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Informazione stampa 

 

Chrysler Grand Voyager: nuovi parametri di riferimento 
nel segmento dei Large MPV 
 

• Nuovo design degli esterni e degli interni. 

• Nuovo cambio automatico a sei marce.  

• Più di 30 nuovi equipaggiamenti per un maggior comfort di bordo. 

• Tre sistemi di sedili: Swivel ’n Go, Stow’n Go e sedile della terza 
fila ripiegabile con comando elettrico one-touch.  

• In Italia nel primo semestre 2008. 
 

Francoforte – Chrysler presenta in anteprima europea per il pubblico di 

Francoforte il nuovo Chrysler Grand Voyager. Il nuovo Large MPV Chrysler 

presenta esterni ed interni completamente rinnovati ed offre oltre 30 nuovi 

equipaggiamenti per garantire il massimo comfort a tutti gli occupanti. La 

nuova generazione di Chrysler Grand Voyager sarà equipaggiata con la 

nuova trasmissione automatica a sei marce, che nei mercati al di fuori del 

Nord America sarà disponibile in abbinamento alla motorizzazione V6 

benzina da 3,8 litri e 2,8 litri turbodiesel.  

 

“Oltre al pluripremiato sistema Stow ’n Go che permette di ripiegare i sedili 

della seconda e terza fila nel pianale, il nuovo Chrysler Grand Voyager 

introduce innovative soluzioni per la configurazione degli interni nel 

segmento dei Large MPV” ha affermato Thomas Hausch, Vice President 

International Sales, Chrysler. “Il nuovo Chrysler Grand Voyager offre ora sia 

l’esclusivo sistema di configurazione dei sedili Swivel’n Go che consente 

una configurazione a salotto tra i sedili della seconda e della terza fila sia 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”. 

 



 

 

Pagina 2 

 

Il nuovo sistema Swivel ’n Go permette di  ruotare i sedili della seconda fila 

di 180 gradi per ottenere una disposizione a salotto con i sedili della terza 

fila e comprende anche un tavolino amovibile da installare tra la seconda e 

la terza fila di sedili, vani portaoggetti nel pavimento della seconda fila, 

scomparti aperti e sedile della terza fila ripiegabile a scomparsa nel pianale. 

 

Il nuovo Chrysler Grand Voyager sarà equipaggiato di serie con l’esclusivo 

sistema di configurazione dei sedili Stow ’n Go che consente di ripiegare i 

sedili della seconda e della terza fila nel pavimento. Il sistema di sedili 

Swivel ’n Go sarà invece disponibile a richiesta in alternativa al sistema 

Stow ’n Go. Con entrambi i sistemi di sedili sarà inoltre disponibile il nuovo 

sedile per la terza fila ripiegabile a comando elettrico “one-touch”: una 

novità assoluta nel segmento dei minivan. 

 

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. 

 

In Italia, il nuovo Chrysler Grand Voyager sarà disponibile nelle versioni 

Touring e Limited nel primo semestre 2008 esclusivamente con la 

motorizzazione 2,8 litri turbodiesel. 

 

Design 
Gli esterni del nuovo Chrysler Grand Voyager sono caratterizzati da linee 

tese disegnate per garantire una migliore aerodinamica. Il nuovo minivan 

presenta alcuni degli elementi che caratterizzano il design di Chrysler 300C, 
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tra cui la stessa proporzione tra carrozzeria e superfici vetrate, il disegno dei 

passaruota, i montanti slanciati, gli inserti cromati e le raffinate modanature. 

 
Frontalmente, il nuovo Chrysler Grand Voyager presenta i tratti distintivi del 
marchio Chrysler: la griglia con il logo alato Chrysler ed i caratteristici grandi 
fari a forma quadrangolare.   
 

Preziose cromature sulla linea di cintura, sugli alloggiamenti dei retrovisori 

esterni e sulle maniglie delle portiere aggiungono al nuovo Grand Voyager 

ancora più fascino ed eleganza. 

 

Nell’abitacolo della versione Limited, l’elegante combinazione tra cromature, 

inserti in legno pregiato (Elm Burl o Madrona Woodgrain) e rivestimenti in 

pelle dei sedili contribuisce a creare un ambiente confortevole ed esclusivo.  

 
Tecnica 
Il nuovo Chrysler Grand Voyager sarà equipaggiato con il motore V6 

benzina da 3,8 litri, 147 kW (200 CV) di potenza a 5200 giri/min e 312 Nm di 

coppia a 4000 giri/min, e con il propulsore turbodiesel da 2,8 litri, 120 kW 

(163 CV) di potenza a 3800 giri/min e 360 Nm di coppia a 1800 giri/min. 

 

In Italia, il nuovo Chrysler Grand Voyager sarà disponibile esclusivamente 

con il motore 2,8 litri turbodiesel abbinato ad un nuovo cambio automatico a 

sei marce. La prima marcia del cambio a sei marce, con rapporto più corto, 

consente al nuovo Chrysler Grand Voyager una partenza da fermo più 

brillante rispetto ad un cambio a quattro o cinque rapporti. Inoltre, il nuovo 

sistema di trasmissione offre una graduazione degli innesti più ravvicinata, 

limitando le variazioni di regime del motore tra i diversi rapporti e 

garantendo un innesto più morbido ed adeguato ad ogni situazione di 

marcia. 

 

Esternamente, sono stati apportati numerosi miglioramenti per ridurre la 

rumorosità aerodinamica. L’uso di lamiere in acciaio ad alta resistenza 
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stampate a caldo e una maggiore rigidità strutturale hanno consentito di 

ridurre le vibrazioni. Al tempo stesso, per migliorare la silenziosità 

dell’abitacolo sono state introdotte nuove misure di insonorizzazione. Il 

nuovo asse posteriore con molle elicoidali e la nuova architettura delle 

sospensioni anteriori assicurano maggiore stabilità e comfort di marcia e, al 

tempo stesso, prevengono la trasmissione di rumori e vibrazioni provenienti 

dal fondo stradale e dalla catena cinematica al vano passeggeri. 

 

Il nuovo Chrysler Grand Voyager offre un abitacolo estremamente 

funzionale e confortevole. Gli ingegneri Chrysler hanno sviluppato due 

diversi sistemi di configurazione dei sedili: l’esclusivo sistema Stow ‘n Go ed 

il nuovo sistema Swivel ‘n Go; per entrambi è disponibile anche l’innovativo 

sedile ripiegabile a comando elettrico “one-touch” (di serie sulla versione 

Limited, a richiesta sulla Touring). Pratici tavolini integrati negli schienali dei 

sedili anteriori aumentano il comfort dei passeggeri della seconda fila (di 

serie). 

 

Gli equipaggiamenti per lo svago comprendono: sistema multimediale di 

entertainment per i passeggeri dei sedili posteriori con doppio schermo da 

8” e lettore DVD che consente la riproduzione di due diversi supporti 

multimediali contemporaneamente; sistema multimediale con navigatore 

satellitare MyGIG; porta USB; presa AUX; hard-disk da 20 gigabyte per 

memorizzare brani musicali e realizzare compilation personalizzate e due 

jack di output/input nella seconda fila di sedili per il collegamento 

video/audio con sorgenti esterne. 

 

L’illuminazione interna, gli alzacristalli elettrici per la seconda fila, le tendine 

parasole avvolgibili per la seconda e terza fila, la torcia portatile amovibile 

nel vano posteriore ed il nuovo pulsante per l’apertura elettrica del 

portellone sono alcune delle numerose novità che caratterizzano 

l’equipaggiamento del nuovo Chrysler Grand Voyager. 
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Sicurezza attiva e passiva 
Il nuovo Chrysler Grand Voyager presenta un’ampia gamma di 

equipaggiamenti per la sicurezza, che comprende: 

• airbag multistadio per i sedili anteriori; 

• airbag lato passeggero a basso rischio di attivazione; 

• airbag supplementari integrati nei sedili; 

• airbag supplementari a tendina su tutte le file di sedili (SABIC); 

• imbottiture per le ginocchia, lato guida e passeggero; 

• sistema antibloccaggio (ABS); 

• Electronic Stability Program (ESP); 

• Traction Control System; 

• Brake Assist; 

• BeltAlert; 

• Door Alert; 

• Enhanced Accident Response System (EARS); 

• attacchi ISOFIX per seggiolini per bambini (due nella seconda fila e due 

nella terza fila); 

• cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio con pretensionatori 

automatici; 

• cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore della forza di 

ritenuta per i sedili anteriori; 

• sistema di ritenuta con sensore di ribaltamento (attiva gli airbag laterali a 

tendina SABIC in caso di ribaltamento del veicolo); 

• sistema ParkSense; 

• telecamera per la retromarcia ParkView; 

• piantone dello sterzo ad assorbimento di energia; 

• pedali regolabili elettricamente; 

• portellone posteriore a comando elettrico con interruttore all’interno del 

veicolo; 

• portiere scorrevoli a comando elettrico; 

• retrovisori esterni atermici regolabili elettricamente; 
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• retrovisori esterni ripiegabili elettricamente; 

• telecomando apertura porte con sistema antifurto ed immobilizzatore 

Sentry Key; 

• sistema di monitoraggio pressione pneumatici; 

• sistema di comunicazione viva-voce UConnect con tecnologia 

Bluetooth. 

 

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 Sedan e Touring, 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 

 


