori informazioni su DaimlerChrysler vi invitiamo a consultare i siti 
Internet per la Stampa ai seguenti indirizzi:                                           
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http://www.stampa-dci.it 
http://www.media.daimlerchrysler.com   
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Chrysler Sebring 
Le informazioni riportate si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione (15 
Settembre  2006) e sono soggette a variazioni. I dati riportati sono validi per il mercato 
europeo e possono variare negli altri mercati internazionali. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Carrozzeria berlina a quattro porte 
Stabilimento di produzione  Sterling Heights, Michigan 
 
MOTORIZZAZIONI: 
 
2,0 LITRI BENZINA 
Tipo e descrizione quattro cilindri in linea, collettore di 

aspirazione a geometria variabile con valvole 
di controllo elettronico del flusso, doppi 
controalberi di equilibratura, doppia fasatura 
variabile (VVT) 

Cilindrata 2,0 litri (1998 cc) 
Alesaggio x corsa 86 x 86 mm 
Rapporto di compressione 10,5:1 
Potenza max. (stimata) 152 CV  a 6400 giri/min  
Coppia max. (stimata) 190 Nm a 5.000 giri/min 
Emissioni              Euro 4 
 
2,4 LITRI BENZINA 
Tipo e descrizione quattro cilindri in linea, collettore di 

aspirazione a geometria variabile con valvole 
di controllo elettronico del flusso, doppi 
controalberi di equilibratura, doppia fasatura 
variabile (VVT) 

Cilindrata 2,4 litri (2360 cc) 
Alesaggio x corsa 88 x 97 mm 
Rapporto di compressione 10,5:1 
Potenza max. (stimata) 173 CV  a 6000 giri/min  
Coppia max. (stimata) 224 Nm a 4.400 giri/min 
Emissioni              Euro 4 
 
2,0 LITRI TURBODIESEL 
Tipo e descrizione quattro cilindri in linea, turbocompresso 
Cilindrata 2,0 litri (1968 cc) 
Alesaggio x corsa 81 x 95.5 mm 
Rapporto di compressione 18:1 
Potenza max. (stimata) 140 CV  a 4000 giri/min  
Coppia max. (stimata) 310 Nm a 1.750 giri/min 
Emissioni              Euro 4 
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CAMBIO: 40 TES/41 TES, AUTOMATICO A QUATTRO MARCE CON 
OVERDRIVE 
Descrizione cambio a 4 marce con overdrive, controllo  

elettronico adattivo, frizione con 
convertitore di coppia a gestione 
elettronica, Auto Stick 

Disponibilità 2,4 litri benzina 
 
CAMBIO: MP T355, MANUALE A CINQUE MARCE CON OVERDRIVE 
Descrizione cambio a 5 marce, con overdrive, 

sincronizzato nelle marce in avanti 
Disponibilità 2,0 litri benzina 
 
CAMBIO: AISIN BG6, MANUALE A SEI MARCE CON OVERDRIVE 
Descrizione cambio a 6 marce, con overdrive, 

sincronizzato in tutte le marce 
Disponibilità 2,0 litri turbodiesel 
 
TRAZIONE    Anteriore 
 
SOSPENSIONI 
Anteriori indipendenti con montanti MacPherson, 

molle elicoidali su ammortizzatori monotubo 
a gas e barra stabilizzatrice 

Posteriori indipendenti multi-link con molle elicoidali, 
barra stabilizzatrice, ammortizzatori 
monotubo a gas e struttura delle 
sospensioni a culla isolante 

STERZO 
Tipo a pignone e cremagliera servoassistito, 

variabile in funzione della velocità 
 
FRENI 
Tipo     a disco sulle quattro ruote 
Sistema antibloccaggio su tutte le ruote 
 (ABS)     di serie 
 
CERCHI E PNEUMATICI 
 
Disponibilità di serie per Sebring Touring 
Dimensioni e tipo    17 x 6.5"  

P215/60R17, three-season  
Disponibilità di serie per Sebring Limited 
Dimensioni e tipo    18 x 7" 
     P215/55R18, three-season  
 
DIMENSIONI 
 Passo    2.765 
 Carreggiata ant.    1.570 

 



Pagina 13

 

 Carreggiata post.   1.570 
 Lunghezza totale   4.842 
 Larghezza totale    1.808 
 Altezza totale   1.498 
 
Posti – anteriori/posteriori  2/3 
Capacità di carico    385 litri 

 


