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Toyota Motor Europe si riserva il diritto di 
modificare qualsiasi dettaglio delle specifiche 
e degli equipaggiamenti senza preavviso. Tali 
specifiche ed equipaggiamenti possono essere 
soggetti a modifiche a seconda delle necessità 
e delle esigenze dei singoli paesi.
E’ possibile fare riferimento al dipartimento PR 
del proprio paese per ulteriori dettagli.
Le immagini delle vetture e le relative 
specifiche possono variare a seconda dei 
modelli e delle aree geografiche.
I colori delle vetture possono differire leg-
germente da quelli rappresentati su questa 
pubblicazione.

4. NUOVA AYGO
L’esclusiva offerta Toyota nel segmento delle Citycar 
Lo sviluppo della nuova AYGO è stato dettato dallo 
spirito del Presidente Akio Toyoda, determinato ad 
offrire ai propri clienti vetture sempre migliori e di-
vertenti da guidare. La nuova AYGO è stata sviluppata 
partendo dai punti di forza del modello attuale: una 
vettura dal design accattivante, orientata al diver-
timento e continuamente aggiornata in termini di 
prodotto ed equipaggiamento. Il design della nuova 
AYGO è stato definito “J-Playful”, un riferimento chia-
ro alla cultura contemporanea dei giovani giapponesi, 
che predilige forme audaci e senza compromessi.
Partendo dall’esclusiva forma a “X” del frontale fino ad ar-
rivare alle molte possibilità di personalizzazione, tutte le 
decisioni in fatto di stile e prodotto sono state prese con 
particolare attenzione al divertimento dei passeggeri.

12. TOYOTA FV2
Uno sguardo al futuro
Il prototipo Toyota FV2 illustra il modo in cui utilizza-
re nel trasporto la tecnologia intelligente del futuro. 
Esprime la filosofia Toyota del “Fun to Drive” in un 
futuro in cui la tecnologia dei veicoli progredirà in 
modo significativo, e incorpora la tecnologia in fase 
di sviluppo nel “Toyota Heart Project”, permettendoci 
di prevedere quello che potrebbe essere il futuro rap-
porto tra l’uomo e le macchine.
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Incontro con Yoshikazu Tanaka - Responsabi-
le del Reparto Ricerca & Sviluppo del progetto 
Fuel Cell 
Il Toyota FCV Concept fa il suo esordio in Europa in 
occasione del Salone dell’Auto di Ginevra 2014, an-
ticipando la commercializzazione nel 2015 del primo 
veicolo a idrogeno. Il responsabile del Reparto Ricer-
ca e Sviluppo delle vetture equipaggiate con celle a 
combustibile, Yoshikazu Tanaka, illustra i numerosi 
vantaggi di questa promettente tecnologia.
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L’esclusiva offerta Toyota nel segmento 
delle Citycar   

David Terai, Chief Engineer della nuova 
AYGO, ha detto: “L’idea era quella di creare 
una vettura capace di far innamorare i clien-
ti. Tradizionalmente, il fascino del segmento 
A deriva dalla praticità, dalla compattezza e 
dal prezzo delle vetture. Il problema è che 
troppo spesso le citycar mancano di fasci-
no, troppo spesso vengono compromessi 
quegli elementi che ci spingono a scegliere 
un’auto piuttosto che un’altra. Il design vie-
ne trattato come fosse un fattore seconda-
rio, e non c’è molto da scegliere in tema di 
personalizzazioni ed equipaggiamenti.”

“Sembra quasi esserci un accordo impli-

Lo sviluppo della nuova AYGO è stato dettato dallo spirito del Presidente Akio Toyoda, determina-
to ad offrire ai propri clienti vetture sempre migliori e divertenti da guidare. La nuova AYGO è stata 
sviluppata partendo dai punti di forza del modello attuale: una vettura dal design accattivante, 
orientata al divertimento e continuamente aggiornata in termini di prodotto ed equipaggiamento. 
Il design della nuova AYGO è stato definito “J-Playful”, un riferimento chiaro alla cultura contem-
poranea dei giovani giapponesi, che predilige forme audaci e senza compromessi.
Partendo dall’esclusiva forma a “X” del frontale fino ad arrivare alle molte possibilità di personaliz-
zazione, tutte le decisioni in fatto di stile e prodotto sono state prese con particolare attenzione al 
divertimento dei passeggeri.

cito tra gli addetti alla Progettazione, allo 
Stile ed allo Sviluppo, secondo cui chi guida 
una vettura più piccola non sia solito passa-
re molto tempo a bordo della vettura, e che 
quindi sia poco interessato ai compromes-
si fatti in fase di progettazione. Non posso 
credere che questo sia vero, perché sono 
convinto che questi automobilisti, come 
tutti, vogliano una vettura di cui essere or-
gogliosi, ed il mio obiettivo era  crearne una 
che rispondesse a questa esigenza.”

Questo approccio spiega in maniera elo-
quente perché la nuova AYGO sia stata 
sviluppata a partire dalle caratteristiche 
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concettuali del primo modello, e cioè una 
vettura che sin dalle origini ha deciso di 
contrapporsi agli stereotipi ed alle con-
venzioni imposte dal segmento. A dispetto 
delle dimensioni compatte, AYGO possiede 
da sempre un aspetto intrigante, con linee 
eleganti e moderne allo stesso tempo. E Da-
vid Terai conferma come la sua intenzione 
fosse proprio quella di creare una vettura 
del genere.

 “Quando si punta a creare un legame 
emotivo tra cliente ed automobile, bisogna 
anche accettare l’eterogeneità dei gusti. 
Un mercato così affollato di concorrenti, 
impone di puntare su un design polarizzan-
te, che sia apprezzato dalla maggior parte 
dei clienti, anche se non da tutti. La nuova 
AYGO vuole uscire dalla mischia.”

Queste parole rispecchiano i fatti. Gli in-
terni e gli esterni della vettura sono stati 
concepiti per distinguersi nel mercato del-
le citycar. AYGO non è soltanto una vettura 
divertente da guidare, ma anche una vettu-
ra da personalizzare a proprio piacimento, 
con il risultato di soddisfare le esigenze del 
cliente.

Ma c’è dell’altro: molte componenti della 
vettura possono essere sostituite da altre, 
diverse per colore e materiale, consenten-
do ai clienti di creare un’automobile che 
rispecchi la loro individualità. Un’attenta 
progettazione garantisce un elevato livello 
di personalizzazione a costi accessibili, con 
prezzi e tempi di consegna assolutamente 
in linea con quelli delle altre citycar.

La permanenza a bordo è stata resa an-
cora più gradevole, grazie ad una migliorata 
abitabilità ed all’ampia gamma di equipag-
giamenti studiata appositamente per sod-
disfare le esigenze di un cliente più giova-
ne. L’esempio più lampante è offerto dal 
dispositivo multimediale ‘x-touch’, con un 
display da 7” full-colour dal quale è possi-
bile controllare i numerosi sistemi di bordo, 
con connettività MirrorLink per Smartpho-
ne: un modo per gestire in tutta facilità gli 
impegni imposti dalla società moderna. 

La nuova AYGO è equipaggiata con una 
versione aggiornata del motore benzina 
1.0 litri 3 cilindri. Restando uno dei più leg-
geri del segmento, questo motore è stato 
sottoposto a numerosi affinamenti che ne 

hanno migliorato le prestazioni, assicuran-
do consumi ed emissioni di CO2 ai vertici 
della categoria.

Il Chief Engineer Terai è felice del risultato 
ottenuto e oggi la nuova AYGO è pronta ad 
entrare nel mercato: “Lo scopo era quello di 
evitare i compromessi imposti dal segmen-
to, creando un prodotto di cui essere orgo-
gliosi. Oggi, quando mi trovo ad osservare 
la nostra AYGO, non posso fare a meno di 
sorridere e pensare che abbiamo fatto un 
ottimo lavoro.” L’obiettivo di Toyota è che 
anche i clienti si innamorino della vettura, 
consentendo a loro e a chi li accompagna 
nei loro viaggi di rendere memorabile la 
permanenza a bordo.

DESIGN ‘J-PLAYFUL’
La nuova AYGO è stata realizzata per se-
durre e far innamorare, seguendo un tema 
stilistico denominato ‘J-Playful’. L’ispirazio-
ne nasce dalla cultura contemporanea dei 
giovani giapponesi, che prediligono linee e 
forme audaci senza compromessi.

Nobuo Nakamura, Chief Designer del pro-
getto: “Il design di una vettura è la princi-
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pale motivazione di acquisto per il cliente. 
Quando si guarda la propria auto parcheg-
giata, il primo desiderio è quello di essere 
soddisfatti della scelta fatta, ed è per que-
sto che non abbiamo accettato alcun com-
promesso in termini di stile.”

Una linea compatta era di fondamentale 
importanza per soddisfare le esigenze dei 
nostri potenziali clienti. La lunghezza della 
vettura è stata aumentata di soli 25 mm, per 
un totale di 3.455 mm, mantenendo così le 
dimensioni compatte del modello uscente 
leader nella sua classe. Nonostante i 7 mm in 
più a disposizione per i sedili anteriori della 
vettura, l’altezza è stata ridotta di 5 mm per 
migliorare l’efficienza aerodinamica. La car-
reggiata è stata ampliata di 8 mm sia nella 
parte anteriore che in quella posteriore per 
offrire un assetto di guida migliore.

Compatta e divertente da guidare, ma con 
linee esterne contemporanee, che esprimo-
no grande solidità. Nulla è stato lasciato al 
caso, come spiega Nakamura: “Non è sem-
plice progettare una vettura così compatta. 
Bisogna renderla affascinante, ma allo stes-
so tempo è necessario garantirle credibilità, 
oltre che un aspetto solido e un’invidiabile 
presenza su strada.”

Per garantire una linea originale ed ac-
cattivante, il concept iniziale si basava 
sull’espansione di un oggetto malleabile 
all’interno di una struttura molto rigida. 
La solidità esterna non ha ostacolato la 
creazione di linee originali, dando vita alla 
forma a ‘X’ che contraddistingue il fronta-
le della nuova AYGO. Un frontale con linee 
tese verso l’esterno, che racchiude tutte le 

componenti principali di questa vettura, a 
partire dalle prese d’aria, fino ai gruppi ot-
tici, ai fendinebbia, ai retrovisori ed infine ai 
cristalli laterali.

“Per preservare il concept di nuova AYGO 
e l’integrità del design abbiamo dovuto fare 
scelte difficili. Abbiamo deciso di limitare le 
dimensioni dei gruppi ottici, incorporando 
dei proiettori poliellissoidali ed integrandoli 
in questa innovativa grafica a forma di ‘X’. 
Si tratta di un’innovazione per il segmento 
delle citycar, che invece predilige i più eco-
nomici riflettori, e di un ottimo esempio per 
spiegare come non avessimo alcuna inten-
zione di scendere a compromessi, da nessun 
punto di vista.”

Questa grafica si propone inoltre come 
uno spunto per la personalizzazione ester-
na, uno dei punti di forza del design della 
nuova AYGO.

Di profilo, il tetto è più basso rispetto a 
quello del modello precedente, con la parte 
anteriore spostata più avanti. Il risultato è 
un baricentro che a sua volta viene sposta-
to in avanti, creando una forma molto bi-
lanciata e sottolineata inoltre dalla linea di 
cintura molto alta, che scorre fino a toccare 
i gruppi ottici posteriori. Anche il posteriore 
della nuova AYGO propone uno styling in-
novativo, lo spoiler aiuta a incrementare le 
prestazioni aerodinamiche.

La forma dei cristalli laterali è diversa sui 
modelli a 3 e 5 porte. Su quest’ultima la li-
nea dei cristalli si estende fino ai gruppi ot-
tici posteriori.

Il posteriore della nuova AYGO riflette lo 
stile del frontale. Il portellone ed il paraurti 

inferiore creano delle linee di rottura che di-
vidono in due la sagoma della vettura. I grup-
pi ottici si inseriscono all’interno della forma 
esagonale del portellone, con la sezione su-
periore del paraurti che si allarga fino a toc-
care i passaruota, creando un aspetto solido 
ed una notevole presenza su strada.

UN ABITACOLO CONFORTEVOLE
Il tema principale del design interno è of-
ferto dalla console centrale di forma trape-
zoidale, il cui stile si ripropone nell’intero 
abitacolo in elementi quali le bocchette di 
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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 

La nuova Toyota AYGO è equipaggiata 
con un’ampia gamma di sistemi di 
sicurezza attiva e passiva.
La vettura dispone di serie di ABS 
(anti-bloccaggio della frenata), 
EBD (distribuzione elettronica della 
forza frenante), VSC (controllo della 
stabilità), airbag a tendina, ganci 
Isofix, controllo della pressione degli 
pneumatici e limitatore di velocità (*), 
oltre al nuovo Hill-start Assist Control 
(HAC) e al sistema di segnalazione 
della frenata d’emergenza.
La scocca ad alta rigidità della nuova 
AYGO è studiata per minimizzare la 
deformazione dell’abitacolo in caso 
di collisioni frontali, laterali e poste-
riori, ma anche per assorbire la forza 
nell’impatto contro i pedoni.
(*) disponibile solo nelle versioni con cambio manuale, a 
partire dall’allestimento x-play



ventilazione, il rivestimento delle portiere e 
la cornice della leva del cambio.

La console centrale sostiene un’ampia 
plancia, caratterizzata da inserti opachi anti-
riflesso ed incorniciata dai montanti anterio-
ri, la cui forma sottile assicura al guidatore la 
massima visibilità. La strumentazione dispo-
ne di un design ad anelli concentrici, con un 
display multi-funzione centrale sempre illu-
minato ed estremamente leggibile.

Come per l’esterno, molti degli elementi 
interni sono personalizzabili a proprio pia-
cimento.

Dice il Chief Engineer Terai-san: “Abbiamo 
lavorato molto sull’aspetto ergonomico. Con-
sapevoli della giovane età dei clienti del seg-
mento delle citycar, abbiamo ridotto l’angolo 
dello sterzo da 28 a 26,6 gradi, abbassando di 
10 mm il punto dell’anca ed equipaggiando il 
sedile del guidatore con la funzione di regola-
zione dell’altezza. In questo modo sarà più fa-

cile trovare la posizione di guida più adatta.”
Nonostante il passo sia rimasto invaria-

to (2.340 mm), lo spazio a disposizione del 
passeggero è stato incrementato di 9 mm, 
con fianchetti dei sedili anteriori allargati di 
20mm, che assicurano il massimo comfort ai 
passeggeri.

Infine, la capacità di carico del bagagliaio è 
stata incrementata di 29 litri (per un totale di 
168) e resa più fruibile grazie ad un aumento 
di 75mm nella distanza tra la soglia di carico e 
lo schienale dei sedili posteriori.

UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE INNOVATIVO  

Disponibili di serie su tutti i modelli, i gruppi ottici sono equipaggiati con fari 
alogeni a sistema poliellissoidale che assicurano un’illuminazione ottimale 
sia con gli anabbaglianti che con gli abbaglianti. Le luci di marcia diurna a LED 
sono state integrate nei proiettori e conferiscono ad AYGO un aspetto esclusi-
vo, riconoscibile da lontano.

un oggetto malleabile che si espande e fuoriesce da un 
corpo solido

crea delle linee di rottura e compone l’audace design a 
forma di “X” del frontale di AYGO 

un oggetto malleabile che prende forma all’interno di 
una struttura rigida 
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COSÌ COME LA VUOI: 
UNA PERSONALIZZAZIONE COMPLETA 
Grazie ad un’ampia gamma di possibilità di 
personalizzazione, i clienti potranno confi-
gurare la loro AYGO adattandola ai rispettivi 
gusti. 

David Terai, Chief Engineer: “Si tratta di 
un aspetto a cui tengo molto, perché è im-
portante offrire ai clienti una scelta adegua-
ta di colori e personalizzazioni. Anche per il 
settore automotive è arrivato il momento di 
mettersi al passo con i tempi. È importante 
inoltre perché possedere una vettura che ri-
specchia in pieno il proprio gusto è la chiave 
per ottenere quella esclusività che cercavo 
da questo modello. Sapere che la tua mac-
china può essere unica, la rende ancora più 
speciale”

I componenti intercambiabili degli ester-
ni (la griglia anteriore a forma di “X”, gli in-
serti del paraurti posteriore, del parafango 
anteriore ed i cerchi in lega) e dell’abitacolo 
(il pannello strumenti, la console centrale, 

le bocchette di ventilazione, il pomello e la 
cornice della leva del cambio) sono sosti-
tuibili con facilità ed in pochissimo tempo, 
anche dopo l’acquisto.

IL CONCEPT
La sfida principale era quella di assicurare ai 
clienti una possibilità di scelta chiara e sem-
plice da comprendere. La personalizzazione 
è stata quindi basata su 4 criteri fondamen-
tali: diversità, semplicità, accessibilità e di-
sponibilità.

Grazie ad un’innovativa gamma basata su 
2 allestimenti, 2 edizioni speciali (che ver-
ranno rinnovate su base periodica) e la di-
sponibilità di 2 pacchetti interni ed esterni, 
i clienti comprenderanno immediatamente 
l’ampia scelta di personalizzazioni a loro di-
sposizione.

Grazie a questo approccio strutturato, le 
consegne della nuova AYGO saranno assi-

curate in tempi brevissimi, indipendente-
mente dal  tipo di personalizzazione interna 
ed esterna scelta dal cliente.

ALLESTIMENTI
Gli equipaggiamenti di serie della nuova 
AYGO sono assolutamente completi. I mo-
delli dispongono di serie di un sistema au-
dio AM/FM con ingresso AUX e USB, di luci 
di marcia diurna a LED, del controllo della 
stabilità del veicolo (VSC) e della tecnologia 
Hill Start Assist Control.

La strategia di allestimenti della nuo-
va AYGO si basa sul modello ‘x-play’, che 
diventa la piattaforma di partenza per le 
eventuali scelte di personalizzazione e per 
le edizioni speciali ‘x-cite’ e ‘x-clusiv’. Tra i 
dettagli esterni disponibili di serie figura-
no la griglia anteriore Piano Black a forma 
di “X” ed i cerchi in acciaio da 15”. A bordo, 
gli equipaggiamenti standard includono i 
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comandi per il sistema audio sul volante in 
pelle, la funzione di regolazione in altezza 
del sedile lato guida ed il limitatore di velo-
cità.

L’offerta si completa con l’allestimento 
Entry, con griglia anteriore nero opaca e cerchi 
in acciaio da 14”.

PACCHETTI
I clienti che vorranno dare alla propria AYGO 
un tocco particolare senza ricorrere all’instal-
lazione personalizzata dei singoli componenti 
potranno scegliere uno degli Special Packs di-
sponibili per gli esterni e per gli interni.

Il primo pacchetto esterni offre la possibili-
tà di modificare il colore della griglia anteriore 
ad “X” e degli inserti del paraurti posteriore; 
il secondo consiste di adesivi da applicare 
sull’intera lunghezza della vettura per sotto-
linearne il disegno della fiancata.

Per quanto riguarda gli interni sarà pos-
sibile modificare il colore delle bocchette di 
ventilazione oppure cambiare gli inserti del 
pannello strumenti, della console centrale e 
della leva del cambio.

UN’OFFERTA CONVINCENTE
Che sia per il suo innovativo design, o per i 
suoi equipaggiamenti, o per le possibilità di 

personalizzazione o infine per la straordinaria 
efficienza del suo motore, la nuova AYGO pos-
siede il potenziale per lasciare ancora una vol-
ta il segno nel segmento delle citycar. Quando 
inizieranno le vendite, questa vettura offrirà 
ai clienti nuove ed interessanti prospettive 
in termini di equipaggiamento, stile e diver-
timento!

EDIZIONI SPECIALI  

Con la sua carrozzeria Pop Orange, 
dettagli in Piano Black e cerchi in 
lega a doppia razza di colore nero 
lucido da 15”, l’allestimento ‘x-cite’ 
è l’enfant terrible della nuova gam-
ma AYGO: una variante estroversa 
che aggiunge un tocco di sportività 
in più.

L’allestimento  ‘x-clusiv’ introduce 
invece maggiore eleganza grazie 
alla combinazione tra la carrozzeria 
Midnight Black e i dettagli Super 
Chrome.

TUTTE LE PARTI 
INTERCAMBIABILI 
POSSONO ESSERE 
SOSTITUITE, 
ANCHE DOPO 
L’ACQUISTO
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X-TOUCH – IL MONDO SULLA PUNTA DELLE TUE DITA 

Toyota ‘x-touch’ si propone per i clienti della nuova AYGO come il sistema mul-
timediale del futuro, offrendo una combinazione tra tecnologia e connettività 
senza precedenti.
Il pannello strumenti del sistema dispone di un touch-screen da 7” integra-
to in plancia ed è il primo del segmento ad avere una telecamera posteriore 
disponibile di serie.
Il menù principale del Toyota ‘x-touch’ possiede una struttura molto intui-
tiva, composta da 5 icone, che assicura una visualizzazione immediata delle 
funzioni.
Il menù ‘Audio’ raggruppa la radio AM/FM, una funzione di streaming musicale 
con tecnologia Bluetooth, la connessione di dispositivi tramite ingresso AUX e 
USB e la visualizzazione delle copertine degli album.
Una volta spenta la sorgente Audio, il display visualizza un ampio orologio 
digitale caratterizzato da uno stile retrò che aggiunge un tocco divertente al 
design del sistema.
Il menù ‘Telefono’ consente al cliente di accedere ai contatti della rubrica, di 
effettuare una telefonata oppure di utilizzare la funzione di invio e ricezione 
degli SMS.
La nuova funzione MirrorLink è attivabile dal menu ‘Connect’. Una volta 
connessa allo Smartphone, la tecnologia MirrorLink replica la grafica dello 
schermo del telefono e le sue applicazioni direttamente sul display del siste-
ma ‘x-touch’. In questo modo, le funzioni dello Smartphone sono accessibili 
direttamente dal touch-screen del sistema.
Il menù ‘Car Information’ raggruppa invece tutte le informazioni sulla vettura, 
come il computer di bordo che visualizza l’autonomia in base al carburante, il 
consumo medio e quello istantaneo, il tempo trascorso alla guida e lo storico 
dei viaggi precedenti.
Infine, l’ampia gamma di applicazioni compatibili assicura al cliente un accesso 
diretto al sistema di navigazione e ai social media.
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UN MOTORE EFFICIENTE E PERFORMANTE     

Grazie alla nuova versione del suo motore 3 cilindri, la nuova 
AYGO offre l’equilibrio ideale tra performance ed efficienza.

David Terai: “Volevamo migliorare le prestazioni e l’econo-
mia dei consumi. In una citycar, i costi di gestione sono di fon-
damentale importanza: i clienti non vogliono spendere una 
fortuna in carburante e costi di manutenzione. Ma allo stesso 
tempo non volevamo neanche ricorrere a tecnologie costo-
se per assicurare una riduzione dei consumi, che altrimen-
ti avrebbero fatto alzare il prezzo della vettura. La sfida era 
quindi quella di trovare una soluzione semplice ma efficiente.”

Questo spiega perché la lista degli affinamenti apportati 
a questo motore da 998 cc sia stata così lunga.

Innanzitutto è stata migliorata l’efficienza di combustione. 
Il rapporto di compressione è stato incrementato da 11,0:1 
a 11,5:1. La camera di combustione beneficia oggi di un si-
stema di raffreddamento ulteriormente migliorato, con un 
collettore di aspirazione che assicura al cilindro una mix ot-
timale tra aria e carburante. Il sistema di fasatura variabile 
VVT-i è stato a sua volta sottoposto a diversi affinamenti.

Gli attriti interni sono stati ridotti grazie all’adozione di 
una catena di distribuzione dotata di un sistema tendica-
tena automatico. I nuovi alzavalvole in carbonio e la nuova 
coppa dell’olio a doppio serbatoio contribuiscono ulterior-
mente a ridurre gli attriti interni.

Infine, l’adozione di una testata con collettore di scarico 
integrato, ha ulteriormente alleggerito quello che già era 
uno dei motori più leggeri della sua categoria.

Il motore assicura maggiore potenza ed eccezionali livelli 
di coppia: 51 kW (69 cavalli) a 6.000 giri/min e 95 Nm di 
coppia a 4.300 giri/min. Una coppia di 85 Nm è disponibile 
già a partire da 2.000 giri/min.

La nuova AYGO offre anche una variante più ecologica, 
che dispone di un quarto e quinto rapporto più lunghi, con 
pneumatici a basso coefficiente di resistenza al rotolamen-
to e sistema Stop & Start.

Il modello standard assicura a sua volta un miglioramen-
to dei consumi, che scendono dai 4,4 fino a 4,1 l/100km*,  
e che si traducono in un  conseguente miglioramento delle 
emissioni (scese di 7 g/km*, per un totale di soli 95g/km*). 

La variante Eco offre risultati ancora più significativi, con 
consumi ed emissioni che si attestano rispettivamente a 

3,9 l/100 km* e meno di 90 g/km*.

 

Questi affinamenti hanno consentito di prestare un’at-
tenzione particolare alla risposta del motore, che oltre a 
mantenere un funzionamento ottimale a qualsiasi velocità 
è stato anche sottoposto ad un miglioramento dei livelli ru-
morosità, assicurando comunque un suono sportivo in ac-
celerazione.

Infine, l’accurato lavoro eseguito sull’aerodinamica della 
vettura assicura una maggiore efficienza. L’ottimizzazio-
ne del flusso dell’aria attorno alla scocca aiuta a ridurre la 
resistenza del veicolo, mentre tra le ulteriori misure aero-
dinamiche figurano gli spoiler anteriori e posteriori ed i ri-
vestimenti sottoscocca, oltre all’adozione di un innovativo 
condotto a quattro canali studiato per ottimizzare il flusso 
dell’aria nel vano motore.

Il risultato è un coefficiente di penetrazione ridotto da 
0,30 a 0,29 CX, con un’ulteriore riduzione sulla variante Eco 
(0,28).

X-SHIFT 
La nuova AYGO sarà inoltre disponibile in combinazione 
con la nuova trasmissione x-shift. Questo cambio utilizza 
un controllo computerizzato per sincronizzare il funziona-
mento del motore, della frizione e del differenziale.

I rapporti del cambio sono stati affinati per offrire un bi-
lanciamento ottimale tra piacere di guida ed economia dei 
consumi.

Selezionando una tra le modalità E (Easy), M (Manual) 
oppure R (Retro), è possibile utilizzare la trasmissione come 
un cambio automatico convenzionale. In modalità E, il si-
stema seleziona la marcia adatta alla velocità della vettura, 
alle condizioni di guida ed alla pressione dell’acceleratore. 
La trasmissione x-shift della nuova AYGO è equipaggiata 
con la classica funzione kick-down delle trasmissioni auto-
matiche. 

La modalità M consente al cliente di cambiare manual-
mente le marce, sia dalla leva che dai paddle sul volante.

Equipaggiata con trasmissione x-shift, la nuova AYGO 
assicura consumi ed emissioni pari rispettivamente a  
4,2 l/100 km* e 97 g/km*. 

* Dati soggetti a omologazione finale.

QUELLO CHE ERA IL MOTORE PIÙ 
LEGGERO DELLA CATEGORIA È STATO 
RESO ANCOR PIÙ LEGGERO



  
SPECIFICHE TECNICHE
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TUTTI I DATI SONO SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE DEFINITIVA 

MOTORE
Nuova AYGO Nuova AYGO 

(modello Stop & Start)

Tipo 1.0 VVT-i

Alimentazione benzina

Meccanismo valvole 4 valvole - DOHC

Cilindrata(cc) 998

Alesaggio x Corsa (mm) 71 x 84

Rapporto di compressione ( :1) 11.5

Potenza massima ((CV) kW@
giri/min.)

(69) 51 @ 6.000

Coppia massima (Nm@giri/min.) 95 @ 4.300

FRENI

Anteriori A disco – 247mm x 20 mm

Posteriori A tamburo – 200 mm (diametro interno)

SOSPENSIONI

Anteriori Tipo MacPherson 

Posteriori Assale torcente

TRASMISSIONE

TIPO manuale MMT manuale

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 160 160 160

Accelerazione -100 km/h (sec) 14,2 15,5 14,3

CONSUMI 

Combinato (l/100 km) 4,1 4,2 Inferiore a  3,9

Capacità serbatoio (l) 35 35 35

* misurata dal pedale dell’acceleratore al punto d’anca della seduta posteriore

EMISSIONI CO
2
 

Nuova AYGO Nuova AYGO 
(modello Stop & Start)

manuale MMT manuale

A consumo combinato (g@km) 95 97 Inferiore a  90

PESI

Tara (Min – Max - kg) 840 - 890 855 - 910 860 – 905

Peso lordo (kg) 1.240 1.240 1.240

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza (mm) 3.455

Larghezza (mm) 1.615

Altezza (mm) 1.460

Sbalzo anteriore (mm) 675

Sbalzo posteriore (mm) 440

Passo (mm) 2.340

Coefficiente aerodinamico (Cx) 0.29 0.28

Cerchi 14“ o 15”

Pneumatici 165/65 R14 o 165/65 R15

Dimensioni interne

Lunghezza * (mm) 1.630*

Larghezza (mm) 1.250 (3 porte)
1.300 (5 porte)

Altezza (mm) 1.205

Distanza tra i punti d’anca anteriore 
e posteriore(mm)

806

Capacità bagagliaio (l) 168



Questo prototipo esalta  l’esperienza di guida 
attraverso una vera e propria connessione fisi-
ca ed emotiva tra uomo e macchina, capace di 
aumentare il piacere di guida quanto più a lungo  
si utilizza la vettura.

CONNESSIONE FISICA ED EMOTIVA
Piuttosto che con il volante tradizionale, questo 
concept si guida con i movimenti del corpo, in-
terpretandoli per spostarsi a destra o a sinistra, 
in avanti o indietro. 

Inoltre, l’utilizzo di una nuova tecnologia di 
mobilità intelligente, in grado di collegare la To-
yota FV2 agli altri veicoli e alle infrastrutture del 
traffico, consentirà una guida in tutta sicurezza, 
offrendo al guidatore informazioni utili, com-
presa la posizione degli altri veicoli in zone peri-
colose come gli angoli ciechi in prossimità degli 

Toyota FV2 (Fun Vehicle 2) 
è un prototipo studiato per 
esprimere appieno la filosofia 
Toyota del “Fun to Drive” in 
un prossimo futuro, quando la 
tecnologia della mobilità si sarà 
ulteriormente evoluta. Il proto-
tipo farà il suo esordio Europeo 
al Salone dell’Auto di Ginevra 
2014.

incroci. Toyota immagina una relazione sempre 
più profonda tra uomo e veicolo, il più possibile 
simile a quella di fiducia ed empatia che si in-
staura tra un fantino e il suo cavallo. 

Con l’utilizzo delle tecnologie sviluppate sot-
to l’egida del Toyota Heart Project, la Toyota 
FV2 e chi la guida possono progredire assie-
me: il veicolo utilizza il riconoscimento vocale e 
quello delle immagini per determinare l’umore 
del guidatore, lo storico dei tragitti percorsi per 
suggerire la destinazione e lo stile di guida per 
assisterlo durante gli spostamenti. 

Oltre alla Realtà Aumentata (Augmented Re-
ality) proiettata sul parabrezza, anche il colore e 
i rivestimenti presenti sulla carrozzeria possono 
essere cambiati a proprio piacimento, creando 
un’interazione sempre più stretta tra veicolo e 
guidatore.

TOYOTA FV2
UNO SGUARDO AL FUTURO
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INFORMAZIONI UTILI 

Il parabrezza della Toyota FV2, 
equipaggiato con la tecnologia 
della Realtà Aumentata, integra le 
informazioni fornite dal computer 
con i dati sensibili raccolti nell’am-
biente circostante al guidatore.
‘Open innovation’ è una tecnica di 
ricerca e sviluppo che trascende 
i classici schemi organizzativi per 
integrare informazioni e tecnologie 
differenti.

TOYOTA HEART PROJECT 

Toyota Heart Project è un nuovo progetto di comunicazione sviluppato se-
condo lo slogan ‘Inspiring the Heart, Inspiring You’. 
Basato sull’esclusivo metodo denominato ‘Open Innovation’, il progetto 
considera quello del futuro come un mondo in cui il rapporto tra esseri uma-
ni e intelligenza artificiale non si limiterà alle operazioni di conversazione e 
ascolto, ma includerà anche una comunicazione emotiva mediante l’utilizzo 
di espressioni, gesti e il ricordo di eventi passati.
Fanno parte di questo progetto i robot umanoidi Toyota Kirobo e Mirata, 
sui quali sono state installate tecnologie di comunicazione e intelligenza 
artificiale.
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FV2
DIMENSIONI (MM)

Lunghezza 3.000 mm

Larghezza 1.600 mm 

Altezza 990 mm (modalità sosta)
1.780 mm (modalità guida)

Passo 2.360nn



TOYOTA FCV CONCEPT 
INCONTRO CON YOSHIKAZU TANAKA
Responsabile Ricerca e Sviluppo del progetto Fuel Cell

Yoshikazu Tanaka è il Product General Manager 
del Product Planning Group. È entrato a far parte 
del mondo Toyota nel 1987, dopo aver consegui-
to un master in Ingegneria all’Università di Kyoto. 
Inizialmente Tanaka è stato assegnato allo svilup-
po delle trasmissioni automatiche, in particolare 
di quella a 4 rapporti installata sulla Yaris di prima 
generazione e delle trasmissioni multi-speed del-
le vetture a trazione posteriore.

Dal marzo del 2006, Tanaka si è occupato della Ri-
cerca e Sviluppo delle vetture Plug-in, diventan-
do nel 2007 il Planning & Development Leader 
del progetto Prius Plug-in. Dal gennaio del 2012 
è il responsabile del reparto Planning & Deve-
lopment che si occupa delle celle a combustibile.

Tanaka-san, iniziamo parlando a grandi linee 
delle celle a combustibile. Perché Toyota conside-
ra questa tecnologia come la soluzione migliore 
ai problemi della mobilità?
“Noi consideriamo gli FCV come i veicoli ecologici 
del futuro grazie alla loro grande efficienza energe-
tica (analisi WELL-TO-Wheel). L’idrogeno è un’im-
portante risorsa per il nostro futuro, trattandosi di 
un’energia ricavabile da fonti naturali quali il sole, il 
vento e altre ancora. Possiede inoltre una maggio-
re densità energetica rispetto a quella di una bat-
teria, ed è facilmente immagazzinabile.

Tra i meriti specifici degli FCV posso elencare la 
diversificazione energetica, l’azzeramento delle 
emissioni e una fruibilità paragonabile a quella del-
le vetture convenzionali. Gli FCV dispongono del 
potenziale giusto per diventare i veicoli del futuro, 
l’ideale per una mobilità altamente sostenibile.”

Può descriverci la vision/filosofia Toyota a pro-
posito della mobilità del futuro?
“Toyota crede che i veicoli ecologici hanno un im-
patto positivo a condizione che il loro utilizzo sia 
diffuso. Parlando di mobilità in base alle distanze 
da percorrere, le vetture ibride e quelle plug-in 
eguagliano la fruibilità dei veicoli benzina conven-
zionali, e per questo pensiamo che possano diven-
tare una concreta proposta da commercializzare in 

Il Toyota FCV Concept fa il suo esordio in 
Europa in occasione del Salone dell’Auto di 
Ginevra 2014, anticipando la commercializza-
zione nel 2015 del primo veicolo a idrogeno. Re-
sponsabile del Reparto  Ricerca e Sviluppo delle 
vetture equipaggiate con celle a combustibile, 
Yoshikazu Tanaka discute con noi i numerosi 
vantaggi di questa promettente tecnologia.
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volume. Considerando la loro autonomia limitata e 
i tempi di ricarica più lunghi, le vetture elettriche 
sono invece più adatte alle brevi distanze.

D’altro canto, le vetture equipaggiate con celle a 
combustibile sono estremamente versatili, con 
una maggiore autonomia e tempi di ricarica ridot-
ti. Certo, sarà necessario sviluppare le infrastrut-
ture adatte. Al momento, i veicoli ecologici hanno 
ancora tutti qualche piccolo limite, e la scelta di 
quello adatto alle proprie esigenze spetta esclu-
sivamente al cliente.

Per questo stiamo sviluppando un’ampia varie-
tà di tecnologie, tra cui i PHV (Plug-In Hybrid 
Vehicles), gli EV (Electric vehicles) e gli FCV (Fuel 
Cells Vehicles), per poter offrire ai clienti ciò che 
vogliono in tempi ragionevoli, in base anche alla 
diversificazione delle fonti energetiche.”

Toyota ha iniziato a lavorare sulle celle a combu-
stibile nel 1992 e riuscirà a commercializzare il suo 
primo FCV nel 2015. Può dirci quali sono state le 
sfide più impegnative durante lo sviluppo di questa 
tecnologia e quali i progressi più significativi?
“Per una commercializzazione su vasta scala di un 
FCV, la cosa più importante riguarda la riduzio-
ne dei costi di produzione e, di conseguenza, del 
prezzo della vettura. Abbiamo lavorato molto per 
ottenere sistemi più competitivi e renderli più po-
tenti, leggeri, compatti ed economici.

Il  sistema Fuel Cell sviluppato da Toyota ha una 
densità di potenza pari a 3 kW/l, più del doppio 
rispetto a quello presente sul precedente “Toyota 
FCHV-adv”, e una potenza di oltre 100 kW, nono-
stante la riduzione delle dimensioni.

Abbiamo realizzato un nuovo pacco celle a com-
bustibile che consente il ricircolo dell’acqua al suo 
interno, dal catodo all’anodo, un fattore che aiuta 
a mantenere gli adeguati livelli di umidificazione 
interna. Non dovendo installare un umidificatore, 
siamo riusciti a semplificare la struttura del si-
stema e il risultato è maggiore performance, con 
ingombri ridotti e costi di produzione contenuti.

Il lancio sul mercato avverrà nel 2015, con il nuo-
vo sistema che costerà il 95% in meno rispetto a 
quello del precedente Toyota FCHV-adv”

Qual è oggi il collegamento tra le competenze ac-
quisite con la tecnologia ibrida e gli FCV? Vi han-
no in qualche modo aiutato durante lo sviluppo 
del nuovo sistema?
“Noi consideriamo i nostri sistemi ibridi come la 
base su cui sviluppare tutte le altre vetture eco-
logiche (PHV, EV e FCV), quindi siamo stati capaci 
di applicare rapidamente il know-how tecnico ac-
quisito con la tecnologia ibrida anche alle altre.

Nel caso specifico del Toyota FCV Concept, abbia-
mo utilizzato il motore elettrico, l’unità di controllo 
della potenza e altri componenti presenti nel no-
stro sistema ibrido, con l’obiettivo di assicurare la 
massima affidabilità e la minimizzazione dei costi.”

Pensa che una vettura equipaggiata con celle a 
combustibile sia in grado di ottenere prestazioni 
paragonabili a quelle di un veicolo benzina tra-
dizionale?
“Un FCV possiede un’autonomia di guida di oltre 
500 km, paragonabile quindi a quella di una vet-
tura benzina, con tempi di rifornimento altrettan-
to simili, di circa 3 minuti, l’ideale per assicurare 
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la stessa comodità di un’auto tradizionale. Tra 
l’altro, questa eccezionale autonomia consentirà 
l’applicazione della nuova tecnologia anche ad 
autobus e autocarri.”

Quale pensa sia la possibile evoluzione di questa 
tecnologia tra il 2015 e il 2020?
“In attesa della diffusione su vasta scala degli FCV, 
prevista per gli anni successivi il 2020, abbiamo 
dato la massima priorità alle attività di ricerca e 
sviluppo, per poter garantire volumi di vendita 
annui di diverse decine di migliaia di unità. Ades-
so è necessario incrementare gli sforzi per ridurre 
i costi del sistema FC e per assicurarne la massima 
affidabilità.”

Esistono altre iniziative collegate alle celle a 
combustibile da parte del gruppo Toyota?
“Le aziende legate al gruppo Toyota stanno por-
tando avanti le attività di ricerca e sviluppo sugli 
autobus FC (Hino Motors, Ltd.), sui generatori 
fissi per l’uso residenziale (Aisin Siki Co., Ltd.), sui 
carrelli elevatori e altri veicoli industriali (Toyota 
Industries Corporation).

Il lancio del nuovo FC Bus sviluppato da Toyota e 
Hino Motors è previsto per il 2016. Le società del 
gruppo Toyota condividono tra loro le tecnologie e 
il know-how acquisiti, una collaborazione che sarà 
determinante per accelerare lo sviluppo degli FCV.”

Come pensa si evolverà la produzione dell’idro-
geno negli anni a venire?
“L’idrogeno è ricavabile da un’ampia varietà di 
risorse energetiche naturali. Sarà necessario 

scegliere il modo più economico ed ecologico per 
produrlo, in base alle specifiche esigenze dei sin-
goli paesi.”

Come considera l’evoluzione delle infrastrutture 
di rifornimento?
“Negli Stati Uniti sono stati fatti grandi passi in 
avanti per introdurre infrastrutture di riforni-
mento di idrogeno, in particolare in California. Ul-
teriori progressi sono stati fatti anche in Europa, 
in particolare in Germania e Scandinavia. Lo svi-
luppo di un’infrastruttura per l’idrogeno è essen-
ziale per la diffusione di questa nuova tecnologia 
e ci aspettiamo che i progressi in questo senso 
possano realizzarsi mediante la collaborazione tra 
aziende ed enti governativi.”

Toyota continuerà a sviluppare gli FCV in manie-
ra tale da ottenere la massima soddisfazione dei 
propri clienti, introducendo inizialmente questi 
veicoli nei paesi in cui esistono già oggi delle in-
frastrutture dedicate. Se riusciamo ad ottenere 
un largo consenso da parte dei clienti, allora lo 
sviluppo di tali infrastrutture crescerà di conse-
guenza.”

La mancanza di un adeguato network di ricarica 
è il principale ostacolo alla diffusione dei veicoli 
elettrici. Pensa che anche gli FCV possano incap-
pare in una simile problematica?
“Considerando che gli FCV dispongono di un’au-
tonomia simile a quella delle auto convenzionali, 
la situazione è radicalmente diversa da quella in 
cui si trovano i veicoli elettrici. In termini di in-
frastrutture, la questione del posizionamento di 

HIGHLIGHT:

Oltre 500 km
Autonomia di guida 

HIGHLIGHT: 

Oltre 100 kW
Potenza del pacco celle a combustibile  

“ABBIAMO PORTATO AVANTI TEST MOLTO RIGOROSI E I CRASH TEST 
HANNO CONFERMATO LA SICUREZZA DEL SISTEMA.”
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quelle per l’idrogeno è molto più importante del 
numero. Le stazioni di rifornimento di idrogeno 
devono essere collocate in posizioni strategiche 
e offrire agli utenti la massima copertura, senza 
il bisogno di costruirne un numero eccessivo. Le 
77* stazioni esistenti oggi in Europa, con altre 
100* che verranno realizzate il prossimo anno, 
garantiranno un’ampia copertura del territorio, 
tale da collegare ad esempio la  Norvegia con 
la Svizzera, passando per Svezia, Danimarca e 
Germania. Anche se inizialmente non avremo la 
stessa disponibilità delle stazioni di rifornimento 
convenzionali, una distanza di 200-300 km tra le 
singole stazioni a idrogeno rappresenta un ragio-
nevole punto di partenza.

Toyota continuerà a lavorare al fianco di governi, 
aziende e istituti di ricerca con l’obiettivo di ga-
rantire ai clienti la massima soddisfazione, perché 
ampliare i consensi significa estendere lo sviluppo 
delle infrastrutture.”

Esistono questioni legate alla sicurezza delle au-
tomobili a idrogeno?
“Il rischio di esplosione dell’idrogeno è relati-
vamente basso, a meno che non si verifichi un 
accumulo di gas in uno spazio limitato. In questo 
senso, la nostra concezione di base sulla sicurez-
za parte dall’eliminazione del rischio di perdite 
mediante un’accurata progettazione e scelta e 
dei materiali. Nell’eventualità di una perdita di 
idrogeno, il gas verrebbe comunque immediata-
mente rilevato e le valvole principali del serbatoio 
verrebbero chiuse per prevenire il rischio di un 
accumulo. Il nostro sistema impedisce quindi all’i-

drogeno di accumularsi o di introdursi all’interno 
dell’abitacolo.

Abbiamo portato avanti test molto rigorosi e an-
che i crash test hanno confermato la sicurezza del 
sistema.”

Esistono questioni legate alle operazioni di smal-
timento?
“Per ciò che concerne i componenti derivanti 
dall’attuale sistema HV, continueremo a riciclarli 
come abbiamo sempre fatto. Puntiamo inoltre a 
ottenere gli stessi livelli anche per i componenti 
specifici del sistema FC.”

Ora, parlando del FCV Concept, quali sono i van-
taggi di questa vettura?
“Un veicolo equipaggiato con celle a combustibile 
possiede quattro vantaggi: prima di tutto la fruibili-
tà, con un’autonomia di oltre 500 km e tempi di rifor-
nimento di soli 3 minuti; secondo, il piacere di guida, 
grazie all’ottima accelerazione e al funzionamento 
estremamente silenzioso; terzo, l’azzeramento delle 
emissioni; infine, la diversificazione delle risorse.”

Quali sono i principali elementi stilistici del Toyo-
ta FCV Concept?
“Per realizzare un veicolo capace di esprimere 
valori che prima non erano contemplati nel 
mondo dell’automobile, il nostro primo obiettivo è 
stato quello di creare un design immediatamente 
riconoscibile, con forme che rispecchiassero 
la praticità di una berlina, il piacere di guida, le 
straor-dinarie prestazioni ambientali e i nuovi 
valori incarnati da un FCV.

HIGHLIGHT: 

Oltre 170 km/h
Velocità massima 

“NEL CASO DEL TOYOTA FCV CONCEPT, ABBIAMO UTILIZZATO 
IL MOTORE ELETTRICO, L’UNITÀ DI CONTROLLO DELLA POTENZA 
E ALTRI COMPONENTI DERIVANTI DAL NOSTRO SISTEMA IBRIDO.”

HIGHLIGHT:

3,0 kW/l Densità di potenza 
del pacco celle a combustibile 
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Volendo ‘dare forma alla saggezza delle celle a 
combustibile’, abbiamo identificato un nuovo ge-
nere di design. Il frontale esprime l’immagine di 
una vettura che ‘respira aria e restituisce acqua’, 
con un design che enfatizza la presenza delle due 
griglie laterali.”

La forma del FCV Concept rispecchia forse alcu-
ne esigenze tecniche specifiche del pacco celle a 
combustibile, ad esempio le dimensioni della pre-
sa d’aria?
“ Grazie ad un pacco celle a combustibile compat-
to e leggero ed a due serbatoi di idrogeno ad alta 
pressione (70MPa), collocati sotto la scocca ap-
positamente disegnata, il prototipo FCV è in gra-
do di trasportare fino a quattro occupanti .

L’audace design del frontale è caratterizzato da 
prese d’aria molto pronunciate, la cui forma riflet-
te la presenza delle celle a combustibile.”

Attualmente, a che punto è lo sviluppo della ber-
lina il cui lancio è previsto nel 2015?
“Ci troviamo nelle fasi finali. Attualmente stiamo 
svolgendo test su strada, in particolare in am-
bienti molto freddi ed estremamente caldi. Pro-
seguiremo con questi e altri test, fino ad ottenere 
standard tali da soddisfare i consumatori e mi-
gliorare l’affidabilità della vettura.”

C’è qualche componente del Toyota FCV Concept 
che verrà utilizzato anche per la vettura che com-
mercializzerete nel 2015?
“Stiamo pensando di utilizzare il packaging del 
Toyota FCV Concept. Già durante lo sviluppo 
del prototipo abbiamo preso in considerazione 
il lancio commerciale, tuttavia ci sono elementi 
di design previsti esclusivamente per il modello 
esposto al Salone. Il modello che lanceremo sarà 
quindi diverso da quello in esposizione qui a Gi-
nevra.”

Quanti posti sono disponibili sulla vettura che 
lancerete nel 2015?
“FCV rappresenta per Toyota il pioniere dello svi-
luppo di veicoli alimentati a idrogeno. Volevamo 
unire le esclusive potenzialità di un FCV alla mas-
sima praticità e versatilità, quindi abbiamo deciso 
di realizzare una 4 posti.”

IL DESIGN 

Il design esterno  del Toyota FCV Concept 
riflette due caratteristiche fondamentali 
dei veicoli a idrogeno: la trasformazione 
dell’ossigeno presente nell’aria in acqua, 
quando il sistema genera energia, e la 
grande accelerazione offerta dal motore 
elettrico. Il frontale è caratterizzato da 
prese d’aria pronunciate, mentre la forma 
slanciata ed ondulata delle fiancate richia-
ma proprio il processo di trasformazione 
aria/acqua. Il tema della scorrevolezza si 
trasferisce poi sulla coda del veicolo, che 
ricorda la poppa di un catamarano.

HIGHLIGHT: 

-30 °C
Capacità di avviamento a freddo 
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Nel 2013, le vendite da parte di Toyota Mo-
tor Europe hanno raggiunto un totale di 
847.540 unità, 9.569 unità in più rispetto al 
2012 - pari a 0,2 punti percentuali, per uno 
share del 4,7% - . Questo incremento è do-
vuto principalmente alle ottime performan-
ce di vendita ottenute dai modelli ibridi.

In Europa, le vendite dei modelli ibridi fir-
mati Toyota e Lexus hanno raggiunto la loro 
punta massima nel 2013, realizzando un to-
tale di 156.863 unità, pari a una crescita del 
43% sull’anno precedente. Considerando 
anche i paesi non appartenenti all’UE, at-
tualmente i modelli ibridi realizzano quasi un 
quinto delle vendite globali di TME. In Euro-
pa Occidentale, il 28% delle vendite Toyota e 
Lexus è rappresentato da modelli ibridi.

Oltre ad essere di gran lunga il leader del-
le vendite di vetture ibride in Europa, Toyota 
si attesta anche come il principale produt-
tore di vetture ibride nel vecchio continen-
te. La produzione europea è infatti raddop-
piata, ottenendo lo straordinario record di 
116.383 vetture prodotte all’interno dei 
suoi impianti in Francia (con Yaris Hybrid) 

Da quando nel 2000 la Prius si 
è affacciata per la prima volta 
sul mercato europeo, Toyota ha 
venduto oltre 650.000 vetture 
ibride ai suoi clienti, che ogni 
anno diventano sempre più 
numerosi.

e nel Regno Unito (con Auris Hybrid e Auris 
Hybrid Touring Sports).

La Yaris Hybrid ha chiuso il 2013 piu’che 
raddoppiando le vendite dell’anno pre-
cedente, per un totale di 49.774 unità, un 
aumento di 35.041 pezzi rispetto al 2012. 
Auris Hybrid ha fatto registrare a sua volta 
un anno da record: la berlina ha infatti rea-
lizzato un incremento delle vendite del 66% 
(per un totale di 39.438 unità), mentre la 
nuova Auris Hybrid Touring Sports ha rag-
giunto un mix del 60% di vetture ibride, pari 
a 15.175 unità.

Il successo dell’ibrido deriva principalmen-
te dai suoi eccezionali costi di gestione, resi 
possibili dall’abbattimento delle spese per 
i consumi e la manutenzione, nonchè dagli 
straordinari livelli di emissioni. Oltre a que-
sto, il numero di automobilisti che scoprono 
i vantaggi e il comfort di questa tecnologia 
è in continua crescita. È per questo motivo 
che Toyota ha intenzione di andare avanti 
nello sviluppo della sua offerta ibrida, con 15 
nuovi prodotti da lanciare a livello globale tra 
l’inizio del 2014 e la fine del 2015.

L’IBRIDO
LA PUNTA DI DIAMANTE DI TOYOTA IN EUROPA

IN EUROPA, LA PRODUZIONE DI MODELLI IBRIDI TOYOTA 
È RADDOPPIATA, RAGGIUNGENDO IL RECORD DI 116.383 
UNITÀ PRODOTTE NEL 2013 DAGLI IMPIANTI PRESENTI IN 
FRANCIA E REGNO UNITO.

HIGHLIGHT: 

43%
La crescita delle vendite ibride in 
Europa nel 2013 rispetto al 2012 
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Yaris Hybrid continua ad essere l’unica vet-
tura Full Hybrid disponibile in Europa nel 
segmento B, il più importante in termini di 
volumi di vendita. Yaris Hybrid nasce per 
offrire i benefici della tecnologia ibrida a un 
numero sempre più elevato di clienti tota-
lizzando, nel 2013, un mix di vendite pari al 
28%. 

La trasmissione ibrida è stata ottimizza-
ta per essere installata all’interno del cor-
po vettura, senza compromettere in alcun 
modo la qualità e la funzionalità del sistema 
né lo spazio per i passeggeri e i loro bagagli. 
Il sistema Full Hybrid unisce un nuovo mo-
tore benzina 1.5 a un motore elettrico, a un 
differenziale, un inverter e un pacco batteria 
più compatti.

Consumi ed emissioni si attestano ri-
spettivamente a soli 3,5 l/100 km (ciclo 
combinato) e 79 g/km di CO2 (le migliori del 
segmento), consentendo inoltre ai clienti di 
sfruttare frequentemente la guida in moda-
lità elettrica, eliminando così le emissioni di 
NOx, di particolato ed abbattendo conside-
revolmente il livello di CO2.

Con consumi nel ciclo urbano ai vertici 
della categoria, pari a soli 3,1 l/100 km, Ya-
ris Hybrid rappresenta la scelta ideale per la 
mobilità urbana.

Yaris Hybrid unisce la concretezza di be-
nefici quali la tecnologia avanzata, le basse 
emissioni e gli imbattibili costi di gestione 
ad una esperienza di guida confortevole e 
rilassante . Il sistema Full Hybrid System 
HSD è la prova di come il piacere di guida 
non debba essere sacrificato a favore della 
responsabilità ambientale e dei costi di ge-
stione. Grazie a valori residui più alti della 
media del segmento, Yaris Hybrid rappre-
senta inoltre un ottimo investimento anche 
a distanza di anni.

Con l’impianto di Toyota Motor Manufac-
turing UK (TMUK) già attivo nella produ-
zione di veicoli Full Hybrid (Auris berlina e 
TS), l’inizio della produzione di Yaris Hybrid 
presso l’impianto di Toyota Motor Manu-
facturing France (TMMF) ha reso il brand  
Toyota l’unico marchio in Europa a posse-
dere due impianti dedicati alla produzione 
di tecnologie Full Hybrid.

YARIS HYBRID
LA RIVOLUZIONE SENZA SOSTA 
NEL SEGMENTO B

HIGHLIGHT:

1 su 3  
Yaris venduta è ibrida 

CON CONSUMI NEL CICLO URBANO AI VERTICI DELLA 
CATEGORIA, DI SOLI 3,1 L/100 KM, YARIS HYBRID RAPPRE-
SENTA LA SCELTA IDEALE PER LA MOBILITÀ URBANA.
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YARIS HYBRID
TRASMISSIONE IBRIDA

Motore termico 4 cilindri / in linea

Carburante benzina

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC conVVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cc) 1.497

Rapporto di compressione 13,4:1

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti

Potenza max (kW) 45

Coppia max (Nm) 169

Batteria Nichel-metallo idruro

Potenza max (totale sistema -  
CV/kW@giri/min)

100/74 @ 4800

Coppia max (motore termico -  
CV/kW@giri/min)

111/3600 @ 4400

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 3.905

Larghezza (mm) 1.695

Altezza (mm) 1.510

Passo (mm) 2.510

Capacità bagagliaio (l) 286

Capacità serbatoio (l) 36

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,28

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 165

Acc. 0-100 km/h (s) 11,8

CONSUMI

Urbano (l/100km) 3,1

Extra-urbano (l/100km) 3,5

Combinato (l/100km) 3,5

Emissioni CO
2
  (g/km - ciclo combinato) 79



Con un’architettura tutta nuova, concepi-
ta a partire dalla riduzione nell’altezza da 
terra, la nuova Auris rispecchia il nuovo 
corso stilistico del brand Toyota e la sua 
passione per la creazione di veicoli incre-
dibilmente dinamici e accattivanti, sulla 
base della qualità, della durata e dell’af-
fidabilità che tradizionalmente accompa-
gnano le vetture firmate Toyota.

Avanzando in questa direzione, il team 
di ingegneri Toyota si è concentrato sul 
bilanciamento dei pesi, sul design del te-
laio, sull’ottimizzazione dell’allestimento 
e sul miglioramento della trasmissione. 
Il team ha inoltre lavorato in stretta col-
laborazione con i colleghi del reparto de-
sign per combinare al massimo stile e pro-
gettazione ingegneristica.

Tutto questo ha portato alla nascita della 
nuova Auris, una vettura ancora più dina-
mica, leggera,  più equipaggiata e con costi 
di gestione più bassi di sempre. Il modello 
è caratterizzato da una linea più audace, 
slanciata e autorevole, con una dinamica 
di guida ulteriormente migliorata, interni 
di qualità premium e una straordinaria effi-
cienza dei consumi, il tutto ovviamente di-
sponibile anche sulla versione Full Hybrid.

Il livello di emissioni ai vertici della ca-
tegoria, pari a soli 84 g/km, e il virtuale 
azzeramento dei livelli di NOx e Particola-
to, offrono a molti clienti europei signifi-
cativi benefici  quali riduzione sulle tasse 
riferite al possesso della vettura, permessi 
per circolare nelle zone urbane a traffico 
limitato e costi di gestione straordinaria-
mente bassi.

Per quanto riguarda la versione  berlina, 
entrata nella Top 5 del segmento europeo 
di riferimento, e quarta in Italia lo scorso 
anno nel segmento di appartenenza, il 
modello ibrido ha ottenuto un mix di ven-
dita, sempre in Italia, pari al 75%, dimo-
strando come la tecnologia Full Hybrid sia 
ormai diventata una proposta concreta e 
accessibile a un numero sempre crescen-
te di clienti. Se guardiamo al solo mercato 
dei clienti privati, al netto delle vendite 
aziendali, Auris in Italia è stata la seconda 
vettura scelta nel segmento delle berline 
compatte.

Progettata per il mercato europeo, il più 
significativo in termini di volume di vendi-
te, la nuova Auris è costruita in Inghilterra 
nell’impianto della Toyota Motor Manu-
facturing UK insieme ad Avensis.

AURIS HYBRID
SAPORE EUROPEO

HIGHLIGHT: 

+66% La crescita in Europa 
delle vendite di Auris Hybrid nel 
2013 rispetto al 2012

NEL 2013 LA VERSIONE IBRIDA HA OTTENUTO IN ITALIA UN MIX PARI AL 75% DELLE 
VENDITE COMPLESSIVE DEL MODELLO BERLINA, ENTRATO TRA I PRIMI QUATTRO DEL 
SEGMENTO DI RIFERIMENTO.
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AURIS HYBRID BERLINA
TRASMISSIONE IBRIDA

Motore termico 4 cilindri/in linea

Carburante benzina

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC con VVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cc) 1.798

Rapporto di compressione 13,0:1

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti

Potenza max (kW) 60

Coppia max (Nm) 207

Batteria Nichel-metallo idruro

Potenza max (totale sistema -  
CV/kW@giri/min)

136/100 @ 5200

Coppia max (motore termico -  
CV@giri/min)

142 @ 4000

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4.275

Larghezza (mm) 1.760

Altezza (mm) 1.460

Passo (mm) 2.600

Capacità bagagliaio (l) 360

Capacità serbatoio (l) 45

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,27

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 180

Acc. 0-100 km/h (s) 10,9

CONSUMI

Urbano (l/100km) 3,5

Extra-urbano (l/100km) 3,6

Combinato (l/100km) 3,5

Emissioni CO
2
  (g/km - ciclo combinato) 84



Combinando un design dinamico con una 
grande versatilità e con la migliore capacità 
di carico della categoria, l’Auris Touring Sports 
è diventata la prima wagon del segmento di-
sponibile con motorizzazione Full Hybrid oltre 
alle tradizionali alternative diesel e benzina. 
Con emissioni di CO2 pari a soli 85 g/km, Au-
ris Hybrid Touring Sports dispone della tra-
smissione più efficiente del segmento. Con 
il posizionamento del pacco batteria sotto i 
sedili posteriori, non si deve fare nessun com-
promesso  tra la disponibilità della tecnologia 
Hybrid Synergy Drive di Toyota e lo spazio in-
terno (fino a 2.047 mm di lunghezza) e la ca-
pacità di carico (fino a 1.658 litri).

Oltre a questo, la nuova Touring Sports of-
fre ai clienti i benefici del sistema Easy Flat 
di Toyota: sedili posteriori con abbattimen-
to one-touch, spazio di carico su due livelli e 

tendina copribagagli bi-direzionale. In Euro-
pa, le versioni wagon rappresentano attual-
mente il 25% del mix di vendite del segmen-
to C, con il 75% da attribuirsi al solo mercato 
flotte. In Italia invece, le vendite delle versioni 
wagon rappresentano il 12% del segmento C 
ed il 60% è da attribuirsi al mercato flotte. La 
variante Touring Sports amplia ulteriormen-
te la gamma Auris, con l’obiettivo europeo 
di superare la quota del segmento del 5,0% 
entro il 2014, al termine del primo anno 
completo di vendite. A fine 2013 in Italia, 
Auris Touring Sports ha raggiunto il 5,2% del 
segmento C SW, ma se guardiamo solo agli 
ultimi tre mesi dell’anno, quando c’è stata 
la piena commercializzazione e disponibilità 
di vetture presso le concessionarie Toyota, 
Auris Touring Sports si è affermata come la 
station wagon più richiesta nel segmento dei 
clienti privati.  Dal momento del lancio nella 
seconda metà del 2013, la mix delle vendite 
di ibrido della gamma Auris Touring Sports in 
Europa si è attestata a circa il 60% del totale, 
l’88% in Italia. 

Disegnata per il mercato europeo, la nuo-
va Auris Touring Sports è costruita presso 
l’impianto Toyota Motor Manufacturing UK 
insieme ad Avensis, rafforzando la solidità 
delle attività europee del brand.

AURIS HYBRID TOURING SPORTS 
La prima Wagon Full Hybrid del segmento

HIGHLIGHT:

Quasi 9 su 10   
Il mix delle vendite Hybrid sul totale 
vendite Auris Hybrid Touring Sports 
in Italia

CON IL POSIZIONAMENTO DEL PACCO BATTERIA SOTTO I SEDILI POSTERIORI, 
L’INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA HYBRID SYNERGY DRIVE DI TOYOTA 
CONSENTE DI NON SACRIFICARE LO SPAZIO E LA CAPACITÀ DI CARICO.

22

AURIS HYBRID TOURING SPORTS
TRASMISSIONE IBRIDA

Motore termico 4 cilindri / in linea

Carburante benzina

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC conVVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cc) 1.798

Rapporto di compressione 13,0:1

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti

Potenza max (kW) 60

Coppia max (Nm) 207

Batteria Nichel-metallo idruro

Potenza max (totale sistema -  
CV/kW@giri/min)

136/100 @ 5200

Coppia max (motore termico -  
CV@giri/min)

142 @ 4000

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4.560

Larghezza (mm) 1.760

Altezza (mm) 1.460 (1.475 con barre 
longitudinali)

Passo (mm) 2,600

Capacità bagagliaio (l) da 530 a 1.658

Capacità serbatoio (l) 45

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,29

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 175

Acc. 0-100 km/h (s) 11,2

CONSUMI

Urbano (l/100km) 3,6

Extra-urbano (l/100km) 3,6

Combinato (l/100km) 3,7

Emissioni CO
2
  (g/km - ciclo combinato) 85



Nel dicembre del 1997 Toyota lanciava la 
“Prius” in Giappone, la prima vettura ibrida 
destinata alla produzione in serie. Da allora, 
i modelli ibridi Toyota hanno ottenuto un 
consenso straordinario dai clienti di tutto 
il mondo. Nel dicembre del 2013, le vendite 
globali di vetture ibride Toyota e Lexus han-
no superato i 6 milioni di unità.

Con oltre 3 milioni di unità vendute, 
la Prius resta l’icona Full Hybrid Toyota 
più conosciuta. Trattandosi del pioniere 
dell’ibrido, ogni generazione di questo 
gioiello dell’innovazione ha introdotto 
tecnologie sempre più all’avanguardia per i  
tempi in cui venivano lanciate.

La sua terza generazione, lanciata nel 
2009, dispone di un Head-up Display che 
visualizza le informazioni più importanti sul 
parabrezza, tra cui la velocità della vettura, 

il Monitor Eco Drive e il funzionamento del 
sistema di sicurezza Pre-Crash e del Cruise 
Control Adattivo.

La Prius di ultima generazione assicura 
consumi pari a 3,9 l/100 km, con emissioni di 
CO2 pari a soli 89 g/km.

Prius dispone di una reputazione ecce-
zionale in termini di affidabilità, resistenza 
e costi di gestione ridotti. Secondo il rap-
porto TÜV 2014 sull’affidabilità e la quali-
tà delle automobili (stilato dalla principale 
società tedesca di certificazione tecnica), la 
Toyota Prius ha manifestato il minor nume-
ro di difetti sia nella categoria dai quattro 
ai cinque anni di vita che in quella dai sei ai 
sette anni. Gli ottimi risultati di Prius di-
mostrano ancora una volta la straordinaria 
affidabilità dei prodotti e della trasmissione 
ibrida di Toyota.

PRIUS
L’ICONA IBRIDA

HIGHLIGHT: 

3,2 milioni 
Le Prius vendute nel Mondo dal 
1997 ad oggi

SECONDO IL RAPPORTO TÜV 2014, LA TOYOTA PRIUS HA MANIFESTATO IL 
MINOR NUMERO DI DIFETTI SIA NELLA CATEGORIA DAI QUATTRO AI CINQUE 
ANNI DI VITA CHE IN QUELLA DAI SEI AI SETTE ANNI.
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PRIUS
TRASMISSIONE IBRIDA

Motore termico 4 cilindri / in linea

Carburante benzina

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC conVVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cc) 1,798

Rapporto di compressione 13,0:1

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti

Potenza max (kW) 60

Coppia max (Nm) 207

Batteria Nichel-metallo idruro

Potenza max (totale sistema -  
CV/kW@giri/min)

136/100 @ 5200

Coppia max (motore termico -  
CV@giri/min)

142 @ 4000

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4.480

Larghezza (mm) 1.745

Altezza (mm) 1.490

Passo (mm) 2.700

Capacità bagagliaio (l) 445

Capacità serbatoio (l) 45

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,25

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 180

Acc. 0-100 km/h (s) 10,4

CONSUMI

Urbano (l/100km) 3,9

Extra-urbano (l/100km) 3,7

Combinato (l/100km) 3,9

Emissioni CO
2
  (g/km - ciclo 

combinato)
89



Basandosi sulla tecnologia che ha reso fa-
mosa la trasmissione Full Hybrid di Toyota, la 
Prius Plug-In è una vettura in grado di sod-
disfare le esigenze dei clienti che vivono nei 
centri urbani, grazie all’estensione dell’auto-
nomia EV (solo elettrico) fino a 25 km per i 
piccoli spostamenti, con la possibilità al con-
tempo di sfruttare in pieno le caratteristiche 
del motore benzina PHEV per i tragitti più 
lunghi, anche superiori ai 1.000 km.

Un Full Hybrid capace di funzionare sia in 
modalità solo elettrica che benzina, oltre 
ovviamente alla combinazione delle due, 
la Prius Plug-In assicura un’accelerazione 
sostenuta ed estremamente lineare combi-
nata ad un funzionamento incredibilmente 
silenzioso, garantendo allo stesso tempo 
consumi ed emissioni ridotti (rispettiva-
mente pari a 2,1 l/100 km e 49 g/km nel 
ciclo combinato europeo).

Inoltre, in caso di funzionamento in mo-
dalità EV, la Prius Plug-In azzera i livelli di 
CO2, NOx e particolato, assicurando al clien-
te una guida urbana fino a 25 km e con ve-
locità fino agli 85 km/h, a seconda del livello 
di carica della batteria e dello stile di guida.

Al termine dell’autonomia elettrica, il 
sistema HSD garantisce consumi di soli 
3,7 l/100 km ed emissioni di CO2 ai vertici 

della categoria, pari a 85 g/km. Questi nu-
meri sono addirittura inferiori a quelli del 
modello Prius standard, grazie soprattutto 
al nuovo pacco  batterie agli ioni di litio, che 
riesce a recuperare in maniera più efficiente 
l’energia generata durante la frenata, rica-
ricandosi più velocemente e assicurando ai 
clienti la possibilità di sfruttare più spesso 
la modalità EV.

Con un peso di soli 80 kg, il pacco batterie 
da 4,4 kWh si ricarica completamente in soli 
90 minuti con il collegamento a una presa di 
corrente domestica da 230 V. e grazie alle 
sue dimensioni estremamente compatte 
consente alla Prius Plug-In di ottenere un 
peso superiore di soli 55 kg rispetto a quello 
del modello standard.

PRIUS PLUG-IN
LA PIÙ ECO-TECNOLOGICA DELLE PRIUS 

ALL’ESAURIMENTO DELL’AUTONOMIA IN SOLO ELETTRICO, IL SISTEMA HSD 
ASSICURA CONSUMI DI SOLI 3,7 L/100 KM ED EMISSIONI DI CO2  AI VERTICI 
DELLA CATEGORIA, PARI A 85 G/KM.
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PRIUS PLUG-IN HYBRID
TRASMISSIONE IBRIDA

Motore termico 4 cilindri/in linea

Carburante Benzina

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC con VVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cc) 1.798

Rapporto di compressione 13,0:1

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti

Potenza max (kW) 60

Coppia max (Nm) 207

Batteria Ioni di litio

Potenza max (totale sistema -  
CV/kW@giri/min)

136/100 @ 5200

Coppia max (motore termico -  
CV@giri/min)

142 @ 4000

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4.480

Larghezza (mm) 1.745

Altezza (mm) 1.490

Passo (mm) 2.700

Capacità bagagliaio (l) 443

Capacità serbatoio (l) 45

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,25

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 180

Acc. 0-100 km/h (s) 11,4

CONSUMI

Combinato (l/100km) 2,1

Emissioni CO
2
  (g/km - ciclo combinato) 49



Nonostante la sua compattezza, adottata per 
ottimizzarne le prestazioni aerodinamiche, 
la Prius+ (come suggerito dal nome) offre 
rispetto alla variante berlina un significativo 
incremento dello spazio e posti per i passeg-
geri. Rispetto al modello standard, la Prius+ 
è più lunga di 135 mm, più larga di 30 mm, 
più alta di 85 mm e ha un passo allungato di 
80 mm, dimensioni che rendono possibile 
accogliere sette persone su tre file di sedili.

La nuova  versione sette posti di questo 
Full Hybrid dispone di  una seconda fila con 
configurazione di scorrimento/ divisione/ 
abbattimento indipendente dei tre sedili, 
oltre a una terza fila con configurazione di 
abbattimento dei sedili 50:50. L’adozione 

della terza fila di sedili ha reso necessaria 
l’installazione di un pacco batteria agli ioni di 
litio molto compatto all’interno della consol-
le centrale, proprio tra i due sedili anteriori. 

Anche con sette passeggeri a bordo, la 
Prius+ offre una capacità di carico fino al 
tetto di 232 litri. Il ripiegamento della terza 
fila consente un incremento della capacità 
fino a 784 litri, mentre l’abbattimento della 
seconda e terza fila garantisce un totale di 
1.750 litri.

Con prestazioni ambientali sostenute da 
livelli aerodinamici ai vertici della categoria, 
il sistema di guida Full Hybrid della Prius+ 
assicura consumi ed emissioni di CO2 pari 
rispettivamente a 4,1 l/100 km e 95 g/km.

PRIUS+
IL PRIMO MPV 7 POSTI 
FULL HYBRID 

L’UNICA 7 POSTI IBRIDA DISPONIBILE OGGI SUL 
MERCATO EUROPEO.
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PRIUS+
TRASMISSIONE IBRIDA

Motore termico 4 cilindri/in linea

Carburante Benzina

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC con VVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cc) 1.798

Rapporto di compressione 13,0:1

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti

Potenza max (kW) 60

Coppia max (Nm) 207

Batteria Ioni di litio

Potenza max (totale sistema -  
CV/kW@giri/min)

136/100 @ 5200

Coppia max (motore termico -  
CV@giri/min)

142 @ 4000

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4.615

Larghezza (mm) 1.775

Altezza (mm) 1.575

Passo (mm) 2.780

Capacità bagagliaio (fino al tetto - l) 232/784/1.750*

Capacità serbatoio (l) 45 l

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,28

PRESTAZIONI
*7/5/2 sedili in posizione

Velocità max (km/h) 165

Acc. 0-100 km/h (s) 11,3

CONSUMI

Urbano (l/100km) 3,8

Extra-urbano (l/100km) 4,2

Combinato (l/100km) 4,1

Emissioni CO
2
  (g/km - ciclo combinato) 95



BANCA IMMAGINI
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La galleria immagini è disponibile sul nostro 
showroom online.
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