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Chrysler Canada registra il miglior luglio della sua storia 

Chrysler Canada ha annunciato oggi il trentaduesimo mese consecutivo di crescita 
delle vendite, che rappresenta il periodo più lungo di aumenti della sua storia. Nel 
mese di luglio sono stati venduti 24.162 veicoli contro 23.385 nello stesso mese nel 
2011 (+3 per cento), segnando il miglior luglio nella storia di Chrysler Canada. Nel 
progressivo annuo sono stati venduti 154.448 veicoli, che rappresentano un aumento 
del 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011 e il livello più elevato dal 2000. 

“L’ottimo andamento delle vendite di Grand Caravan, Ram e Wrangler ha contribuito al 
raggiungimento del miglior luglio della nostra storia” ha commentato Dave 
Buckingham, Chief Operating Officer di Chrysler Canada. “Con la nuova Dodge Dart 
appena arrivata sul mercato canadese, siamo fiduciosi di poter aumentare 
ulteriormente le vendite di autovetture, superando la crescita del 25 per cento già 
ottenuta nei primi sette mesi dell’anno”. 

Il Jeep Wrangler continua a superarsi e con 2.205 unità vendute a luglio 2012 (+16 per 
cento rispetto allo stesso mese del 2011) ha segnato un nuovo record assoluto di 
vendite mensili. Con 1.323 unità, la Chrysler 200 ha più che raddoppiato le vendite 
rispetto a luglio 2011 stabilendo un nuovo record per il mese di luglio. Prosegue il 
successo della Fiat 500 che registra vendite pari a 765 unità nel mese di luglio (+13 
per cento rispetto allo stesso mese del 2011). Il Ram pickup si è confermato il secondo 
veicolo più venduto nel paese, segnando un primato per il mese di luglio con 6.515 
unità. 

Due dei modelli Dodge prodotti nello stabilimento di Brampton si sono aggiudicati, per il 
secondo anno consecutivo, il primo posto dei rispettivi segmenti nel J.D. Power and 
Associates 2012 APEAL Study: il Dodge Charger nel segmento “Large Car” e il Dodge 
Challenger nel segmento “Midsize Sporty”.  

Il Dodge Grand Caravan rimane saldamente al quarto posto nella classifica dei veicoli 
più venduti in Canada, con 5.222 unità a luglio che rappresentano un incremento del 
20 per cento rispetto alle 4.338 unità nello stesso mese nel 2011. Le vendite del Dodge 
Journey hanno registrato un incremento dell’1 per cento rispetto allo scorso anno 
segnando il miglior luglio con 3.148 unità. 
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