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

Gruppo in Canada per il mese di febbraio 2015: 

 

 

FCA Canada segna un aumento delle vendite a febbraio  

 

 63° mese consecutivo di crescita delle vendite – il periodo più lungo di aumenti mai 

registrato  

 18.711 veicoli venduti, in aumento dell’1 per cento rispetto a febbraio 2014 

 Febbraio record per Ram Truck e Jeep Cherokee 

 Febbraio record per i marchi Ram e Jeep 

 

Windsor, Ontario, 3 marzo 2015 – FCA Canada Inc. (già Chrysler Canada Inc.) ha annunciato oggi il 

sessantatreesimo mese consecutivo di crescita delle vendite, che rappresenta il periodo più lungo di 

aumenti della sua storia. A febbraio sono stati venduti 18.711 veicoli, in aumento dell’1 per cento rispetto 

ai 18.522 veicoli venduti nello stesso mese del 2014.    

 

“Gli investimenti fatti a beneficio della nostra gamma prodotto ci hanno permesso di raggiungere il 

sessantatreesimo mese consecutivo di crescita”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating 

Officer di FCA Canada. “Sono fiducioso che l’introduzione sul mercato canadese di nuovi modelli come 

la Jeep Renegade e la Fiat 500X ci permetteranno di mantenere le nostre vendite su livelli elevati”. 

  

Le vendite del marchio Jeep sono aumentate del 2 per cento raggiungendo le 4.282 unità vendute, che 

rappresentano un primato per il mese di febbraio. Il marchio Jeep ha stabilito record di vendita ogni 

mese da febbraio 2014.   

 

Le vendite di Jeep Cherokee, il modello Jeep più venduto in Canada sia a gennaio sia a febbraio 2015, 

hanno raggiunto le 1.474 unità, segnando un aumento del 9 per cento e un record per il mese di 

febbraio. Il Cherokee Trailhawk – il più prestazionale tra i SUV medi – è stato recentemente nominato 

“Four Wheeler of the Year” dalla rivista Four Wheeler. 

 

A febbraio le vendite del marchio Ram hanno raggiunto le 6.294 unità (+9 per cento rispetto a febbraio 

2014), segnando il ventisettesimo mese consecutivo di crescita e il miglior febbraio in assoluto per il 

marchio. Febbraio record anche per il Ram pickup, le cui vendite sono aumentate del 5 per cento 

rispetto al 2014 raggiungendo le 5.645 unità.    

 

Il marchio Ram Truck ha recentemente presentato due nuovi modelli, il Ram 1500 Rebel e il Ram 

Laramie Limited. Il 1500 Rebel si contraddistingue per un design off-road e sistema di sospensioni unici 
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 nel segmento. Il Ram Laramie Limited, che già rappresenta il top del lusso nel segmento dei truck, è 

stato reso ancora più sofisticato con dettagli di altissima qualità per soddisfare le richieste dei clienti più 

esigenti.   

 

 

Dati di vendita: 

   

Febbraio Febbraio 2015 Febbraio 2014 Var. %    

Totale 18.711 18.522 1%   

          

Modello Febbraio 2015 Febbraio 2014 Var. %   

Ram Pickup 5.645 5.390 5% Febbraio record 

Jeep Cherokee 1.474 1.358 9% Febbraio record 

Totale Marchio Ram 6.294 5.770 9% Febbraio record 

Totale Marchio Jeep 4.282 4.212 2% Febbraio record 

          

Progressivo annuo Febbraio 2015 Febbraio 2014 Var. %   

Totale 36.765 36.220 2%   

          

Modello  Febbraio 2015 Febbraio 2014 Var. %   

Ram Pickup 11.455 10.823 6% No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee 2.877 2.668 8%   

Jeep Wrangler 2.424 2.126 14%   

Totale Marchio Ram  12.811 11.693 10%   

Totale Marchio Jeep  8.285 7.719 7%   

    

  

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com         
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