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 Chrysler Canada fa registrare 5 anni consecutivi di crescita; novembre record 

per i marchi Jeep® e Ram Truck e per la Chrysler 200 

 

 20.922 veicoli venduti, in aumento del 9 per cento rispetto a novembre 2013 

 60° mese consecutivo di crescita (pari a 5 anni) 

 Novembre record per i marchi Jeep® e Ram Truck 

 Novembre record per Chrysler 200, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler e Ram pickup 

 

2 dicembre 2014, Windsor, Ontario – Chrysler Canada ha annunciato oggi il sessantesimo mese 

consecutivo di crescita delle vendite (pari a 5 anni), segnando il periodo più lungo di aumenti della sua 

storia.  

 

Con 20.922 unità vendute, in aumento del 9 per cento rispetto alle 19.206 unità di novembre 2013, 

Chrysler Canada ha stabilito un record per i primi undici mesi dell’anno e si prepara a chiudere il 2014 

con le migliori vendite annue dei suoi 89 anni di storia.  

 

“Con una gamma di prodotti competitivi e attraenti, dalla Chrysler 200 ai mitici modelli Jeep e i pickup 

Ram, i nostri veicoli continuano a riscuotere successo sul mercato, come dimostrato dai cinque anni 

consecutivi di crescita mensile”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating Officer di Chrysler 

Canada.  

 

Sinonimo di autenticità, passione, avventura e libertà, il marchio Jeep® continua a conquistare nuovi 

clienti in Canada. Infatti, con 5.887 unità vendute, Jeep ha segnato un aumento del 44 per cento rispetto 

a novembre 2013. Il miglioramento è stato trainato principalmente dal Jeep Cherokee, il SUV medio più 

prestazionale del mercato, con 2.122 unità vendute (+65 per cento) e dal leggendario Jeep Wrangler, 

che offre la libertà di guidare all’aria aperta e la possibilità di andare ovunque, che ha segnato un record 

per il mese di novembre con 1.674 unità vendute, in crescita del 59 per cento rispetto allo stesso periodo 

del 2013. 

 

Novembre record anche per il marchio Ram Truck, che ha registrato un aumento delle vendite del 21 per 

cento rispetto a novembre 2013 raggiungendo le 7.239 unità. L’incremento è stato trainato 

principalmente dal pluripremiato Ram 1500, un pickup leggero sempre più apprezzato dai consumatori 

per il suo stile, capacità, valore e caratteristiche inedite nella categoria, quali il motore Eco-Diesel V-6 da 

3 litri e le sospensioni pneumatiche a quattro angoli. A novembre le vendite di Ram pickup hanno 

raggiunto le 6.699 unità, segnando un aumento del 19 per cento rispetto a novembre 2013 e un record 

per il mese di novembre. 

 

Per quanto riguarda le autovetture, le vendite di Chrysler 200 sono più che raddoppiate rispetto a 

novembre 2013, raggiungendo un record di 1.136 unità e un aumento del 130 per cento. La nuova 

Chrysler 200 è stata totalmente rinnovata in ogni suo elemento per ottenere un perfetto connubio tra 

qualità, eleganza sobria e caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Il nuovo modello sta 

rivoluzionando il segmento delle berline medie offrendo il primo cambio automatico a nove marce del 

segmento, motore V6 ad altissime prestazioni e la trazione integrale con sistema di disconnessione 

dell’asse posteriore che consente di ridurre i consumi. 
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 Dati di vendita:   

          

          

Novembre Novembre 2014 Novembre 2013 Var. %   

Totale 20.922 19.206 9%   

          

Modello Novembre 2014 Novembre 2013 Var. %   

Ram Pickup 6.699 5.626 19% Novembre record  

Jeep Wrangler 1.674 1.055 59% Novembre record 

Chrysler 200 Sedan 1.136 494 130% Novembre record 

Jeep Cherokee 2.122 1.285 65% Novembre record 

Total Ram Brand 7.239 5.966 21% Novembre record 

Total Jeep Brand 5.887 4.077 44% Novembre record 

          

Progressivo annuo Novembre 2014 Novembre 2013 Var. %   

Totale 268.391 244.570 10%   

          

Modello Novembre 2014 Novembre 2013 Var. %   

Ram Pickup 78.356 73.353 7% No. 2 in Canada 

Dodge Grand Caravan 48.619 43.929 11% Minivan più venduto in Canada 

Jeep Wrangler 21.661 17.747 22%   

Totale Marchio Ram 84.409 76.201 11%   

Totale Marchio Jeep 65.615 41.003 60%   

  

  

 

 

 Contatti:  Daniel  Labre  

(514) 630-5089 (office)  

(514) 235-7512 (cell)  

daniel.labre@fcagroup.com  

  

LouAnn  Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

Louann.gosselin@chrysler.com  
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