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 28 settembre 2006 
 

• Il primo Medium SUV nella storia del marchio Dodge 
• Stile audace e massima versatilità per una vettura dal carattere      

inconfondibile 
• Disponibile con due motorizzazioni benzina ed un turbodiesel 
 
Parigi – Il marchio Dodge continua a creare vetture rivoluzionarie 
rinnovando il segmento dei Medium SUV con l’introduzione del nuovo 
Dodge Nitro. Presentato oggi al ‘Mondial de l’Automobile’ di Parigi, il primo 
Medium SUV Dodge sarà commercializzato in Europa e nei mercati 
internazionali a metà del prossimo anno.   
 
“Essendo il primo Medium SUV del marchio, Nitro doveva esprimere tutto il 
carattere audace, potente e sicuro del marchio Dodge,” ha dichiarato 
Thomas Hausch, Executive Director International Sales and Marketing 
Chrysler Group. “In uno scenario di SUV 'moderati', Dodge Nitro spicca per 
il suo carattere forte, con dettagli stilistici, soluzioni tecniche e prestazioni in 
grado di attirare nuovi target ed irrompere nel mercato dei SUV di medie 
dimensioni.” 
 
In Europa e nei mercati internazionali, la gamma Dodge Nitro sarà 
disponibile nei tre allestimenti SE, SXT e R/T con due motorizzazioni 
benzina V6 da 3,7 litri (non disponibile in Italia) e 4,0 litri, rispettivamente da 
213 CV e 258 CV e nella nuova motorizzazione 2,8 litri turbodiesel common-
rail,  
 
Tutti i modelli Dodge Nitro destinati all'Europa ed ai mercati internazionali 
hanno di serie nuove sospensioni con assetto sportivo che assicurano alte 
prestazioni, un elevato piacere di guida e una elevata tenuta di strada. 
Dodge Nitro presenta nuove sospensioni anteriori a ruote indipendenti ed un 
nuovo retrotreno a cinque bracci oscillanti e molle elicoidali. Il nuovo Dodge 
Nitro sarà commercializzato con un sistema di trazione integrale inseribile 



Pagina 2 

 

(sulle versioni 3,7 litri benzina e 2,8 litri diesel) o permanente (con il 4,0 litri 
benzina). 
Dodge Nitro possiede anche una ricca dotazione di serie per la sicurezza, 
che comprende tra l'altro Electronic Stability Program (ESP) con sistema 
antirollio (Electronic Roll Mitigation), ABS ed airbag laterali a tendina.  
 
Dodge Nitro verrà prodotto presso lo stabilimento North Assembly Plant di 
Toledo, nell’Ohio (USA), insieme a Jeep Cherokee. Il gruppo Chrysler ha 
annunciato l’espansione del marchio Dodge in Europa e negli altri mercati 
internazionali: Dodge Nitro farà parte di questa offensiva di prodotto e sarà 
disponibile in Italia e nei mercati al di fuori del Nord America a metà 2007. 
 
Design audace 
 
Il design degli esterni audace, potente e deciso del nuovo Dodge Nitro è 
destinato a rivoluzionare il segmento dei SUV di medie dimensioni. 
 
Dodge Nitro deve il suo aspetto "mascolino" ad una serie di elementi 
stilistici: la caratteristica griglia crociata Dodge, impreziosita dalla tipica testa 
d'ariete, i parafanghi prominenti, la carrozzeria di imponenti dimensioni e la 
linea di cintura particolarmente alta. Anche i retrovisori esterni e le maniglie 
delle portiere sono stati disegnati per esprimere la personalità grintosa del 
veicolo. Le ruote di Dodge Nitro poste alle estremità del telaio, accentuano 
ulteriormente la sua presenza su strada. 
 
Internamente, Dodge Nitro dispone di sedili robusti, confortevoli ed eleganti. 
Il sedile del passeggero anteriore ha lo schienale completamente ripiegabile 
in avanti, mentre i sedili posteriori sono ribaltabili e frazionabili con rapporto 
60/40. Dietro il volante a quattro razze rivestito in pelle risalta il quadro 
strumenti con tre elementi circolari e quattro indicatori. I quadranti di colore 
nero e grigio, con grafica bianca e frecce arancioni, esprimono un'immagine 
di precisione tecnica. 
 
Tutto l'abitacolo è stato concepito per offrire il massimo spazio utile. La 
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consolle centrale offre tre scomparti per riporre vari oggetti, come palmari, 
telefoni cellulari o monete; le porte anteriori dispongono di profondi 
scomparti aperti, e dietro il sedile di guida è situata un'altra ampia e pratica 
tasca portaoggetti. L’innovativo pianale di carico LOAD’N GO™ che scorre 
all'indietro di 45,7 cm facilita le operazioni di carico e scarico e può 
sostenere un peso fino a 182 kg . 
 
Prestazioni e potenza 
 
Le motorizzazioni ed il telaio del nuovo Dodge Nitro sono concepiti per 
offrire ai clienti eccellenti livelli di potenza, accelerazione, frenata, 
maneggevolezza e comfort di marcia. 
 
Il potente motore benzina V6 SOHC (ad albero a camme singolo in testa) da 
4,0 litri è una versione maggiorata del motore da 3,5 litri utilizzato in 
precedenti veicoli del gruppo Chrysler. La motorizzazione 4.0 è abbinata alla 
versione Nitro R/T. Il propulsore eroga una potenza massima stimata di 194 
kW (263 CV DIN) e sviluppa una coppia massima stimata di 359 Nm. 
 
Il 3,7 litri 6 cilindri a V con monoalbero a camme in testa è un propulsore 
efficiente, robusto e fluido (non sarà disponibile sul mercato italiano). Una 
serie di perfezionamenti apportati alla distribuzione ed alla valvola di 
combustione, armonizzati tra loro, hanno consentito di aumentare la coppia 
sviluppata ai bassi regimi, assicurando al tempo stesso un funzionamento al 
minimo fluido ed una maggiore silenziosità del motore. Inoltre, un nuovo 
sistema di ricircolo dei gas di scarico contribuisce a ridurre ulteriormente i 
consumi. Il motore 3.7 benzina, di serie sui modelli Nitro SE e SXT, eroga 
una potenza stimata di 157 kW (213 CV DIN) ed una coppia di 319 Nm. 
 
La gamma di motorizzazioni offre anche un innovativo motore turbodiesel 
common rail da 2,8 litri. Progettato dalla società VM Motori, il 2.8 è un 
propulsore a quattro cilindri in linea da 2.766 cc con doppi alberi a camme in 
testa azionati a cinghia e quattro valvole per cilindro.  
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Il monoblocco ha un design aperto con canne integrate nel basamento. La 
testata in alluminio presenta un canale a presa diretta ed uno laterale ad 
alta turbolenza. Il motore è dotato di un sistema di iniezione diretta common-
rail Bosch EDC 16, oltre che di una valvola EGR a controllo elettronico e di 
un turbocompressore a geometria variabile.  
 
Il motore diesel da 2,8 litri, disponibile nelle versioni con cambio manuale a 
sei marce o con cambio automatico a cinque marce, eroga una potenza 
massima di 134 kW (182 CV DIN) eD una coppia massima di 460 Nm a 
1.800-2.400 giri/min. 
 
Dodge Nitro è stato progettato e realizzato secondo il Chrysler Development 
System (CDS). Tale sistema di produzione ha lo scopo di migliorare la 
qualità dei prodotti e la rapidità della loro introduzione sul mercato, 
riducendo al tempo stesso i costi e favorendo l’adozione di pratiche 
innovazioni. 
 
Tecnologia avanzata 
 
Dodge Nitro presenta alcune delle più moderne tecnologie di entertainment 
e comunicazione attualmente disponibili nell'industria automobilistica. 
 
L’equipaggiamento del nuovo Dodge Nitro offre un innovativo sistema di 
informazione, svago e comunicazione che fissa nuovi parametri di 
riferimento nel campo della telematica a bordo degli autoveicoli.  L’impianto 
di navigazione di ultima generazione è composto da un display TFT (Thin 
Film Transistor) da 16,5 cm (6,5") con pannello touch-screen da 65.000 
colori. Il sistema è in grado di riprodurre grafici ed animazioni in modalità 
bidimensionali e tridimensionali, e di offrire un’ampia varietà di stili e 
caratteri. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e 
comprende numerose nuove funzioni per la riproduzione di musica, filmati, 
immagini ed include: 
• hard disk da 20 gigabyte per memorizzare le mappe del navigatore 

satellitare e immagini sul disco fisso; 
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• porta USB (Universal Serial Bus) che consente il trasferimento di 
immagini sull'hard disk; 

• funzione "Voice memo recording", che consente di registrare messaggi 
vocali fino a tre minuti di durata utilizzando il microfono integrato nello 
specchietto retrovisore interno all’abitacolo; 

• monitor per la visione di film a vettura ferma; 
• possibilità di supportare simultaneamente tre fonti audio; 
• sistema di comunicazione viva-voce UConnect, disponibile come 

accessorio post-vendita, con tecnologia Bluetooth che consente la 
comunicazione wireless tra il telefono cellulare e ricevitore a bordo del 
veicolo; 

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

 
Inoltre, il sistema Video Entertainment System (VES) consente ai 
passeggeri dei sedili posteriori di vedere film, ascoltare musica e collegare 
impianti audio/video esterni. Il sistema è in grado di riprodurre DVD, WMA, 
MP3 e CD audio e video. 
 
Marchio Dodge 
 
Nel 2005 il marchio Dodge ha venduto più di 1,4 milioni di veicoli in tutto il 
mondo. Con una quota nel mercato statunitense pari al 7%, Dodge è il 
quinto marchio automobilistico per importanza negli Stati Uniti e l’ottavo nel 
mondo. La gamma Dodge comprende vetture, trucks, minivan e Sport Utility 
Vehicles. 
Dodge Caliber, che ha guidato nel 2006 l’espansione del marchio Dodge nei 
principali mercati al di fuori del Nord America, sarà seguito nel 2007 da 
Dodge Nitro e Dodge Caliber SRT4. 
Le vendite di Dodge Caliber hanno registrato ottimi risultati anche nel mese 
di agosto, terzo mese di commercializzazione nei mercati al di fuori del Nord 
America. Fino a questa data, sui mercati internazionali sono state vendute 
un totale di 6.900 unità. Con 2.365 unità, Dodge  Caliber è stato il secondo 
modello del gruppo Chrysler più venduto nel mese di agosto. 
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INTERNET 
Per ulteriori informazioni su DaimlerChrysler vi invitiamo a consultare i siti 
Internet per la Stampa ai seguenti indirizzi:                                                                              
http://www.stampa-dci.it
http://www.media.daimlerchrysler.com       

 

http://www.stampa-dci.it/
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DATI TECNICI PRELIMINARI 
 
Dodge Nitro  
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    SUV a quattro porte 
Stabilimento di produzione  Toledo North Assembly Plant, Toledo, Ohio 
 
MOTORIZZAZIONI: 
3,7 litri V6 (non disponibile in Italia) 
Disponibilità    Nitro SE e Nitro SXT 
Tipo e descrizione 6 cilindri a V6 a 90°, raffreddato ad acqua 

con controalbero di equilibratura 
Cilindrata    3,7 litri (3.700 cc) 
Alesaggio x corsa   93,0 x 90,8 
Rapporto di compressione   9,6:1 
Potenza max. (stimata)   157 kW (213 CV) a 5.200 giri/min 
Coppia max. (stimata)   319 Nm a 4.000 giri/min 
Emissioni              Euro 4 
 
4,0 litri  V6 
 
Disponibilità    Nitro R/T 
Tipo e descrizione angolazione bancata di 60°, raffreddato ad 

acqua, triplo collettore di aspirazione, 
valvola di regolazione collettore a gestione 
elettronica e geometria variabile 

Cilindrata     4,0 litri (3.952 cc) 
Alesaggio x corsa   96 x 91 
Rapporto di compressione  10,3:1 
Potenza max. (stimata)   194 kW (263 CV) a 6.000 giri/min  
Coppia max. (stimata)   359 Nm a 4.200 giri/min 
Emissioni              Euro 4 
 
2,8 litri turbo diesel  
 
Disponibilità    Nitro SE, SXT e R/T 
Tipo e descrizione common-rail, 4 cilindri in linea, 

turbocompresso 
Cilindrata     2,8 litri (2.766 cc) 
Alesaggio x corsa 94 x 100 
Rapporto di compressione   17.5:1 
Potenza max.    134 kW (182 CV) a 3.800 giri/min 
Coppia max    460 Nm a 1.800 giri/min  
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Emissioni    Euro 4 
 
TRASMISSIONE 
Manuale a sei marce 
 
Disponibilità     2.8 CRD  
Descrizione NSG 370: sei marce, overdrive, 

sincronizzazione di tutte le marce avanti e 
della retromarcia, sistema di innesto multi-
rail con leva del cambio montata in alto 

Automatico a quattro marce 
 
Disponibilità    3.7 V6 
Descrizione 42RLE: quattro marce, overdrive, controllo 

elettronico adattivo, frizione con 
convertitore di coppia a gestione 
elettronica 

 
Automatico a cinque marce 
 
Disponibilità Di serie con il 4.0 V6 e a richiesta con il 2.8 

CRD 
Descrizione A 580: cinque marce, overdrive, controllo 

elettronico adattivo, Electronic Range 
Select (ERS) e frizione con convertitore di 
coppia modulato elettronicamente 

 
SISTEMI DI TRAZIONE 
Part-time 4x4 
Disponibilità 3.7 e 2.8 CRD 
Tipo     MP 143 GII: ad una velocità, part-time 
Modalità operative 2WD, 4WD part-time, inseribile 

elettronicamente 
Ripartizione coppia, ant./post.  50/50 
 
Full-time 4x4 
Disponibilità    4.0 V6 
Tipo     MP 140 GII: ad una velocità, Full-time 
Modalità operative   4WD permanente 
Tipo di differenziale centrale  planetario 
Ripartizione coppia, ant./post.   48/52 
    
SOSPENSIONI 
 
Anteriori Bracci di controllo superiori ed inferiori 

(bracci “A”), molle elicoidali, ammortizzatori 
monotubo a gas, barra stabilizzatrice 
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Posteriori Asse motore, bracci oscillanti superiori ed 
inferiori, track bar, molle elicoidali, barra 
stabilizzatrice, ammortizzatori monotubo a 
gas 

STERZO 
Tipo     a pignone e cremagliera servoassistito 
 
FRENI     A disco con ABS   
 
 
CERCHI E PNEUMATICI 
 
Nitro SE 

16" x 7" acciaio verniciato con pneumatici 
 P235/70R17, All-season 

Nitro SXT  
17" x 7" lega di alluminio verniciato con 
pneumatici P235/65R17, All-season 

Nitro R/T 
20" x 7,5" lega di alluminio color platino con 
pneumatici P245/50R20, All-season 

 
DIMENSIONI E PESI 
Dimensioni generali 
Passo     2.763  
Carreggiata ant.    1.549  
Carreggiata post    1.549 
Lunghezza totale    4.584  
Larghezza totale    1.857  
Altezza totale     1.775  
Posti – anteriori/posteriori  2/3 
Capacità di carico    909 litri (SAE) 
 

 


