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 Chrysler Canada: ottobre record per i marchi Jeep e Ram Truck 

 

 22.303 veicoli venduti, in aumento del 23 per cento rispetto a ottobre 2013 

 59° mese consecutivo di crescita 

 Ottobre record per Jeep Wrangler, Chrysler 200 e Ram pickup 

 Ottobre record per i marchi Jeep e Ram Truck 

 

3 novembre 2014, Windsor, Ontario – Chrysler Canada ha registrato il cinquantanovesimo mese 

consecutivo di crescita delle vendite, segnando il periodo più lungo di aumenti della sua storia. Le 22.303 

unità vendute nel mese di ottobre, in aumento del 23 per cento rispetto alle 18.131 unità dello stesso 

mese nel 2013, hanno contribuito al raggiungimento di un record di vendite per il periodo gennaio-

ottobre.  

 

“Il 2014 si prospetta un anno storico per Chrysler Canada”, ha commentato David Buckingham, Chief 

Operating Officer di Chrysler Canada. “Nuovi modelli come la Chrysler 200 e il Jeep Cherokee 

continuano ad ottenere grande successo presso i clienti come dimostrato dal raggiungimento delle più 

elevate vendite per il periodo gennaio-ottobre mai ottenute da Chrysler Canada nei suoi ottantanove anni 

di storia”. 

 

Le vendite del marchio Jeep sono aumentate del 79 per cento segnando un record mensile assoluto.  

L’incremento è stato trainato principalmente dall’iconico Jeep Wrangler, che offre la libertà della guida 

all’aria aperta e la capacità di affrontare qualsiasi avventura con serenità, garantendo un’esperienza di 

guida coinvolgente. Ad ottobre in Canada sono stati venduti 1.360 Jeep Wrangler, che rappresentano un 

aumento del 12 per cento rispetto allo stesso mese del 2013 e un record mensile assoluto.  

 

Per quanto riguarda le autovetture, la nuova Chrysler 200 continua la sua scia positiva raggiungendo le 

1.800 unità vendute, che rappresentano un aumento del 121 per cento rispetto alle 816 unità del modello 

precedente vendute a ottobre 2013 e un record mensile assoluto. Il nuovo modello si distingue nel 

segmento delle berline per la sua dotazione di dispositivi di sicurezza unica nel segmento, potenza al top 

della categoria e miglioramento dei consumi del 26 per cento rispetto al precedente modello a 4 cilindri. 

 

Con 6.912 unità vendute, il marchio Ram Truck ha registrato un primato assoluto di vendite mensili e il 

ventitreesimo mese consecutivo di aumenti. Con il leggendario 5.7L HEMI V8, il pluripremiato Pentastar 

V6 e l’esclusivo 3.0 EcoDiesel V6, il Ram 1500 offre la migliore scelta di motorizzazioni nel segmento. 

Record mensile assoluto anche per il Ram pickup, che ha registrato un incremento del 15 per cento 

rispetto ad ottobre 2013 raggiungendo le 6.448 unità vendute.   
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 Dati di vendita: 

 

Ottobre Ottobre 2014 Ottobre 2013 Var. %   

Totale  22.303 18.131 23%   

          

Modello Ottobre 2014 Ottobre 2013 Var. %   

Ram Pickup 6.448 5.599 15% Ottobre record 

Jeep Wrangler 1.360 1.211 12% Ottobre record 

Chrysler 200  1.800 816 121% Ottobre record 

Totale Marchio Ram 6.912 5.849 18% Ottobre record 

Totale Marchio Jeep 5.561 3.103 79% Ottobre record 

          

Progressivo annuo Ottobre 2014 Ottobre 2013 Var. %   

Totale 247.469 225.364 10%   

          

Modello Ottobre 2014 Ottobre 2013 Var. %   

Ram Pickup 71.657 67.727 6% No. 2 in Canada 

Dodge Grand 

Caravan 

45.018 40.173 12% Minivan più venduto in 

Canada 

Jeep Wrangler 19.987 16.692 20%   

Totale Marchio Ram 77.170 70.235 10%   

Totale Marchio Jeep 59.728 36.962 62%   

 

 


