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 Fiat Chrysler Automobiles annuncia che Chrysler Canada ha emesso oggi il comunicato sulle vendite del 

Gruppo in Canada per il mese di gennaio 2015: 

 

 

Ottimo inizio anno per Chrysler Canada  

 

 62° mese consecutivo di crescita delle vendite – il periodo più lungo di aumenti mai registrato 

da Chrysler Canada 

 18.054 veicoli venduti, in aumento del 2 per cento rispetto a gennaio 2014 

 Gennaio record per Chrysler 200, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler e Ram Truck 

 Gennaio record per i marchi Ram e Jeep 

 

Windsor, Ontario, 3 febbraio 2015 - Chrysler Canada ha annunciato oggi il sessantaduesimo mese 

consecutivo di crescita delle vendite, che rappresenta il periodo più lungo di aumenti della sua storia. A 

gennaio sono stati venduti 18.054 veicoli, in aumento del 2 per cento rispetto ai 17.698 veicoli venduti nello 

stesso mese del 2014.    

 

“La nostra forte gamma di prodotti ha contribuito al raggiungimento del sessantaduesimo mese consecutivo 

di aumenti,” ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating Officer di Chrysler Canada. “L’ottimo 

andamento dei marchi Jeep e Ram e dei minivan continua ad essere il fattore determinante del nostro 

successo”. 

  

Con una cilindrata al top del segmento, il miglior sistema a trazione integrale della categoria e una dotazione 

di dispositivi di sicurezza unica nel suo segmento, la Chrysler 200 è la berlina media più accessibile sul 

mercato canadese. A gennaio sono state vendute 676 Chrysler 200, che rappresentano un aumento del 7 

per cento rispetto alle 633 unità di gennaio 2014 e un primato assoluto per il mese di gennaio. 

 

Nel 2014, le vendite del marchio Jeep a livello globale hanno superato il milione di unità segnando, per il 

terzo anno consecutivo, un record assoluto di vendite annue. Sempre nel 2014, le vendite del marchio Jeep 

in Canada sono aumentate del 50 per cento rispetto al 2013. Continua inarrestabile la crescita del marchio 

Jeep con le vendite del mese di gennaio che raggiungono le 4.003 unità (+14 per cento rispetto alle 3.507 

unità di gennaio 2014), segnando un primato per il mese di gennaio. L’incremento è stato trainato 

principalmente da Jeep Wrangler, con vendite pari a 1.183 unità (+46 per cento), e Jeep Cherokee, le cui 

vendite hanno raggiunto le 1.403 unità (+7 per cento). Per entrambi i modelli si è trattato di record per il 

mese di gennaio.      
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 A gennaio le vendite del marchio Ram hanno raggiunto le 6.517 unità (+10 per cento), segnando il 

ventiseiesimo mese consecutivo di crescita e il miglior gennaio in assoluto. Gennaio record anche per il 

Ram pickup, le cui vendite sono aumentate del 7 per cento rispetto al 2014 raggiungendo le 5.810 unità.  

 

Il Dodge Grand Caravan e il Chrysler Town & Country prodotti a Windsor continuano ad essere tra i minivan 

preferiti dai consumatori canadesi. Grazie ad un’elevata modularità nella configurazione dei posti, un’ampia 

capacità di carico, cilindrata e capacità di traino al top del segmento e una serie impressionante di premi e 

riconoscimenti, i minivan Dodge e Chrysler continuano a dominare il segmento. A gennaio sono stati venduti 

4.309 minivan Dodge e Chrysler, con un incremento del 33 per cento rispetto alle 3.242 unità di gennaio 

2014. 

 

 

Dati di vendita: 

   

Gennaio Gennaio 2015 Gennaio 2014 Var. %   

Totale 18.054  17.698  2%   

          

Modello Gennaio 2015 Gennaio 2014 Var. %   

Ram Pickup 5.810  5.433  7% Gennaio record 

Jeep Cherokee 1.403  1.310  7% Gennaio record 

Jeep Wrangler 1.183  809  46% Gennaio record 

Chrysler 200 676  633  7% Gennaio record 

Marchio Ram 6.517  5.923  10% Gennaio record 

Marchio Jeep 4.003  3.507  14% Gennaio record 

Dodge & Chrysler Minivan 4.309  3.242  33% 

      

 

  

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com         
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