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Informazione stampa 

 

Chrysler Sebring Cabrio: a Ginevra lo stile 

e l’eleganza della nuova cabrio-coupé 

Chrysler 
 

• Nuova Chrysler Sebring Cabrio: stile e raffinatezza Chrysler, hard-

top ripiegabile, interni spaziosi e numerose dotazioni per il confort 

di bordo. 

• Disponibile per la prima volta con motore turbodiesel e guida a 

destra. 

• Il marchio Chrysler continua ad introdurre prodotti innovativi. 

 

Ginevra – Il marchio Chrysler è presente al 77° Salone Internazionale 

dell’Automobile di Ginevra con la sua straordinaria capacità di 

coniugare design raffinato, innovazione, brillanti performance, alti 

livelli di sicurezza e confort per vivere un’esperienza di guida libera 

da stress.  

 

Nuova Chrysler Sebring Cabrio 

Con il debutto europeo della nuova Chrysler Sebring Cabrio, il 

marchio Chrysler introduce nuovi parametri di riferimento nel 

segmento delle cabriolet.  

Costruita sulla nuova piattaforma di segmento D del gruppo Chrysler, 

la nuova Sebring Cabrio presenta profilo slanciato e design elegante, 

hard-top ripiegabile, interni spaziosi e confortevoli per ospitare 

comodamente quattro passeggeri ed un ampio bagagliaio per 

riporre due sacche da golf, anche con la capote ripiegata. 
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La nuova Chrysler Sebring Cabrio sarà disponibile in Italia con l’hard-

top ripiegabile in acciaio in tinta con la carrozzeria, mentre in altri 

paesi europei anche con due varianti di capote ad aggancio 

automatico in vinile ed in tessuto.  

 

La nuova Chrysler Sebring Cabrio sarà disponibile per la prima volta 

con motore turbodiesel e guida a destra. Nei mercati al di fuori del 

Nord America, Sebring Cabrio sarà equipaggiata con il propulsore 

turbodiesel da 2,0 litri ed il V6 benzina da 2,7 litri (quest’ultimo non 

disponibile in Italia). 

 

Chrysler Sebring Cabrio presenta una combinazione unica di 

equipaggiamenti intelligenti ed innovativi, tra cui lo straordinario 

sistema di navigazione-svago e comunicazione ‘MyGIG’, i 

portabicchieri anteriori climatizzati ed i rivestimenti dei sedili in tessuto 

antimacchia YES Essentials. L’ampia dotazione per la sicurezza attiva 

e passiva di serie su Chrysler Sebring Cabrio comprende airbag 

frontali multistadio, airbag laterali anteriori, sistema antibloccaggio 

(ABS) con ripartizione elettronica della frenata, sistema di controllo 

della trazione ed Electronic Stability Program (ESP). 

 

“Chrysler Sebring Cabrio è ora più affascinante che mai,” ha 

affermato Thomas Hausch, Executive Director – International Sales 

and Marketing, Chrysler Group. “La nuova Chrysler Sebring Cabrio 

rappresenta l’ideale combinazione tra design inconfondibile, 

tecnologia innovativa, funzionalità ed ampio spazio a bordo”. 

 

“La nuova Chrysler Sebring Cabrio è l’unica cabrio nel segmento ad 

aver superato il test delle due sacche da golf. Grazie alle nuove 
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motorizzazioni diesel e benzina, Sebring Cabrio susciterà l’interesse di 

quei clienti che ricercano una vettura in grado di distinguersi ad un 

prezzo competitivo,” ha aggiunto Hausch. 

 

Al di fuori del Nord America, la nuova Chrysler Sebring Cabrio sarà 

disponibile nei due allestimenti Touring e Limited. Chrysler Sebring 

Cabrio arriverà in Europa e negli altri mercati al di fuori del Nord 

America nella seconda metà del 2007.  

In Italia, Chrysler Sebring Cabrio sarà disponibile esclusivamente con 

propulsore turbodiesel da 2,0 litri e hard-top ripiegabile da settembre 

2007. 

 

Marchio Chrysler  

Grazie all’introduzione di nuovi prodotti, le vendite del marchio 

Chrysler nei mercati al di fuori del Nord America sono aumentate, 

registrando nel 2006 un totale di 90.807 unità vendute ed una 

crescita del 6% rispetto al 2005. Lo scorso anno il marchio Chrysler ha 

venduto 757.832 unità in tutto il mondo. 

 

Nei mercati internazionali, la gamma Chrysler comprende 

attualmente i seguenti modelli: Chrysler Crossfire Coupe e Roadster, 

Chrysler Crossfire SRT6 Coupe e Roadster, Chrysler Sebring Sedan e 

Cabrio, Chrysler 300C Sedan e Touring, Chrysler 300C SRT8 Sedan e 

Touring, Chrysler PT Cruiser Sedan e Cabrio, Chrysler Pacifica (solo in 

alcuni mercati), Chrysler Voyager e Grand Voyager. 

 

“Grazie all’introduzione di prodotti innovativi, il marchio Chrysler 

continua a consolidare la sua posizione di leadership in termini di 

design, tecnologia intelligente e qualità,” ha sottolineato Hausch. 
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“Con il lancio della nuova Chrysler Sebring Cabrio – la seconda 

vettura di segmento D del gruppo Chrysler disponibile con 

motorizzazione turbodiesel e guida a destra – questo momento di 

successo è destinato a continuare nel tempo”. 

 

Ulteriori informazioni e novità DaimlerChrysler sono disponibili presso i 

siti Internet:  

www.media.daimlerchrysler.com 

www.stampa-dci.it 


