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Sei mode
elli originali made in M
Mopar protagonisti de
el SEMA 20016
Mopar cre
ea sei nuovii veicoli mod
dificati per la
l fiera SEM
MA (Speciallty Equipme
ent Market
Associatio
on) 2016 di Las Vegas.. All’evento sono stati presentati
p
m
modelli Dod
dge, Jeep
e Chryslerr e un totale
e di 14 veico
oli personallizzati Mopa
ar. Il SEMA 2016 di Las Vegas
2
copre una
a superficie di 1'400 m e dura dalll’1 al 4 nove
embre 20166.
Il marchio Mopar
M
presenta
a al mondo se
ei nuovi veicoli modificati, di propria creazzione, nell'amb
bito della
fiera di setto
ore SEMA (Specialty Equipm
ment Market Association)
A
ch
he si terrà dalll'1 al 4 novembre
prossimi pre
esso il Las Veg
gas Conventio
on Center. I ve
eicoli concept e destinati allaa produzione di Mopar
sono finalizzzati a ripensare altrettanti ve
eicoli dei marc
chi Chrysler, Dodge,
D
Jeep e Ram per dim
mostrare
quanto Mopar sia in grado
o di aiutare i p
propri clienti a ideare e a rea
alizzare una veersione esclus
siva e
personalizza
ata di ogni veic
colo.
Pietro Gorlie
er, Head of Pa
arts and Servicce (Mopar) di FCA Global, ha
h dichiarato: "I veicoli personalizzati di
Mopar testim
moniano la nos
stra capacità d
di supportare i clienti nella creazione
c
di ve
veicoli che risp
pecchino in
tutto e per tu
utto il loro stile
e di vita e il ca rattere che de
esiderano imprrimervi. La nosstra gamma di
d veicoli
SEMA mette
e in mostra la vasta gamma
a di pezzi di ric
cambio e acce
essori disponibbili per far torn
nare a
rombare com
me un tempo i veicoli vintag
ge di Mopar, o per garantire a tutti i nostri clienti divertim
mento,
serenità e rissparmio, o ancora per affro ntare al meglio anche i perc
corsi off-road ppiù impervi e molto altro.
Il nostro lavo
oro è quello dii aiutare i nosttri clienti a pottenziare i loro veicoli attuali,, ma anche di ispirare gli
altri marchi di
d FCA e i clienti a divertirsi , sbizzarrirsi e immaginare nuove possibiilità di persona
alizzazione
dello straord
dinario portfolio
o di veicoli FC
CA."
L'enorme sta
and da 1426 m2, creato spe
ecificamente per
p il SEMA 20
016, ospiterà uuna flotta com
mplessiva di
14 veicoli mo
odificati da Mo
opar, tra cui i 6 realizzati pro
oprio per l'ediz
zione di questt'anno della fie
era. Verrà
inoltre espossta al pubblico
o una selezion
ne tratta dal va
asto portfolio di
d accessori M
Mopar, disposta
a su 24
esibitori a pa
arete in grado di contenere centinaia di parti a marchio Mopar.
Dodge Shak
kedown Challlenger
La Dodge Shakedown Ch
hallenger comb
bina elementi di design del passato e del presente per realizzare
una creazion
ne esclusiva e originale a m
marchio Moparr. Il look di esterni e interni ttestimonia in modo
m
inequivocabile questo mix
x di antico e m
moderno sublim
mato dal cofan
no, in cui alcunni prodotti Mop
par (i quali
verranno sve
elati solo nel corso
c
dell'even
nto stampa SE
EMA Mopar di martedì) fornniscono una sc
cossa al
cuore della classica
c
Challenger del 197
71.
La Shakedown Challenge
er eroga 485 C
CV tramite un cambio
c
Viper Tremec T60660 a sei marce
e, e riceve
ulteriore potenza da una presa
p
d'aria fre
edda concept di Mopar e da
ai doppi scaricchi Mopar custtomizzati
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con terminalli di scarico ne
eri verniciati a polvere. Le so
ospensioni an
nteriori e posteeriori custom sono
s
ribassate, avvvicinando cos
sì la Shakedo
own Challenge
er al suolo (o al
a circuito) e crreando un veic
colo
prestazionalle e versatile al
a tempo stessso, in grado di affrontare la strada quantoo le competizio
oni
motoristiche
e dei circuiti Prro Touring o D
Drifting. La forz
za frenante è garantita
g
dai ffreni anteriori a sei
pistoncini SR
RT® Hellcat in
n rosso Bremb
bo e dai freni posteriori
p
a qu
uattro pistoncinni.
La combinazzione di eleme
enti tipici delle
e muscle car vecchia scuola e caratteristicche ultramode
erne risalta
particolarme
ente negli este
erni "Bitchin' B
Black", supporttati da un esclusivo telaio arrtigianale mon
noscocca
con carrozze
eria removibile
e. La Dodge S
Shakedown Ch
hallenger viaggia su pneum
matici concept SRT Hellcat
anteriori da 19" x 9,5" e po
osteriori da 20
0" x 9,5" proge
ettati da Slings
shot, dotati di una caratteris
stica forma
"a bobina". Per
P far respira
are il motore H
HEMI è stata aggiunta
a
una presa
p
d'aria Shhaker 1971 su
ul cofano,
ispirata alla tradizione e completata da alcune parti selezionate
s
tra
atte dall'odiern o kit cofano Shaker
S
di
Mopar.
La presa d'a
aria Shaker sul cofano è imp
preziosita nella
a parte superiore da un baddge Shakedow
wn nero con
contorni rosssi, perfettamente abbinato a
alle strisce cus
stom in nero lu
ucido e rosso lucido che av
vvolgono la
presa d'aria e corrono dalla fascia fino a
al tetto e di lì al
a posteriore, estendendosi
e
attorno alla minigonna
m
e
sotto di essa
a.
Per quanto riguarda
r
gli ico
onici interni Do
odge, anch'es
ssi sono stati rivisti
r
con moddifiche e
ammodernamenti: i sedili anteriori Dodg
ge sono rivesttiti in pelle Kattzkin nera e im
mpreziositi da inserti in
Alcantara ne
eri e cuciture rosse
r
in abbin amento con quelle
q
del volante Dodge Vipper, che è inolltre dotato di
copri-airbag e coperchio personalizzati
p
in nero satina
ato. La cuffia del
d cambio in ppelle nera, com
mpletata dal
pomello del cambio SRT Hellcat,
H
esalta
a ancor di più il DNA modern
no della Challeenger. Gli indicatori del
quadro strum
menti Mopar sono
s
neri, crea
ando così un contrasto
c
con il rivestimentoo del quadro strumenti in
fibra di carbo
onio lucida, co
olorazione che
e contraddistin
ngue anche la consolle centtrale, il rivestim
mento del
volante e i pannelli
p
delle porte.
p
Un badg
ge Shakedown
n nero con con
ntorni neri è st
stampato sul cruscotto.
Il potenziale da pista della
a Shakedown viene ulteriorm
mente evidenz
ziato da una rooll bar personalizzata e
dalla rimozio
one dei sedili posteriori,
p
sosstituiti da una rete
r
e da un vano consolle pper poter cons
servare gli
strumenti da
a gara più importanti. Le cel le e le tubazio
oni carburante si trovano neel bagagliaio, rivestito
r
di
moquette ne
era.
Jeep CJ66
Prendete il telaio
t
della Jee
ep Wrangler T
TJ, modellate su
s di esso una
a scocca dellaa Jeep Wrangler CJ del
1966, aggiun
ngete un pizziico di dettagli della Wrangle
er JK e una sp
polverata di nuuovi prodotti a marchio
Mopar (che saranno svela
ati martedì pro
ossimo, nel co
orso dell'evento
o stampa SEM
MA di Mopar) et voilà,
ecco a voi la
a Jeep CJ66! Questo
Q
cockta
ail unico di tre generazioni di
d veicoli Jeep dimostra che
e le nuove
applicazioni prestazionali Mopar sono a
adatte anche a chi si sente più
p a suo agioo fuoristrada che in
strada.
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La Jeep CJ6
66 a carrozzerria ristretta è d
dotata di camb
bio manuale a sei marce. Unn carter Mopa
ar protegge il
gruppo moto
opropulsore, mentre
m
una pre
esa d'aria Mop
par e uno scarico catback M
Mopar alzano l'asticella
delle prestazzioni di una tacca... o anche
e due. Gli assa
ali anteriore e posteriore Daana 44 Crate Mopar
M
aiutano la Wrangler
W
a inerrpicarsi con fa
acilità su rocce
e e dirupi.
La verniciatu
ura Copper Ca
anyon è evide
enziata su entrrambi i lati da una striscia grrafica CJ66 in
n nero opaco
custom che corre lungo i lati
l del cofano
o. Anche la ma
aschera, il cofa
ano concept e il fermo sono
o di color
nero opaco, come pure l'ic
conica griglia a sette feritoie
e Jeep e le ma
aschere dei faari Wrangler de
ella JK. I
fendinebbia gialli a LED Mopar
M
e un verrricello Moparr, con un adatttatore passacaavo che ha la funzione di
guidare il ca
avo del verricello, esaltano le
e capacità off--road della CJ
J66. Il tappo peersonalizzato del
bocchettone
e di riempimen
nto del carbura
ante, di ispiraz
zione racing, è nascosto nellla parete interna del
parafango.
Oltre al para
abrezza tagliatto da 2", il guid
datore e il pas
sseggero hann
no a disposizioone sedili Vipe
er
personalizza
ati con alza se
edili concept. L
L'abitacolo è circondato
c
da una gabbia anntirollio custom
m, piegata a
mandrino pe
er conformarsii al contorno d
del parabrezza
a. Una rete a due
d pezzi offree protezione e riparo dagli
elementi. Il pezzo
p
centrale
e del volante ccustom, che co
omprende il lo
ogo speciale sstampato 50th
Anniversary Moab Easter Jeep Safari p
presentato nei mesi scorsi da Jeep, fungee da tramite tra
a questo
veicolo e le proprie origini, che vanno riintracciate nel deserto di Mo
oab. La consoolle centrale e il cambio
sono stati mutuati
m
dalla Wrangler
W
JK; glli indicatori del quadro strum
menti Mopar e i tappetini adattabili a
qualsiasi con
ndizione clima
atica Mopar co
ompletano gli interni di ques
sto veicolo.
Dodge Dura
ango Shaker
Il SUV a settte posti di colo
or B5 Blue è sstato reso anco
ora più aggres
ssivo grazie a un cofano fun
nzionale
Shaker (novvità assoluta per la Dodge D
Durango) comp
pletamente rip
progettato e riffinito con detta
agli grafici in
nero opaco che corrono dal
d cofano al te
etto. Per quan
nto riguarda le prestazioni, ill cofano Shaker
customizzato
o nasconde un motore HEM
MI da 6,4 litri con
c cambio au
utomatico a ottto marce, ulteriormente
potenziato dalla
d
presa d'a
aria funzionale
e Mopar. Il rom
mbo dello Shak
ker viene ingiggantito da un'a
altra novità
assoluta perr la Dodge Durango, vale a dire gli scarichi doppi catba
ack cromati peersonalizzati da Mopar e
posizionati al
a centro del ve
eicolo in sostittuzione degli scarichi
s
laterali standard. I ffreni maggiora
ati SRT a sei
pistoni e i ro
otori, raffreddati dai condotti freno funzionali sull'anterio
ore, imbriglianoo e tengono a bada la
Dodge Dura
ango Shaker.
Il veicolo, rib
bassato di circ
ca 3" grazie a un kit apposito
o personalizza
ato, è appoggiiato minaccios
samente
sulle ruote concept
c
Moparr 22" x 10,5" S
Satin Black, prrotette da pass
saruota anch'eessi customizz
zati. La
griglia a ferittoie quadrate è stata sostitu
uita da una griglia a design aperto
a
per garrantire una migliore
aspirazione di aria, e un riipartitore aero
odinamico ante
eriore di color Satin Black s i estende dalla
a fascia.
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Tra le altre modifiche,
m
long
gheroni latera
ali di color Satin Black, calotte specchi di ccolor B5 Blue e uno
spoiler poste
eriore persona
alizzato, semp
pre di colore B5
B Blue, che aiiuta a tenere i l posteriore de
ella
Durango ben
n ancorato a terra.
t
La Dura ngo Shaker prende poi in prestito un detttaglio esterno da un altro
componente
e della gamma
a Dodge, per a
aggiungere un
n tocco di raffin
natezza esclussivo: un tappo
o del
bocchettone
e di rifornimentto custom, rica
avato dal pannello laterale di
d una Dodge Challenger e trapiantato
sulla Durang
go.
Gli interni so
ono poi dotati di quella che è un'altra noviità assoluta pe
er il SUV a maarchio Dodge: tre file di
sedili Viper rivestiti
r
in pelle
e Katzkin con cuciture di co
olor B5 Blue. Il volante presttazionale a fon
ndo piatto è
invece mutu
uato da una Do
odge Charger SRT. La cons
solle centrale e la mascheraa della consolle di
infotainmentt sono anch'es
sse verniciate in B5 Blue, e un esclusivo cambio a conssolle sostituisce quello
standard. Trra gli altri acce
essori Mopar d
di cui è dotato questo veicollo, l'avviamentto a distanza, il sistema
EVTS, le pro
otezioni dei lon
ngheroni lumi nose, il carica
abatterie wirele
ess, il kit pedaaliera e un kit di
d
emergenza.
Ram Macho
o Power Wagon
Il Ram Mach
ho Power Wag
gon deve il suo
o soprannome
e a un famoso
o allestimento del Power Wa
agon
risalente aglli anni Settanta
a, e questo picck up ideale per
p i servizi pesanti regge il confronto con
n il suo
glorioso omo
onimo. Il veico
olo Ram modifficato da Mopa
ar si inserisce nel solco dellla Power Wag
gon, alla cui
reputazione fatta di capac
cità off-road im
mpareggiabile si aggiunge una versatilità ssenza pari, ga
arantita dai
prodotti conccept e progetttati per la prod
duzione di Mop
par.
L'adattabilità
à viene esaltatta dal cassone
e da 180 x 10 cm del Macho
o Power Wagoon, in cui le RamRack
concept scorrevoli in Satin
n Black sono iin grado di fiss
sare saldamen
nte una gran vvarietà di ogge
etti, per
adattarsi alle
e esigenze più
ù disparate. Le
e RamRack so
ono progettate
e per scorrere verso l'alto se
enza intoppi
e poter esse
ere riposte sotto al pannello superiore dell'abitacolo qua
ando non ve nne è necessità
à. Le barre
sul cassone operano in co
ollaborazione con il sistema
a RamRack su
ul tetto, tenenddo saldamente
e bloccati gli
oggetti graziie a sei dispos
sitivi di fissagg
gio esclusivi.
Tra gli altri elementi
e
modifficati, predellin
ni neri da off-ro
oad monopezzo concept di Mopar, passa
aruota
maggiorati concept,
c
manig
glie in nero a b
bassa lucente
ezza, una barra luci heavy-dduty da 21" e luci
d'ingombro a LED sul tetto
o. Il paraurti a
anteriore e que
ello posteriore sono dotati d i piastre di pro
otezione e
gancio di tra
aino in argento
o brillante. I co
ontorni della sc
critta nera RAM sulla grigliaa e ai lati della carrozzeria
sono di color Macho Mang
go.
come pure ill logo RAM su
ul volante e i riivestimenti degli indicatori, dell'impianto
d
ddi condizionam
mento, della
consolle info
otainment e de
ei pannelli porrta laterali. Gli accessori inte
erni migliorati ddi Mopar com
mprendono il
caricabatteriie wireless, un
n kit pedaliera , tappetini anteriori e posterriori adatti a quualsiasi condiz
zione
climatica e protezioni
p
dei longheroni co n scritta RAM. Sotto il cofan
no del Macho Power Wagon
n si cela un

COMUNICATO STAMPA

motore HEM
MI da 6,4 litri con cambio au tomatico a sei marce. La prresa d'aria Moopar garantisce
prestazioni migliorate
m
e i terminali
t
di sca
arico da 5" Mo
opar a doppia parete, vernicciati a polvere nera,
forniscono un
u rombo del motore
m
ancor p
più aggressivo
o.
Ram ProMa
aster Pit Stop
p
Il furgone ca
abinato di classe 2 di Ram C
Commercial è altamente personalizzabilee, il che calza a pennello
con la filosoffia del marchio
o Mopar: il ris ultato di questta partnership è il Ram ProM
Master Pit Sto
op, un
furgone mod
dificato, ottimiz
zzato e pronto
o a garantire il massimo del divertimento.
Il ProMasterr Pit Stop è sta
ato personalizzzato da Mopa
ar tramite uno sportello incerrnierato con dettagli
d
grafici Mopa
ar aggiunto sul lato guidatore
e, che si apre a bascula verrso il tetto. Unn bancone da bar scende
e si estende
e dal lato del veicolo, e la larrghezza di carrico tra vani ru
uota ai vertici ddella categoria
a del
ProMaster è stata modific
cata aggiungen
ndovi la capac
cità di refrigera
azione di fusti , per servire bevande
b
fresche e disssetanti da qu
uattro dispense
er situati a borrdo. Ovviamen
nte, non sono certo risultati sufficienti
dei dispense
er comuni: e pertanto
p
sono sstate aggiunte
e maniglie a T, modanature,, rubinetti sferrici e
impugnature
e delle pistole in alluminio M
Mopar per aiuta
arvi a servire i drink nel migglior modo pos
ssibile. Un
badge Brew
wmaster addizionale è più ch
he consono a questo tipo di veicolo, comee pure gli sgab
belli Mopar
riposti nel va
ano di carico che
c possono e
essere posizio
onati fuori dal veicolo
v
per creeare, in pochi minuti, un
pub o un coccktail bar su quattro
q
ruote!
Il Pit Stop è un veicolo a trazione anteriiore che poggia su quattro cerchi
c
conceptt Mopar ultrale
eggeri da
20" di color Satin
S
Black, con finiture rila
avorate e pass
saruota bomba
ati dal look agggressivo. La fa
ascia è
stata semplificata, e la griglia dall'esclussivo design ap
perto è stata modificata
m
conn l'aggiunta di una scritta
RAM concep
pt. La porta sc
correvole lato passeggero è dipinta dei co
olori Mopar. Il veicolo è dota
ato di loghi
Mopar sul pa
arabrezza e sulla parte late rale della carrrozzeria, dove campeggianoo anche eleme
enti grafici
Pit Stop con
n la classica ba
andiera a scaccchi. La fascia
a anteriore e posteriore
p
è staata modificata
a, ed è ora
bianca (in tin
nta carrozzeria
a) invece che nera, come in
n precedenza.
La potenza è assicurata dal
d motore V6 Pentastar da 3,6 litri, ai verrtici della categgoria. Gli interrni sono
stati migliora
ati grazie ai se
edili in pelle Ka
atzkin di prima
a categoria, mentre
m
nel vanoo di carico è presente
p
l'iconico ingrranaggio Mopa
ar su una tavo
ola a scacchi, oltre a insegn
ne al neon dal sapore vintag
ge. Il
ProMaster Pit
P Stop è strac
colmo di altri a
accessori Mop
par, tra cui luci a LED, tappeetino per vano
o di carico
completo, un
n corrimano, un
u tappetino a
adatto a qualsiasi condizione
e climatica, maaniglie di sosttegno sul
montante D,, protezioni pa
araspruzzi, un ricevitore perr gancio di traino, predellini ccustom... e molto altro
ancora!
Chrysler Pa
acifica Caden
nce
Lo stile aggrressivo della station
s
wagon completamen
nte rinnovata è impreziosito da dettagli grafici Mopar
customizzati sul pannello laterale e sul posteriore deg
gli esterni, di color
c
bianco, a esprimere lo
o stile di vita
attivo di que
esto veicolo... a tema paddle
eboard. Un co
ollage di loghi Omega
O
M Moopar rende il co
ofano ancor
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più esclusivo
o. Oltre a com
mode opzioni d
di carico per glli interni, quali i portaoggettii nel vano di carico
c
"Stow
'n Go", è sta
ato aggiunto ne
el rivestimento
o del tetto un porta-tavola da surf o da paaddleboard Mo
opar/Thule
impreziosito da elementi grafici
g
Mopar, in grado di tra
asportare una tavola da padddleboard gran
nde 275 cm.
Anche per gli
g interni della Pacifica Cade
ence, Mopar non
n ha certo le
esinato sugli aaccessori: una
a cuccia per
animali conssente al nostro
o amico a qua
attro zampe di non perdersi neanche un m
minuto di diverrtimento!
Sono inoltre disponibili caricabatterie w
wireless per i dispositivi mobili e un kit di pprimo soccorso
o,
impreziosito dal logo Chry
ysler, per le sittuazioni di em
mergenza. Le protezioni
p
dei llongheroni con logo
Chrysler, i ta
appetini del va
ano di carico e del pavimentto adatti a qua
alsiasi condizioone climatica e un
tappetino in vinile leggero per la second
da fila completano gli acces
ssori customizz
zzati a marchio
o Mopar.
Informazion
ni sul marchio
o Mopar
Il marchio Mopar
M
(una sem
mplice contrazzione delle parole MOtor e PARts)
P
fu deppositato nel 1937 in
concomitanzza con il lancio
o di un antigello per poi affermarsi negli anni Sessanta, l'era delle mu
uscle car.
Dall’originaria Mopar Performance Partts, orientata a soddisfare i clienti alla ricerrca di maggiorre velocità e
maneggevollezza sia su sttrada sia in pissta, il marchio
o si è presto es
spanso per coomprendere an
nche
assistenza tecnica e supp
porto al cliente
e.
Oggi, Moparr è il marchio di
d FCA US LL
LC dedicato ad
d assistenza, ricambi
r
e suppporto al cliente
ee
distribuisce più di 500’000
0 ricambi e acccessori in oltre
e 150 mercati in tutto il monndo. Con oltre 50 centri di
distribuzione
e di ricambi e accessori e 25
5 centri di ass
sistenza al clie
ente sparsi in ttutto il mondo,, Mopar
integra assisstenza, ricamb
bi e supporto a
al cliente al fin
ne di potenziarre le attività dii supporto dire
ette ai
concessiona
ari e al cliente finale a livello
o globale. Mop
par è il punto di
d riferimento pper gli accessori e i
ricambi origiinali dei march
hi di FCA.
I prodotti Mo
opar vengono progettati in ccollaborazione
e con gli stessii team che deffiniscono anch
he le
specifiche te
ecniche dei ve
eicoli FCA. Ciò
ò permette un collegamento diretto che neessun'altra az
zienda di
ricambi afterrmarket può offrire. Per l'ele
enco completo
o di accessori e ricambi presstazionali di Mopar,
M
visitare il sito
o www.mopar.com.
u: www.moparrpress-europe
e.ch
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