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Prototipo FT-86 Open
 — Anteprima mondiale del prototipo FT-86 Open al Motor Show di Ginevra 2013
 — Nuovo tetto automatico, stesso format 2+2 e nessun impatto sulla capacità del bagagliaio 
 — Esclusivo design interno, con un elegante schema cromatico sviluppato a Milano

Il prototipo FT-86 Open farà il suo esordio mondiale in occasione del Motor 

Show di Ginevra 2013.

Sulla scia del successo globale della straordinaria GT86, il prototipo 

FT-86 Open è stato creato per valutare le reazioni da parte dei clienti 

all’eventuale lancio di una variante coupè dell’esclusiva sportiva compatta 

2+2 con motore ‘boxer’ anteriore e trazione posteriore.

Il prototipo FT-86 Open è stato sviluppato per unire tutta la vivacità, il 

coinvolgimento e le potenzialità dinamiche della GT86 al piacere di guida 

tradizionalmente associato ai veicoli con tetto apribile.

Con 4.240 mm di lunghezza, 1.775 mm di larghezza, 1.270 mm di altezza e 

con un passo lungo 2.570 mm, il prototipo FT-86 Open dispone di un tetto 

in tessuto multi-strato con vetro posteriore in cristallo.

Il prototipo mantiene il format 2+2 della GT86, con il tetto che si inserisce 

dietro i sedili fissi posteriori, garantendo solo una minima intrusione 

all’interno dello spazio di carico.

Con l’adozione di un intenso contrasto tra i colori bianco acceso e un 

moderno Blue Navy, la combinazione cromatica è stata sviluppata per 

esprimere un forte senso di eleganza e sobrietà, rispecchiando lo spirito e 

l’atmosfera di una città come Milano, dove questo colore è stato sviluppato.

L’eleganza del prototipo, espressa dal colore bianco della carrozzeria degli 

esterni, dal Blue Navy del tetto e dal bianco acceso della tappezzeria e dei 

rivestimenti interni, riesce a creare un’immagine sportiva e lussuosa allo 

stesso tempo. Incarnando l’essenza del successo sportivo, i tappetini sono 

rifiniti con tonalità dorate.

L’esclusiva combinazione cromatica del prototipo è caratterizzata 

dall’ulteriore coordinazione offerta dall’utilizzo dello sfondo in Blue Navy 

per la tappezzeria e per le cuciture e tonalità dorate per la pelle dei sedili.

Il prototipo FT-86 Open condivide la stessa piattaforma e la trasmissione 

della GT86. Il veicolo è infatti equipaggiato con la prima unità boxer 

ad aspirazione naturale da 1.998 cc a cilindri orizzontali contrapposti 

e iniezione D-4S, montato in posizione tale da abbassare il baricentro 

del veicolo. Questo motore sviluppa una potenza di 100 CV per litro, 

garantendo trazione alle ruote posteriori con trasmissione manuale 

oppure automatica, quest’ultima equipaggiata di palette al volante che 

garantiscono una velocità di cambio pari a soli 0,2 secondi.
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Con un’impostazione che prevede l’assale MacPherson all’anteriore e con 

doppio braccio oscillante al posteriore, le sospensioni sono state messe 

a punto per reagire istantaneamente agli input da parte del guidatore, 

per un controllo del veicolo a dir poco superbo. Il servosterzo elettrico 

assicura un rapporto estremamente veloce, pari a 13.1, in linea con quello 

disponibile sulle auto da corsa. I larghi dischi ventilati offrono a loro volta 

una sensazione di ottimo controllo in fase di frenata, diversa rispetto a 

qualsiasi altro veicolo Toyota.

Toyota ha poi identificato numerose aree da sottoporre a ulteriori 

valutazioni ingegneristiche, e sarà necessario portare avanti diverse 

valutazioni per definire il giusto impatto sulle prestazioni derivante dalle 

eventuali rettifiche in fatto di rigidità, bilanciamento, distribuzione dei pesi 

ed efficienza aerodinamica.

Dal momento che la GT86 è stata sviluppata tenendo a mente l’opzione 

cabriolet, l’impatto sulla rigidità strutturale nel passaggio da coupè a 

cabrio non dovrebbe essere elevato. Oltre a questo, è attualmente in corso 

l’analisi di soluzioni atte a preservarne la rigidità strutturale, come ad 

esempio l’impiego di rinforzi per le serrature delle portiere.

Con una distribuzione dei pesi pressoché perfetta, il rapporto 53:47 della 

GT 86 garantisce la reattività ideale anche ai minimi input da parte dello 

sterzo, dell’acceleratore e del freno, con un baricentro di soli 460 mm da 

terra. Mentre da un lato l’adozione di un tetto in tessuto dovrebbe garantire 

un impatto positivo sul baricentro del veicolo, abbassandolo ulteriormente, 

dall’altro sarà comunque necessaria un’analisi ingegneristica dettagliata 

per offrire anche alla coupé un bilanciamento ottimale dei pesi.

Con le diverse misure atte a ridurne il peso, la massa complessiva della 

GT86 si attesta a soli 1.257 kg, per un rapporto tra potenza e peso pari 

a circa 160 CV per tonnellata. Un rapporto ottimale tra peso e potenza 

è indispensabile per le prestazioni di un veicolo equipaggiato con un 

motore dalla capacità di cilindrata contenuta, e per uno sviluppo privo 

di conseguenze sul peso del veicolo, rappresenterà un’area di studio 

fondamentale nella realizzazione del progetto della versione OPEN.
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TOYOTA i-ROAD
 — Anteprima mondiale di TOYOTA i-ROAD: un nuovo concetto di mobilità
 — Un Personal Mobility Vehicle tre ruote compatto e a trazione elettrica, con due comodi posti coperti 
 — Nuova tecnologia ‘Active Lean’, che unisce l’inclinazione automatica delle ruote in curva, attivata in base 

all’angolazione e alla velocità del veicolo 
 — 850 mm di larghezza: dimensioni paragonabili a quelle dei veicoli due ruote, per un’eccellente manovrabilità nel traffico
 — Zero emissioni, tecnologia EV con un’autonomia di 50 km* 

Il Personal Mobility Vehicle (PMV) TOYOTA i-ROAD, l’innovativo mezzo di 

trasporto capace di offrire la massima versatilità in città, farà il suo esordio 

mondiale in occasione del Motor Show di Ginevra 2013.

Offrendo la comodità di un ambiente coperto e biposto con sistemazione 

1+1, il Veicolo Elettrico (EV) TOYOTA i-ROAD presenta la straordinaria e 

innovativa tecnologia ‘Active Lean’per i movimenti verticali delle ruote, offrendo 

un’esperienza di guida intuitiva, con un’autonomia di 50 km* per singola ricarica, 

senza il bisogno di indossare il casco da motocicletta.

Con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale dei mezzi 

di trasporto, Toyota porta avanti da oltre 40 anni la propria ricerca e lo sviluppo 

di soluzioni sostenibili, con lo scopo di realizzare mezzi di trasporto ecologici e 

adattabili alle esigenze di qualsiasi utente.

Mediante l’adattamento della tecnologia Hybrid Synergy Drive® ai Veicoli 

Ibridi Plug-in (PHEV), ai Veicoli Elettrici (EV) e a quelli equipaggiati con Celle a 

Combustibile (FCV), Toyota sta preparando la strada per la realizzazione di nuove 

‘Eco Car’.

Mentre gli HV, i PHEV e gli FCV si propongono come la soluzione ideale per 

l’utilizzo sulle medie e lunghe distanze, Toyota crede nella possibilità di rendere 

i Veicoli Elettrici il mezzo di trasporto principale per i tragitti più brevi. Il brand, 

infatti, possiede un’esperienza di oltre 10 anni in fatto di ricerca e sviluppo sui 

Personal Mobility Vehicle.

I proprietari degli PMV richiedono mezzi di trasporto comodi, impermeabili 

e più sicuri rispetto ai tradizionali veicoli a due ruote, ma capaci di offrire allo 

stesso tempo costi di gestione contenuti e dimensioni compatte (soprattutto 

in larghezza) che ne consentano un parcheggio immediato e la manovrabilità 

tendenzialmente associata agli scooter e alle motociclette.

Lungo 2.350 mm, alto 1.445 mm e con un passo pari a 1.700 mm, la larghezza 

del TOYOTA i-ROAD, il nuovo e compatto mezzo di trasporto a tre ruote ideato dal 

brand, si attesta a soli 850 mm, e quindi in linea con i convenzionali mezzi a due 

ruote. In questo modo il TOYOTA i-ROAD riesce a esprimere la massima agilità in 

contesti urbani e una sensazionale semplicità di parcheggio, con quattro unità del 

nuovo PMV di Toyota parcheggiabili in un singolo posto auto.

* autonomia prevista in caso di guida a una velocità fissa di 30 km/h  



9

FCHVsHVs & PHEVs con motori a 
combustione interna

EVs

EV

Motocicli
Auto per 

piccole distanze

Mezzi monoposto

Auto passeggeri

FCHV (bus)

Camion

Lunghezza percorsi

HV

PHV

FCV

Elettricità IdrogenoBenzina, diesel, biocarb, metano, GPL, etc.

Largo utilizzoPiccole distanze Medie lunghe distanze

D
im

en
si

on
e 

ve
ic

ol
o

A
lim

en
ta

zi
on

e



10

La trasmissione elettrica del TOYOTA i-ROAD restituisce un livello di emissioni 

pari a 0 ed è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio che fornisce energia ai 

due motori elettrici da 2 kW installati tra le due ruote anteriori. Riuscendo a unire 

un’ottima accelerazione a un funzionamento estremamente silenzioso, il nuovo 

PMV di Toyota possiede un’autonomia di guida pari a 50 km*, con la possibilità di 

ricarica mediante una presa di corrente domestica in soli 180 minuti.

La chiave degli straordinari livelli di stabilità, sicurezza e comfort dell’esperienza di 

guida TOYOTA i-ROAD risiede nell’innovativa tecnologia ‘Active Lean’.

Il sistema presenta un attuatore e un ingranaggio d’inclinazione montati 

immediatamente sopra la traversa della sospensione anteriore, collegati da una 

forcella alle ruote anteriori. Una centralina ECU serve a calcolare l’inclinazione 

necessaria in base alla rotazione dello sterzo e alle informazioni relative al 

sensore di posizione e alla velocità del veicolo. Così facendo, il sistema muove 

automaticamente le ruote in senso verticale e in direzioni opposte, applicando 

l’inclinazione necessaria da contrapporre alla forza centrifuga che viene a crearsi 

durante le curve.

Offrendo un raggio minimo di sterzata pari a soli 3,0 metri, il sistema funziona 

anche in caso di guida su superfici irregolari. In questo caso, l’attuatore va 

automaticamente a compensare i dislivelli stradali per mantenere il massimo 

equilibrio del veicolo.

L’utilizzo del sistema ‘Active Lean’, non necessitando di competenze specializzate, 

offre una straordinaria esperienza di guida e tutto il piacere delle due ruote, 

consentendo all’utente di rilassarsi, senza preoccuparsi di mantenere la stabilità 

del mezzo durante la guida a velocità contenute oppure in fase di stazionamento.

Dal momento che il sistema ‘Active Lean’ elimina la necessità di appoggiare i piedi 

sulla superficie stradale, sarà possibile equipaggiare il TOYOTA i-ROAD con una 

struttura chiusa e impermeabile.

Questo consentirà non soltanto la guida del nuovo PMV di Toyota senza il bisogno 

di indossare il casco, ma anche di godere di un ambiente di bordo molto simile 

a quello di un’automobile, con tutti i benefici delle comodità come ad esempio  

l’illuminazione interna, il riscaldamento, il sistema audio e la connettività 

Bluetooth per i telefoni cellulari.

Toyota auspica per questo prototipo un ruolo di grande importanza in fatto di 

mobilità individuale, con l’obiettivo di ridurre i problemi di congestione del traffico 

e allo stesso tempo dell’inquinamento delle aree urbane.

Chiunque sia solito muoversi in città con i mezzi di trasporto pubblici oppure con 

mezzi privati, potrà migliorare le proprie abitudini spostandosi con l’innovativo 

TOYOTA i-ROAD.

* autonomia prevista in caso di guida a una velocità fissa di 30 km/h  

　Tecnologia  
“Active Lean”
Voke

Guida su rettilineo Guida in curva Guida su 
superfici irregolari
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Le dimensioni compatte, la manovrabilità, la comodità nei parcheggi, i tempi di 

ricarica ridotti e la disponibilità del doppio formato, sia aperto che cabinato, sono 

tutte caratteristiche che rendono il nuovo veicolo elettrico di Toyota la soluzione 

ideale per spostarsi in città, senza compromettere in alcun modo la libertà di 

movimento e senza dimenticare la straordinaria riduzione delle emissioni di CO2, 

NOx e Particolato.
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Nuova Auris Touring Sports
 — La nuova, elegante variante Touring Sports della nuova Auris 
 — La prima ed unica Wagon nel segmento C disponibile con motorizzazione full hybrid, senza compromessi 

in termini di spazio e capacità di carico
 — Capacità del bagagliaio pari a 530 litri, fino a un massimo di 1.658 litri
 — La migliore versatilità del segmento, grazie all’esclusivo sistema Easy Flat, sedili posteriori con ripiegamento one-

touch, spazio di carico a doppio livello e tendina copribagagli bi-direzionale
 — Tecnologia Hybrid, per emissioni di CO2 ai vertici della categoria, pari a 85 g/km, ed emissioni di NOx e Particolato 

inferiori ai veicoli diesel

La nuova Toyota Auris Touring Sports è la prima Wagon del segmento C 

disponibile con motorizzazione full hybrid, che si aggiunge alla gamma di 

motori benzina e diesel. La nuova Touring Sports rappresenta un’ulteriore 

diversificazione dell’applicazione della rinomata tecnologia Hybrid Synergy 

Drive di Toyota.

Il modello unisce una grande versatilità, un design dinamico, la migliore 

praticità della categoria e una straordinaria capacità di carico. Nella 

versione con motorizzazione ibrida, il posizionamento del pacco batterie 

sotto i sedili posteriori ha consentito di non sacrificare la capacità di carico, 

mantenendola uguale a quella delle versioni con motorizzazioni benzina 

e diesel.

In Europa, le wagon rappresentano attualmente il 25% del mix di vendite 

del segmento C, con il 76% da attribuirsi al solo mercato flotte. La nuova 

Auris Touring Sports amplia ulteriormente la gamma Auris, contribuendo al 

superamento del 5% di quota nel segmento C entro il 2014, al termine cioè 

del primo anno completo di vendite in Europa.

Design e Packaging
Condividendone il passo lungo 2.600 mm e il raggio di sterzata di 

10,4 metri, Auris Touring Sports è 285 mm più lunga rispetto al modello 

berlina, con questo incremento dedicato interamente allo spazio di carico.

Con i sedili posteriori in posizione, il vano  di carico misura 1.115 mm di 

lunghezza e 1.452 mm di larghezza, con una capacità pari a 530 litri. Con 

i sedili ripiegati, lo spazio di carico raggiunge una lunghezza massima di 

2.047 mm, un’altezza di 890 mm e una capacità totale di 1.658 litri.

Questa straordinaria spaziosità va ad abbinarsi alla migliore funzionalità 

della categoria. Auris Touring Sports è infatti l’unica wagon del segmento 

capace di offrire ai clienti i benefici del sistema Easy Flat di Toyota: sedili 

posteriori con ripiegamento one-touch, spazio di carico su due livelli, 
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tendina copribagagli bi-direzionale, ganci appendiabiti, barre portatutto in 

alluminio e una presa di corrente da 12 V.

Come per il modello berlina, la dinamicità del design esterno massimizza 

i benefici aerodinamici derivanti dalla riduzione dell’altezza e 

dall’abbassamento del baricentro.

La nuova Auris Touring Sports condivide con la berlina il design anteriore, 

unendo il linguaggio stilistico Under Priority ai dettagli Keen Look per 

garantire una presenza su strada autorevole ed elegante.

Di profilo, la wagon condivide con la berlina la stessa inclinazione del 

parabrezza, il quale si unisce alla linea del tetto, quest’ultimo munito 

di portapacchi in alluminio e spoiler posteriore integrato. Con i suoi 

1.553 mm di lunghezza e 960 mm di larghezza, il tetto panoramico Skyview 

opzionale, il più ampio del segmento, rafforza ulteriormente la percezione 

di spaziosità creata dai nuovi interni.

Le fiancate, sono caratterizzate dal colore nero dei montanti, tra cui spicca 

la vernice ‘Piano Black’ riservata al montante centrale e l’accento cromato 

della linea di cintura.

Sul retro, Auris Touring Sports è caratterizzata dal nuovo design del 

paraurti e del portellone, con il piano di carico posizionato 100 mm più in 

basso rispetto alla berlina per una migliore facilità di carico. Come per il 

resto della gamma, il nuovo design avvolgente dei gruppi ottici posteriori 

aiuta rafforzare la forma dinamica del parafango, del nuovo montante e 

del lunotto.

Prestazioni
Confermando l’impegno di Toyota a migliorare continuamente le doti 

dinamiche dei suoi prodotti e a offrire ai propri clienti un’esperienza di 

guida estremamente coinvolgente, Auris Touring Sports trae beneficio 

dalle diverse migliorie già apportate alla versione berlina.

Il modello beneficia di una maggiore rigidità strutturale, un baricentro più 

basso, diversi miglioramenti apportati al sistema di sospensioni, allo sterzo, 

alla posizione di guida e alle caratteristiche di NVH, per offrire al cliente 

un’esperienza di guida più rilassante e coinvolgente.

Auris Touring Sports sarà disponibile con la stessa gamma di motori 

della berlina, e quindi con la scelta tra motori benzina 1.3 Dual VVT-i 

e 1.6 Valvematic, motori diesel D-4D 1.4 e 2.0, oltre alla prima 

motorizzazione full hybrid del segmento.

Capaci di funzionare sia in maniera indipendente che in combinazione, il 

motore benzina 1.8 VVT-i e quello elettrico del sistema Hybrid Synergy 

Drive® generano una potenza massima di 136 CV (100 kW), regalando ad 

Auris Hybrid Touring Sports un’accelerazione 0-100 km/h in 11,2 secondi e 

una velocità massima di 175 km/h.

Allo stesso tempo, la versione full hybrid di Auris Touring Sports restituisce 

emissioni di CO2 bassissime, ai vertici della categoria, pari a soli 85 g/km, 

e un livello di emissioni di NOx sensibilmente inferiore a quello di veicoli 

diesel con prestazioni simili, con la completa eliminazione dei livelli 

di Particolato.
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Il nuovo RAV4
 — La 4a generazione del leggendario SUV Toyota al Motor Show di Ginevra 2013
 — Un design intramontabile, con esclusive caratteristiche e una straordinaria ergonomia interna
 — Nuovo design interno: spazio ai vertici della categoria, grande comfort e incredibile capacità di stivaggio, 

per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne
 — Motorizzazioni complete: grandi prestazioni con consumi ed emissioni ridotti
 — Integrated Dynamic Drive System: nuova trazione integrale, con l’aggiunta della modalità Sport per sottolineare le 

credenziali dinamiche del veicolo
 — Eccezionali livelli di sicurezza e tecnologie incredibilmente innovative, con l’obiettivo delle 5 stelle Euro NCAP 2013

Toyota può rivendicare con orgoglio il merito nella creazione del mercato dei 

SUV compatti, nato nel 1994 con il lancio del RAV4, il primo Recreational Active 

Vehicle. Da allora, le tre generazioni del modello hanno venduto oltre 4,5 milioni di 

veicoli, con oltre 1,2  milioni di immatricolazioni europee.

Al debutto europeo in occasione del prossimo Motor Show di Ginevra, il RAV4 

di quarta generazione rispecchia la maggiore enfasi all’utilizzo familiare del 

mercato dei SUV compatti, senza però sacrificare nessuna delle qualità essenziali 

del prodotto.

Oltre a mantenere invariate tali caratteristiche, il nuovo RAV4 offre ai clienti 

uno styling elegante e dinamico, un design interno di qualità premium e diversi 

miglioramenti alla trazione integrale, per il massimo divertimento al volante.

Design e Packaging
205 mm più lungo rispetto al modello uscente (rispetto alla variante Crossover 

senza ruota sul portellone), e con 4.570 mm di lunghezza totale, il RAV4 di quarta 

generazione è caratterizzato da una silhouette innovativa, che ne enfatizza tutta 

la versatilità, lo spazio, il carattere sportivo e le straordinarie doti dinamiche.

Gli esterni uniscono la raffinatezza e l’eleganza dei nuovi elementi stilistici Toyota 

all’impatto immediato garantito da un’estetica estremamente sobria, capace di 

conferire al veicolo quell’immagine di resistenza insita nelle credenziali di una 

trazione integrale.

Il nuovo volto dei veicoli Toyota unisce il design Under Priority della griglia ai 

dettagli Keen Look dei fari e delle luci diurne (DRL) a LED, conferendo al nuovo 

RAV4 una presenza su strada autorevole e dinamica.

Il design dei nuovi interni è caratterizzato, oltre che dalla tradizionale praticità 

delle precedenti generazioni, anche da un abitacolo straordinariamente spazioso.

L’adozione di un ambiente interno studiato per garantire un accesso completo 

ai controlli ha portato anche alla realizzazione di una posizione di guida 
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dall’ergonomia a dir poco eccellente, garantendo un comfort senza precedenti, 

una migliore visibilità e un’esperienza di guida incredibilmente coinvolgente. 

Sul sedile del guidatore, il punto dell’anca è stato abbassato di 5 mm, mentre la 

possibilità di regolazione in altezza è passata da 15 a 30 mm. L’inclinazione del 

volante è stata ridotta di 2,3 gradi, mentre la possibilità di avvicinamento è stata 

incrementata fino a un massimo di 38 mm.

La distanza tra i sedili anteriori e posteriori è stata incrementata per attestarsi 

ai vertici della categoria, per un totale di 970 mm. Con un design più sottile 

degli schienali anteriori, i sedili posteriori risultano oggi ancora più comodi. I 

sedili reclinabili posteriori, dotati di configurazione 60:40, sono stati resi più 

confortevoli, grazie anche all’incremento di 2 gradi della loro angolazione e al 

perfezionamento dei supporti laterali.

Il RAV4 conserva tutta la praticità, la versatilità e la flessibilità che lo hanno reso 

il SUV compatto preferito dai clienti. I sedili posteriori possono essere reclinati 

completamente senza che sia necessario rimuoverne cuscini o poggiatesta.

I sedili posteriori possono anche essere divisi con configurazione 60:40 per 

la massima flessibilità, con la possibilità di reclinazione indipendente delle 

singole sezioni.

Lo spazio di carico è stato incrementato raggiungendo una capacità massima di 

547 litri. Lo spazio di stivaggio inferiore è stato a sua volta incrementato di 51 litri, 

passando da 49 a un totale di 100. 

Il portellone del modello uscente è stato sostituito con una versione a cerniera 

superiore, disponibile anche con l’apertura elettrica. Con i suoi 645 mm, il piano di 

carico si attesta tra i più bassi della categoria. Molto ampia anche l’apertura totale, 

che raggiunge i 1.335 mm.

Motorizzazioni
In risposta alla continua evoluzione del mercato dei SUV compatti e alla sempre 

crescente domanda di risparmo dal punto di vista di consumi ed emissioni, il 

nuovo RAV4 offre ai clienti una gamma completa di motori, tra cui il nuovo diesel 

2.0 D-4D.

Questa gamma completa offrirà ai clienti un bilanciamento senza precedenti tra 

prestazioni (sia con la trazione anteriore che con quella integrale) e consumi, sia 

per i motori diesel che benzina.

Questi motori beneficiano di un’ulteriore riduzione dei livelli di CO2, che si 

attestano a una media di circa l’11% in meno rispetto alla gamma uscente.

È opportuno ricordare come l’unità diesel 2.0 a trazione anteriore (2WD), la 

new entry della gamma, sia equipaggiata con tecnologia Stop & Start di Toyota, 

un’innovazione che ha ridotto a soli 127 g/km le emissioni di CO2.

Motore CV (kW) Trazione Trasmissione CO2 (g/km)
2.0 Valvematic 151 (111) Integrale Multidrive S 166

2.0 D-4D 124 (91) Anteriore 6MT 127

2.2 D-4D 150 (110) Integrale 6MT 147

2.2 D-4D 150 (110) Integrale 6AT 173
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Questa la nuova gamma motori di RAV4: la nuova unità diesel 2.0 D-4D da 

124 CV/91 kW con trasmissione manuale 6 rapporti e trazione anteriore; un 

potente motore diesel 2.2 da 150 CV/110 kW con la scelta tra trasmissione 

automatica o manuale a 6 rapporti e la trazione integrale del sistema Integrated 

Dynamic Drive di Toyota; un motore benzina Valvematic 2.0 da 151 CV/111 kW 

con trasmissione Multidrive S (l’avanzata trasmissione Toyota a variazione 

continua) a trazione integrale.

Prestazioni
Ogni generazione del RAV4 ha confermato i livelli di comfort, di piacere di guida, di 

manovrabilità e gli standard di sicurezza su qualsiasi superficie stradale che hanno 

consolidato la fama di questo modello.

Insieme a una posizione di guida ancora più confortevole, finalizzata al massimo 

coinvolgimento del guidatore, il RAV4 è stato impostato sulle caratteristiche 

appena citate modificando inoltre i sistemi di sospensione anteriori e posteriori 

e il Servosterzo Elettrico, e implementando una nuova modalità Sport nel suo 

Integrated Dynamic Drive System.

Questi sviluppi consentono al RAV4 di ottenere ulteriori livelli di stabilità e agilità 

su superfici sia bagnate che asciutte, offrendo ai clienti un’esperienza di guida 

sicura, intuitiva e coinvolgente.

L’Integrated Dynamic Drive System è un sofisticato sistema interattivo capace 

di coordinare la gestione di diverse tecnologie, quali il nuovo Controllo Dinamico 

dei Livelli di Coppia, il Controllo della Stabilità del Veicolo (VSC) e il Servosterzo 

Elettrico (EPS), migliorando le prestazioni, l’handling e la sicurezza a bordo 

del RAV4.
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Il Controllo Dinamico dei Livelli di Coppia AWD trasferisce automaticamente 

la coppia alle ruote posteriori non soltanto in caso di eventuale slittamento 

(come per il RAV4 di terza generazione), ma anche in caso di comportamento 

sottosterzante in curva. Di conseguenza, l’agilità e le prestazioni di guida del  

nuovo RAV4 risultano ulteriormente migliorate nella guida su strada e fuoristrada. 

In caso di selezione della nuova modalità Sport (disponibile di serie sui modelli 

a trazione integrale), il trasferimento della coppia alle ruote posteriori viene 

avviato simultaneamente alla rotazione del volante. Il nuovo Controllo Dinamico, 

rilevando gli input provenienti dallo sterzo, va automaticamente a garantire una 

distribuzione 90:10, riducendo il carico sulle ruote anteriori.

In caso di comportamento sottosterzante, il trasferimento viene incrementato 

automaticamente fino a un massimo del 50%, riducendo ulteriormente lo sforzo 

dell’avantreno e incrementando l’aderenza laterale.

Sicurezza
Il nuovo RAV4 è dotato dell’evoluzione degli straordinari standard di sicurezza 

per occupanti e pedoni che hanno caratterizzato le tre precedenti generazioni del 

veicolo, con ulteriori livelli di sicurezza attiva e passiva.

Il nuovo RAV4 è stato sviluppato per ottenere il massimo delle 5 Stelle Euro NCAP 

2013. Oltre a questo, il veicolo dispone di nuove e innovative tecnologie, quali il 

sistema di Abbaglianti Automatici, il Lane Departure Alert e il Blind Spot Monitor. 
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Progetti di Design- Auris Touring Sports e RAV4
I testi e le immagini di queste versioni possono essere trovati esclusivamente online.

Auris Touring Sports “Black”
Auris Touring Sports “Black” spinge il design accattivante e dinamico della vettura ad un livello più alto, offrendo la perfetta 

combinazione tra design esterno e funzionalità.

RAV4 “Premium”
Questa proposta sottolinea le sofisticate linee esterne di RAV4, esaltandone il design originale con ornamenti raffinati e 

finiture distintive.

RAV4 “Adventure”
Questa proposta accentua una dimensione alternativa con un look più autorevole per rinforzare le autentiche capacità off road di RAV4.
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Immagini
Software requirements:

PC:
Se la tua configurazione lo consente, apparirà un pop-up con la scritta “cosa 

vuoi che faccia Windows? (What do you want Windows to do?)”. Seleziona 

l’opzione “inizia interfaccia interattiva” (“Start interactive interface”). Se 

questo invece non avviene, vai a drive USB in Windows Explorer e clicca 2 

volte su “start.exe.”

Per fare questo, è necessario avere: 

- Windows XP o sistemi operative più recenti

- 512 Mb di RAM (se maggiore è meglio)

- porta USB

- Il programma Quicktime

Programmi:

- Interactive interface

- Word-, Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)

- Programma jpg per visualizzare le immagini/foto

- Programmi in grado di leggere video

Mac:
Vai a drive USB in Finder OS e clicca 2 volte su “start.app.”

Per fare questo, è necessario avere: 

- Mac OSX v10.4 o sistemi operative più recenti

- 512 Mb di RAM (se maggiore è meglio)

- porta USB

- Il programma Quicktime

Solo per uso editoriale
L’utilizzo di questo USB è rigorosamente limitato al vostro uso 

esclusivamente a scopi professionali; non potrà essere utilizzato per 

nessun altro scopo, né essere messo a disposizione di terzi senza il previo 

consenso scritto di Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 

B-1140 Bruxelles, Belgio.
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Prototipo FT-86 Open

FT-86_01_GMS_2013.jpg FT-86_02_GMS_2013.jpg FT-86_03_GMS_2013.jpg FT-86_04_GMS_2013.jpg FT-86_05_GMS_2013.jpg

FT-86_06_GMS_2013.jpg FT-86_07_GMS_2013.jpg FT-86_08_GMS_2013.jpg FT-86_09_GMS_2013.jpg FT-86_10_GMS_2013.jpg

FT-86_11_GMS_2013.jpg FT-86_12_GMS_2013.jpg FT-86_13_GMS_2013.jpg FT-86_14_GMS_2013.jpg FT-86_15_GMS_2013.jpg

FT-86_16_GMS_2013.jpg



26

TOYOTA i-ROAD
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Nuova Auris Touring Sports
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Il nuovo RAV4  
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Toyota Motor Europa si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio relativo alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti senza preavviso. Inoltre 

questi possono cambiare in base alle condizioni e alle normative di ogni specifico mercato.

I veicoli presentati e descritti in questa cartella stampa possono variare sia nelle caratteristiche tecniche sia negli equipaggiamenti in funzione del singolo 

mercato. Il colore di carrozzeria può leggermente variare rispetto a quello visibile nelle foto qui pubblicate.

Scarica la applicazione 
TOYOTA EUROPE NEWSFEED
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