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ANCORA UNA VOLTA 
PRIMA

La quarta generazione di Prius
 rappresenta un ulteriore passo 
in avanti per la  storia e per i traguardi 
raggiunti dalla tecnologia ibrida 
di Toyota.
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IL NUOVO MODELLO È BASATO sui punti di forza e i progressi della 
precedente generazione ed è stato messo a punto per stabilire nuovi, 
strepitosi traguardi in termini di consumi, emissioni ed efficienza. Il 
lancio di ogni nuova Prius è stato sempre caratterizzato dal progressivo 
perfezionamento della generazione precedente, ma questa new entry 
promette un salto evolutivo stupefacente in termini di performance, 
con emissioni che raggiungeranno la soglia storica dei 70 g/km.

Tale miglioramento è però soltanto uno dei numerosi aspetti che 
caratterizzeranno un prodotto che negli anni si è costantemente 
evoluto, fino ad acquisire nuove potenzialità e rendersi sempre più 
interessante agli occhi dei clienti.

Alimentata dalla trasmissione Full Hybrid Toyota di ultima 
generazione, la nuova Prius assicura ulteriori economie di consumo 
(solo 3.0 litri/100 km in ciclo combinato) e un’esperienza di guida 
estremamente gratificante. L’accelerazione è oggi più progressiva 
e silenziosa, grazie anche al lavoro di affinamento eseguito per 
assicurare maggior corrispondenza tra velocità della vettura e i regimi 
del motore.

Il comportamento dinamico è stato migliorato grazie all’utilizzo 
della nuova architettura di progettazione TNGA (Toyota New Global

Architecture), una soluzione di progettazione e produzione che 
consente, fra l’altro, di abbassare il baricentro della vettura (-2 cm) per 
migliorarne la maneggevolezza e la stabilità. 

La nuova architettura ha offerto, inoltre, ai designer una maggiore 
libertà nella realizzazione di dettagli che accrescessero l’appeal della 
vettura, grazie a linee più basse e un profilo più dinamico. 

Anche la realizzazione degli interni ha beneficiato della nuova 

architettura TNGA, permettendo di ottenere un comfort di altissimo 
livello, con un abitacolo estremamente razionale e una posizione di 
guida ottimale.

Lo spazio di carico è stato incrementato grazie all’adozione di una 
batteria di dimensioni ridotte e maggiore densità energetica e del 
nuovo sistema di sospensioni a doppio braccio oscillante, che non 
pregiudica in alcun modo la capacità di carico del bagagliaio.

Prius resta quindi l’ambasciatrice dell’innovazione del brand 
Toyota, una vetrina per tutte quelle tecnologie all’avanguardia che 
massimizzano la sicurezza, il comfort e la performance di una vettura.

Com’è ovvio la sicurezza rimane un elemento fondamentale per 
Toyota; e proprio l’utilizzo della nuova architettura TNGA ha permesso 

LE CAPACITÀ DINAMICHE 
DELLA VETTURA SONO STATE 
NOTEVOLMENTE MIGLIORATE 
GRAZIE ALL’UTILIZZO DEL 
PRIMO PIANALE SVILUPPATO 
SEGUENDO LA NUOVA 
ARCHITETTURA TNGA.

ANCORA UNA VOLTA PRIMA
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di progettare un telaio in grado di reagire in maniera ottimale agli urti. 
La nuova Prius, inoltre, è dotata di un pacchetto Toyota Safety Sense 
ancora più completo, che include il nuovo Cruise Control Adattivo a 
controllo radar, e la nuova funzione di rilevamento pedoni all’interno 
del Pre-Collision System.

La trasmissione Full Hybrid è stata sottoposta ad importanti 
affinamenti che ne migliorano l’efficienza, riducono il peso e 
massimizzano la performance. Le modifiche al motore hanno 
comportato un aumento dell’efficienza termica, che è oggi pari ad oltre 
il 40%, la migliore performance al mondo per un motore benzina. Altri 
componenti del sistema ibrido sono stati resi più compatti e ricollocati 
per contribuire all’abbassamento del baricentro. 

La nuova batteria ibrida al nichel-metallo idruro risulta oggi più 
compatta e con un’autonomia e tempi di ricarica nettamente migliorati.

Tutti gli interventi e le innovazioni appena descritte, rivoluzionano 
ancora una volta la definizione di “eco-car” e dimostrano come in 
18 anni questo modello sia uscito dalla sua nicchia di estimatori 
per diventare una scelta mainstream capace di soddisfare tutte le 
esigenze, non soltanto quelle relative alla performance ambientale. 

La nuova Prius dimostra che il sistema Full Hybrid rimane il punto 
di riferimento quando si parla di piacere di guida. Questa vettura fa 
inoltre, come sempre, da apripista per nuove soluzioni che verranno 
poi ereditate dai modelli che il brand Toyota lancerà nei prossimi anni.

L’EREDITÀ DI PRIUS
La prima Toyota Prius veniva lanciata nel 1997 con lo slogan “appena 
in tempo per il 21° secolo” e per il primo modello ibrido prodotto in 
serie l’etimologia latina del nome rispecchiava alla perfezione il suo 
status di precursore.

Il primo modello era una semplice berlina quattro porte alimentata 
da un innovativo sistema ibrido che coniugava un motore benzina  
1.5 VVT-i a ciclo Atkinson e un motore elettrico da 33 kW. Le emissioni 
di CO2 si attestavano a 120 g/km con una media dei consumi pari a 

5,1 l/100 km. Questo packaging è stato poi notevolmente rivisitato 
e perfezionato con la seconda generazione del modello, lanciata sul 
mercato nel 2003, con sensibili affinamenti in termini di potenza, 
efficienza, design e comfort. Il nuovo sistema ibrido del 2003 adottava 
un pacco batterie più piccolo e leggero ma capace di assicurare una 
maggiore densità energetica. L’economia dei consumi risultava così 
migliorata del 15% (4,3l/100 km) e i livelli di CO2 ridotti a 104 g/km.

L’attuale generazione è stata lanciata nel 2009, portando con sé un 
incremento di potenza ed efficienza. Il nuovo sistema ibrido offriva una 
potenza superiore di oltre un terzo rispetto a quella offerta dal modello 
originale, con emissioni che andavano però a ridursi di un quarto e 
consumi che scendevano del 23%.

La Prius di prima generazione ha inaugurato il segmento ibrido, 
la seconda ha aiutato questa tecnologia a crescere in termini di 
popolarità, la terza ne ha assicurato il successo, permettendo al brand 
di diffondere il sistema anche su altri modelli.
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Nei suoi primi 18 anni la Prius ha completamente ridisegnato il 
panorama automotive, portando la tecnologia ibrida sul mercato 
mainstream e stimolando la coscienza del settore e dei consumatori 
sulla possibilità di realizzare ed utilizzare vetture più ecologiche ed 
efficienti. 

Il modo in cui il mondo ha recepito, apprezzato e infine deciso 
di scegliere la tecnologia ibrida Toyota è testimoniato dagli oltre  
8 milioni di vetture Full Hybrid vendute nel mondo dal 1997 ad oggi, 
3,5 delle quali sono rappresentate da modelli della gamma Prius. 

La Prius di quarta generazione andrà a consolidare ulteriormente 
la posizione dell’ibrido Toyota sul mercato, grazie ad una performance 
ambientale ulteriormente migliorata, un design più accattivante e una 
dinamica di guida senza precedenti.

La Prius ha recitato inoltre un ruolo fondamentale per il brand: le 
nuove soluzioni di mobilità sviluppate da Toyota, infatti, sono tutte 
partite dall’implementazione della piattaforma ibrida della Prius, per 
poi dar vita a nuove tecnologie che spaziano dal sistema elettrico 
dell’i-Road a Mirai, la prima vettura a idrogeno realizzata dal brand.

IL MERCATO
Il mercato Automotive è cambiato molto negli ultimi 18 anni, da quando 
Toyota ha introdotto la Prius di prima generazione dando così vita 
al suo programma ibrido. La crescente sensibilità verso le questioni 
ambientali e la necessità di proteggere le risorse naturali, non hanno 
soltanto aiutato a modificare la percezione dei consumatori, ma hanno 
anche contribuito ad inasprire le legislazioni nazionali e internazionali 
relative alle emissioni.

Tali cambiamenti hanno permesso alle vetture ibride Toyota di 
affermarsi nei rispettivi segmenti, spronando la concorrenza allo 
sviluppo di sistemi ibridi similari e di altre tecnologie alternative al 
diesel e alla benzina, come l’elettrico e le plug-in.

La tecnologia ibrida è così diventata per Toyota il principale 
vantaggio competitivo,

l’elemento distintivo nonché il punto di forza rispetto alla 
concorrenza. La conferma di tutto ciò è fornita dai numeri: i modelli 
ibridi Toyota coprono oggi, in Europa, oltre il 50% delle vendite relative 
alle trasmissioni alternative; un risultato superiore alla somma dei 
veicoli ibridi, Plug-in ed elettrici venduti da altri brand.

Nel 2015, in Europa il 55% delle vendite di Auris e il 36% di Yaris è 
rappresentato da motorizzazioni ibride.

Tali dati diventano ancor più significativi sul mercato Italiano, dove 
le percentuali sono pari rispettivamente all’80 e al 38%.

L’ibrido sta inoltre avvicinando sempre più clienti all’universo 
Toyota, con vendite Conquest che si attestano rispettivamente al 63% 
per Yaris e al 51% per Auris Hybrid*.

Toyota è convinta che la tecnologia ibrida crescerà ancora in futuro, 
in proporzione all’inasprimento delle leggi relative alle emissioni 
dei motori diesel e benzina. Allo stesso tempo sono sempre di più i 
costruttori che hanno deciso di seguire Toyota sulla strada dell’ibrido, 
con sempre più modelli sul mercato e una conseguente crescita della 
concorrenza e della possibilità di scelta per il cliente.

Toyota continuerà a sfruttare il vantaggio acquisito grazie alla sua 
trasmissione

ANCORA UNA VOLTA PRIMA

* Dati Europa 2014
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Full Hybrid, caratterizzata dal funzionamento indipendente del 
motore elettrico e di quello termico, che privilegia la modalità elettrica 
quando possibile, con consumi ed emissioni pari a zero. Si tratta di 
benefici che i sistemi “mild hybrid” non possono assicurare, perché 
in questi il motore elettrico viene sfruttato esclusivamente per 
supportare il funzionamento dei motori diesel e benzina.
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INTERVIEW: KOUJI TOYOSHIMA

Quali erano gli obiettivi da raggiungere con la nuova Prius e cosa 
rende questo modello diverso dalle generazioni precedenti?
La Prius è da sempre una vettura ecologica, fin dalla prima generazione. 
Ciò significa che sapevamo quanto fosse importante mantenere il suo 
status di “eco-leader”, nonostante la crescente concorrenza all’interno 
del mercato, con sempre più modelli dotati di trasmissioni alternative 
come gli ibridi e le vetture elettriche. Allo stesso tempo sapevamo di 
dover realizzare una risposta concreta e densa di spunti emotivi, con 
un design esterno stimolante, brillante, sexy se vogliamo. Dal punto 
di vista del cliente, la vettura avrebbe dovuto essere divertente da 
vedere, da toccare, da guidare.

Volevamo dare vita a una metamorfosi, a una trasformazione in 
termini di bellezza. Il nuovo modello possiede lo stesso DNA ecologico 

di quelli che lo hanno preceduto. E ovviamente volevamo renderlo 
divertente da guidare, assicurando quella sensazione waku-doki 
(affascinante) che batte nel cuore dei modelli Toyota.

Si tratta quindi di una vettura completamente nuova: quali sfide 
avete affrontato per realizzarla?
Il progetto ci ha tenuti impegnati per diversi anni, anni che sono 
serviti a completare la nuova piattaforma, i nuovi dettagli esterni, il 
nuovo abitacolo “Iconic Human-tech” e a ottimizzare la trasmissione. 
Abbiamo dedicato il massimo della cura e dell’attenzione a ciò che 
stavamo facendo, tenendo sempre a mente che il nostro obiettivo era 
quello di veder sorridere i nostri clienti di fronte al nostro lavoro.

La prima sfida è stata tenere sotto controllo il peso della vettura, 
per questo il team ha ottenuto il via libera per pensare a quale fosse 
il modo per ridurre il peso sin dalle fasi preliminari del lavoro. Ci siamo 
anche ritrovati sotto pressione, sapendo che questo sarebbe stato 
il primo modello basato sulla piattaforma TNGA, senza dimenticare 
la necessità di garantire consumi ed emissioni migliori rispetto alla 
generazione uscente.

Si tratta del modello più efficiente di sempre. Come siete riusciti in 
questa impresa?
Proprio come per il primatista mondiale Usain Bolt è difficile scendere 
anche solo di un decimo di secondo, nel nostro caso è difficile ridurre 
i consumi anche solo di un decilitro. Il successo si ottiene mettendosi 
alla prova, cercando di mettere insieme i più piccoli miglioramenti, 
andando poi a sommarli.
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Prendiamo il motore termico: a vederlo da fuori sembra non sia 
cambiato nulla. Il design e la capacità sono rimasti invariati, ma di 
fatto abbiamo portato la performance a un livello superiore, con una 
combustione più efficiente e diverse misure studiate per minimizzarne 
gli attriti e assicurare una straordinaria gestione del calore. Questa 
attenzione al dettaglio ci ha consentito di realizzare l’unità più 
efficiente del mondo. In poche parole, un’unità che sfrutta al massimo 
il potenziale di ogni singola goccia di carburante.

La medesima attenzione è stata dedicata a tutti gli elementi 
principali del sistema ibrido: la trasmissione, i motori elettrici e la 
batteria. Il peso dei componenti è stato ridotto ovunque, come se 
avessimo imposto una dieta generale. Abbiamo ridotto anche le 
dimensioni, un fattore che ci ha consentito di ottimizzare il packaging, 
ricollocare alcuni componenti come la batteria ibrida, risparmiando 
spazio e riuscendo ad abbassare il baricentro della vettura.

La batteria ibrida è un interessante esempio di come siamo riusciti 
a migliorare la performance della vettura. Come in passato, la batteria 
adotta la tecnologia al nichel-metallo idruro, che come sappiamo si 
adatta alla perfezione elle esigenze del mercato globale. La batteria 
risulta comunque più compatta e potente allo stesso tempo, con tempi 
di ricarica ridotti e una maggiore durata nel tempo.

Quali sono i fattori che hanno determinato questo cambiamento 
radicale del look?
I cambiamenti esterni ricalcano quelli apportati alla trasmissione, sempre 
nell’ottica di una maggiore efficienza. Dovevamo realizzare un design 
accattivante capace di assicurare la massima efficienza aerodinamica.

VOLEVAMO CHE LA PRIUS 
FOSSE DIVERTENTE DA 
GUIDARE, ASSICURANDOCI 
CHE TRASMETTESSE QUELLA 
SENSAZIONE DI EUFORIA CHE 
CARATTERIZZA LE MODERNE 
TOYOTA.

Il nostro principio di base è riassumibile nel concetto di “piegare 
il vento”, calcolare cioè il modo di controllare il flusso avvolgendo la 
vettura in un unico velo di aria. Il nostro lavoro è stato reso più semplice 
grazie alla nuova galleria del vento, che ci ha consentito di misurare 
il flusso dell’aria con la vettura in movimento. Abbiamo apportato 
modifiche millimetriche ai singoli prototipi prima di raggiungere la 
scocca perfetta, con tutti i benefici della piattaforma TNGA, che ci 
ha consentito di ridurre l’altezza del tetto, della scocca e del cofano, 
ottenendo una straordinaria performance aerodinamica senza 
sacrificare lo spazio interno a disposizione della testa degli occupanti.

Abbiamo collaborato con un team di giovani designer che si è 
occupato degli esterni della vettura con lo scopo di ottenere qualcosa 
di mai visto prima. La nuova Prius è una vettura futuristica dotata di 
elementi influenzati dalle forme viventi, un’automobile che riesce a 
coniugare la dimensione meccanica e quella emotiva.
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I PILASTRI 
FONDAMENTALI DI 
PRIUS
I risultati straordinari ottenuti dalla nuova Prius si basano su tre 
pilastri fondamentali: Toyota New Global Architecture, design e il 
sistema Full Hybrid di nuova generazione.



13



14

I PILASTRI FONDAMENTALI DI PRIUS

TNGA

La nuova Prius è il primo modello ad adottare la nuova architettura di 
progettazione e produzione TNGA. Il pianale conosciuto come GA-C, 
diventerà anche la base su cui sviluppare i futuri modelli Toyota, e sarà 
affiancata da altre piattaforme da destinare a segmenti diversi, dalla 
sportive compatte fino ai SUV.

Il pianale della Prius assicura, tra l’altro, miglioramenti nella 
performance grazie all’abbassamento del baricentro e una posizione 
di guida più comoda per il cliente, oltre alla riduzione del rollio. Questo 
significa la possibilità di ottenere una straordinaria maneggevolezza, 
frutto anche dell’eccellente comportamento del telaio e della scocca 
più rigida del 60% grazie all’ampio utilizzo di acciaio ad elevata 
elasticità e ai nuovi rinforzi adottati per la struttura inferiore.

In questo modo gli ammortizzatori non hanno richiesto 
un’impostazione eccessivamente rigida.

Anche il sistema sospensioni ha beneficiato di un significativo 
miglioramento. Il doppio braccio oscillante, ha permesso una riduzione 
nella trasmissione delle sconnessioni stradali di ben il 30% rispetto 
all’attuale generazione. 

Inoltre, per migliorare l’handling, le sospensioni anteriori Mac 
Pherson hanno un angolo di inclinazione degli ammortizzatori e dei 
cuscinetti leggermente aumentato.

Il telaio controlla perfettamente la migliorata accelerazione del 
nuovo sistema Full Hybrid, riducendo il rollio durante i cambi di 
direzione in autostrada e assicurando una grande progressività sulle 

superfici più dissestate. Anche alle alte velocità, inoltre, la nuova Prius 
è in grado di mantenere una stabilità perfetta.

ECCELLENZA ERGONOMICA
TNGA introduce nuove regole in fatto di progettazione e disposizione 
dei diversi componenti di una vettura, semplificando il design di molti 
elementi ed uniformandolo tra più modelli.

Ad esempio, pedali, colonna dello sterzo e sedile del guidatore 
verranno realizzati in soli cinque layout diversi, mentre in passato 
ogni modello beneficiava di una progettazione separata. La soluzione 
TNGA offrirà invece una notevole semplificazione e flessibilità, 
permettendo di ottenere le combinazioni ergonomiche ideali per ogni 
singolo modello. Ciascun layout potrà inoltre essere messo a punto per 
integrarsi al meglio con il posizionamento dei pedali e del piantone.

IL PIANALE DELLA NUOVA PRIUS, 
SVILUPPATO SULL’ARCHITETTURA 
TNGA, ASSICURA UN BARICENTRO 
PIÙ BASSO RISPETTO AL MODELLO 
PRECEDENTE, CARATTERISTICA 
FONDAMENTALE PER ASSICURARE 
UN MAGGIOR PIACERE DI GUIDA.
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TNGA offre inoltre un nuovo approccio al design del vano motore, 
con una particolare attenzione al posizionamento più in basso 
possibile dei componenti, nell’ottica di ottenere un baricentro più 
basso e uno spazio “ordinato e pulito”. Questo consentirà di realizzare 
vetture dal cofano meno ingombrante e quindi più accattivanti e in 
grado di garantire una straordinaria visibilità anteriore.

MAGGIORE SICUREZZA
L’incremento della sicurezza è un altro dei contributi offerti dalla TNGA 
alla nuova Prius e ai modelli che verranno lanciati in futuro. Le nuove 
piattaforme e i nuovi design puntano ad ottenere i migliori standard in 
termini di sicurezza attiva e passiva: Sono stati ottimizzati per ottenere 
il massimo punteggio nei crash test Internazionali e per proteggere al 
meglio pedoni ed occupanti grazie alle funzioni del pacchetto Toyota 
Safety Sense.

 

STILE E DESIGN

La nuova Prius non è semplicemente una vettura innovativa; il suo 
design e la sua qualità le assicurano un look elegante e moderno. 
Trattandosi del modello più innovativo della gamma Toyota, la Prius 
offre un design moderno e d’impatto.

L’abbassamento del baricentro e una linea che esprime dinamismo 
ed efficienza aerodinamica, garantiscono performance di guida di alto 
livello. Il risultato è un connubio “human-tech” che trasmette qualità 
ed emozione.

Shunsaku Kodama, il Chief Designer di Prius che nel 2011, a  
43 anni, è diventato il più giovane designer a gestire un progetto, ha 
condotto un team che è riuscito a generare un entusiasmo contagioso 
per sfidare lo “status quo” della Prius. Kodama sostiene infatti di aver 
voluto offrire “un’iniezione di fiducia” al nuovo modello, realizzando 
un’immagine sportiva e potente che riuscirà ad inorgoglire i clienti 
Prius.

ESTERNI
Il tema stilistico della nuova Prius è basato sul contrasto tra curve 
sinuose e superfici decise della scocca. Il risultato è una forma 
innovativa che spicca grazie all’utilizzo dinamico e allo stesso tempo 
marcato delle linee.

Il frontale, in linea con l’eredità delle generazioni precedenti nel 
rendere il logo Toyota il punto d’attenzione principale, esprime un 
design innovativo. Il badge anteriore è collocato alla stessa altezza 
del cofano proprio come per la coupè GT86. Il design dei nuovi fari ne 
consente l’alloggiamento all’interno di gruppi ottici più sottili, per una 
combinazione armoniosa con i fendinebbia.

La parte inferiore del paraurti, la forma della griglia e dei passaruota 
sono stati disegnaie per indirizzare il flusso dell’aria attorno alla 
vettura e nella parte sottostante. Una novità nella gestione dei flussi 
è data da una presa d’aria elettrica, posizionata alle spalle della griglia 
inferiore, che si apre e chiude in base alle esigenze di raffreddamento 
del motore: rimanendo chiusa durante le partenze a freddo, aiuta il 
motore a raggiungere una temperatura ottimale in tempi più rapidi.

Di profilo la Prius sfoggia una nuova linea più bassa e dinamica 
rispetto al modello

precedente. TNGA ha consentito la significativa riduzione 
dell’altezza nelle aree chiave della vettura creando così un look più 
dinamico. L’altezza è stata ridotta di 20mm rispetto a quella del 
modello attuale, per un totale di 1.470 mm. Il punto più alto del tetto 
è stato spostato in avanti di 170 mm, mentre la linea di cintura è stata 
fatta scendere di alcuni millimetri per enfatizzare le qualità dinamiche 
del veicolo.

La nuova Prius mantiene invariata la lunghezza del passo  
(2.700 mm), allungando però di 60 mm la lunghezza totale  
(4.540 mm). Risulta inoltre più larga di 15 mm (1.760 mm).

La nuova Prius è stata sottoposta a un affinamento aerodinamico 
nella porzione posteriore del tetto, che ora riesce a incanalare in 
maniera estremamente efficace il flusso dell’aria verso la coda della 



16

I PILASTRI FONDAMENTALI DI PRIUS

vettura. La lunghezza e l’inclinazione dello spoiler sono state calibrate 
con la massima precisione, mentre la scocca va a restringersi verso il 
fondo assicurando alla Prius un Cx ai vertici della categoria. 

Il tetto e i montanti posteriori più bassi sono integrati tra loro 
mediante l’utilizzo di pannelli di colore nero realizzati per indirizzare 
il flusso dell’aria attorno ai cristalli laterali. Tra le altre misure 
aerodinamiche figurano le scanalature verticali presenti sui lati del 
parabrezza che indirizzano il flusso dell’aria e l’acqua piovana sulla 
superficie del tetto senza generare fruscii. Le alette stabilizzatrici 
situate sul rivestimento dei cristalli posteriori e sugli alloggiamenti dei 
gruppi ottici posteriori controllano infine le turbolenze sulle fiancate.

Insieme, questi affinamenti hanno ridotto il coefficiente di 
resistenza aerodinamica della vettura raggiungendo la soglia di  
0,24 Cx, il migliore a livello mondiale.

Il design del posteriore si concentra prevalentemente sulla linea 
che scende dallo spoiler fino ad inserirsi nel portellone, enfatizzando 

la solidità della vettura. I sottili ed eleganti gruppi ottici sono stati 
spostati verso l’esterno, seguendo un angolo acuto sottolineato dalle 
esclusive luci di stop.

Toyota ha studiato una vivace gamma cromatica per la nuova Prius 
composta da sette colori esterni, incluso il nuovissimo Emotional Red. 
Il colore è stato ottenuto sfruttando un processo di verniciatura in tre 
fasi che consente alla luce di attraversare uno strato di colore rosso e 
dar vita a riflessi metallizzati sullo strato di base.

INTERNI
Il tema ricorrente degli interni si può riassumere con la definizione 
“peace of mind” e cioè completa serenità. Un abitacolo realizzato 
per dare il benvenuto agli occupanti e per offrir loro il massimo del 
comfort abbracciando un concept di design “human tech” che si 
esprime attraverso forme futuristiche ed eleganti, ma anche razionali 
ed intelligenti.

IL DISEGNO DELLA PARTE 
POSTERIORE DEL TETTO È 
SVILUPPATO IN MANIERA DA 
MANTENERE INALTERATO 
IL FLUSSO AERODINAMICO 
LUNGO LA VETTURA, EVITANDO 
LA FORMAZIONE DI VORTICI.  
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Il design è stato realizzato per creare un legame emotivo tra 
l’abitacolo e gli occupanti, attraverso straordinari livelli di qualità e con 
l’utilizzo di display multi-funzione che consentono la visualizzazione 
immediata delle informazioni. Il fattore “peace of mind” si riscontra 
inoltre nell’eccellente visibilità anteriore e posteriore, che contribuisce 
alla sicurezza dei passeggeri e alla luminosità dell’abitacolo. 

UNA QUALITÀ STRAORDINARIA
L’abitacolo gode di un design di grande impatto che appare moderno 
e intuitivo allo stesso tempo. Gli interni ereditano infatti il concept 
dei precedenti modelli consolidandone però la funzionalità, con il 
posizionamento delle funzioni il più vicino possibile al guidatore 
e spostando i display leggermente oltre. La funzionalità di questo 
approccio è visibile nella struttura stratificata della plancia, con due 
aree distinte dedicate ai controlli e ai display. 

Il numero di componenti del pannello strumenti è stato ridotto (la 
sezione in Piano Black è composta da una singola unità). Questo crea 
un forte contrasto visivo con la zona della plancia e delle portiere, 
rivestite con un materiale di colore bianco soft-touch e anti-graffio.

L’imponente blocco centrale è caratterizzato da una cornice 
argentata e da un design “fluttuante” creato da un sostegno 
posteriore quasi invisibile. Il pannello touchscreen da 7” è realizzato 
come fosse un tablet, con un funzionamento intuitivo delle funzioni 
audio e del navigatore e la possibilità di muoversi liberamente da un 
display all’altro. Due saranno i sistemi audio disponibili: un impianto di 
serie con sei altoparlanti, in grado di offrire un’ottima qualità audio, e 
un impianto JBL opzionale da 10 altoparlanti che sfrutta la tecnologia 
GreenEdgeTM per assicurare un’eccellente potenza e qualità del suono 
a dispetto di altoparlanti più compatti.

Il quadro strumenti dispone di un doppio display LCD 4,2” a colori 
con TFT (Thin Film Transistor). Lo schermo fornisce indicazioni sulla 
velocità e le informazioni ausiliarie quali il livello del carburante, 
il chilometraggio, l’autonomia residua, la media dei consumi, la 

temperatura esterna e la modalità di guida selezionata. Il colore del 
display cambia in base alla modalità di guida: blu per la modalità ECO, 
grigio per quella Normal e rosso per quella Power. Il secondo display 
offre invece le informazioni relative al sistema ibrido e i suggerimenti 
sulla guida e sulla performance Eco, oltre ai dettagli relativi al controllo 
del clima e dei sistemi multimediali.

La minuziosa attenzione al dettaglio può essere osservata in diversi 
elementi quali le bocchette di ventilazione, mentre la straordinaria 
ergonomia degli interni è rappresentata dal posizionamento degli 
strumenti e dall’ampia possibilità di regolazione dei sedili. La qualità 
percepita degli interni viene ulteriormente enfatizzata dal morbido 
rivestimento in pelle del volante. Nell’insieme, l’abitacolo risulta 
estremamente piacevole e spazioso. La nuova Prius sarà disponibile 
con gli interni di colore Nero oppure Cool Grey.

La silenziosità rappresenta da sempre una caratteritica distintiva 
dei modelli ibridi Toyota. A questo proposito la nuova Prius possiede 
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un abitacolo che oltre a esprimere eleganza riduce al minimo i livelli di 
rumore e vibrazioni. 

NUOVA POSIZIONE DI GUIDA
La riduzione dell’angolo dello sterzo da 24 a 20 gradi, l’abbassamento 
di 59 mm del punto dell’anca e il nuovo design del sedile hanno 
contribuito a realizzare una posizione di guida più coinvolgente. Sono 
state inoltre incrementate le possibilità di regolazione del sedile.

I sedili anteriori sono stati completamente ridisegnati per offrire il 
massimo del comfort unito alla riduzione del peso e dello spazio che 
occupano; una seduta più accogliente e maggiore sostegno riducono 
l’affaticamento nei viaggi più lunghi. L’area riscaldata è stata ampliata, 
assicurando ulteriore comfort. I sedili posteriori sono stati realizzati 
per massimizzare il comfort degli occupanti grazie al nuovo bracciolo 
e al portabicchieri.

COMPARTIMENTI DI STIVAGGIO
Lo sfruttamento intelligente dello spazio interno assicura la 
disponibilità di diversi compartimenti di stivaggio. Grazie a un 
sistema ibrido e una batteria più compatti e alla nuova struttura della 
sospensione a doppio braccio oscillante, questi componenti non 
inficiano in alcun modo lo spazio disponibile nel bagagliaio. Il pianale 
di carico è stato fissato 110 mm più in basso, estendendo la capacità 
a 457 litri con la dotazione del ruotino di scorta e a 502 litri con il kit 
di riparazione. 

I vani disponibili nell’abitacolo sono stati ampliati e ridisegnati 
per migliorarne la funzionalità. Tra questi figurano le tasche su tutte 

e quattro le portiere, una consolle superiore, un vano e un cassetto 
portaoggetti con vassoio interno estraibile. La chiusura del vano 
centrale può essere utilizzata come bracciolo, disponendo inoltre di un 
accesso laterale per una maggiore comodità di utilizzo.

IL NUOVO SISTEMA IBRIDO

La nuova Prius è equipaggiata con la più recente evoluzione del 
sistema Full Hybrid di Toyota, basato sui due pilastri fondamentali che 
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hanno reso famosi i modelli ibridi del brand: la straordinaria efficienza 
nei consumi ed il piacere di guida.

Toyota ha concentrato i propri sforzi per rendere questa nuova 
generazione di automobili ancora più intuitiva e semplice da 
guidare. Vetture progettate in maniera tale da offrire una reattività 
immediata ma anche un’eccezionale progressione e garantire così una 
performance ottimale.

L’economia dei consumi nel ciclo combinato è stata ulteriormente 
incrementata, partendo oggi dalla soglia di 3,0 l/100 km. Il nuovo 
sistema ibrido si dimostra oggi più compatto e leggero sia per quanto 
riguarda il peso che i costi. Questa nuova generazione rispecchia tutti 
i miglioramenti apportati in termini di batteria, motore elettrico e 
motore termico.

Le batterie assicurano una maggiore densità energetica; quindi 
sebbene la potenza sia rimasta inalterata, le dimensioni si sono ridotte 
del 10% e, soprattutto, il pacco batterie è in grado di assorbire il 28% 
in più di energia nello stesso intervallo di tempo. I motori elettrici sono 
più compatti e offrono un bilanciamento ottimale tra peso e potenza. 
L’efficienza termica del motore benzina (che sul modello attuale si 
attestava già a un ottimo 38,5%) è stata incrementata ad oltre 40%.

NUOVO MOTORE BENZINA
Come per il modello attuale, il sistema ibrido della Prius è dotato di 
un motore termico 1.8 VVT-i a ciclo Atkinson, un’unità che però è 
stata sottoposta a numerosi affinamenti per assicurare un ulteriore 
miglioramento dei consumi. Il flusso dei gas, la combustione, il 
raffreddamento, il controllo della detonazione e l’EGR sono stati a loro 
volta perfezionati.

Toyota ha sviluppato un sistema di recupero del calore che sfrutta 
i gas di scarico per velocizzare il raffreddamento del liquido. Questo 
significa che si può risparmiare carburante grazie alla capacità del 
sistema ibrido di spegnere il motore più velocemente e più di frequente 
quando la marcia non ne richieda l’utilizzo. Il motore riesce inoltre 

a raggiungere una temperatura ottimale più rapidamente grazie al 
nuovo sistema di raffreddamento a doppio condotto che riesce a 
ridurre il flusso del liquido all’interno del motore in caso di necessità. 
Questo aiuta inoltre a migliorare l’efficienza in caso di temperature 
molto rigide.

Ulteriori rettifiche sono state apportate per ridurre le perdite 
di energia, in particolare grazie all’eliminazione degli attriti. Tra le 
misure adottate figurano l’adozione di sottili cuscinetti di biella con 
rivestimento in resina e di una catena della distribuzione a bassa 
frizione. Gli attriti creati dai mantelli dei pistoni, dalle parti rotanti e 
dalla pompa dell’olio sono stati ridotti, mentre l’adozione di una nuova 
pompa idraulica elettrica ha aiutato a minimizzare ulteriormente le 
perdite.
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Sono inoltre state adottate delle nuove molle coniche “ad alveare” 
per ridurre il carico sul treno valvole, mentre l’intera unità è stata 
sottoposta ad analisi CAE per ottenere la massima rigidità e ridurre 
i livelli di rumore e vibrazioni. I sistemi di aspirazione e di scarico 
sono stati messi a punto per assicurare al motore un funzionamento 
ottimale, affidabilità e silenziosità. Il filtro dell’aria è stato rimpicciolito, 
consentendo ai designer di abbassare la linea del cofano. Il nuovo 
sistema di aspirazione è dotato di un amplificatore studiato per ridurre 
il rumore con le frequenze più pronunciate, mentre il condotto è stato 
realizzato in un materiale poroso che elimina la risonanza. È stato 
inoltre inserito un ulteriore condotto di aspirazione per garantire 
un volume di aria più ampio durante la marcia a velocità sostenuta, 
con una struttura che separa in maniera più netta l’aria dal liquido 
per evitare che la pioggia e la neve vadano a mischiarsi con l’aria di 
aspirazione. Se l’aria dovesse venire a contatto con l’acqua o la neve, 
questo secondo condotto andrebbe a svolgere il lavoro della presa di 
aspirazione principale.

Un silenziatore più sottile assicura una performance ottimale dal 
punto di vista del rumore e delle vibrazioni, migliorando allo stesso 
tempo l’aerodinamica del sottoscocca senza però compromettere 
la capacità del bagagliaio. Il blocco motore dispone di tracce forate 
a forma di “V” che minimizzano le perdite di pressione nel circuito di 
raffreddamento. È stato inoltre adottato un nuovo distanziatore per 
il circuito di raffreddamento che aiuta a controllare le temperature di 
parete del cilindro nella camera di combustione, riducendo gli attriti e 
ottimizzando i tempi d’accensione.

Il raffreddamento dell’unità è stato ulteriormente migliorato 
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azzerando le detonazioni del motore. Questo ha consentito di ridurre 
i tempi di avviamento, contribuendo ulteriormente a migliorare 
l’efficienza termica e a ridurre dell’8% le perdite del circuito di 
raffreddamento.

DIFFERENZIALE MULTI-ALBERO, UNA PREMIERE PER L’IBRIDO
La nuova Prius dispone di un nuovo differenziale che assicura allo 
stesso tempo un miglioramento della performance e la riduzione 
del peso grazie a un packaging più compatto. Le dimensioni ridotte, 
in particolare in termini di lunghezza con 59 mm in meno, hanno 
consentito di collocare la batteria ausiliaria all’interno del vano 
motore.

Il differenziale alloggia quattro componenti: due motori elettrici 
(MG1 e MG2), un cambio planetario singolo e un riduttore laterale. 

grazie alla nuova struttura e a un nuovo design della scocca che ha 
consentito di abbassare la linea del cofano e quindi il baricentro della 
vettura. Il nuovo otturatore della griglia si chiude automaticamente 
quando il sistema non necessita di un flusso dell’aria completo, 
migliorando la performance aerodinamica e i consumi. Oltre a 
minimizzare le detonazioni del motore, il raffreddamento del motore 
potrebbe causare anche un incremento delle perdite di calore. Per 
ovviare a questo problema, gli ingegneri Toyota hanno sviluppato un 
nuovo distanziatore per il circuito di raffreddamento che controlla la 
temperatura sulla superficie del cilindro. Questo aiuta a mantenere 
più alta la temperatura dell’olio e meno viscosa la sua consistenza, 
riducendo le variazioni di temperatura. In questo modo è stato 
possibile ridurre ulteriormente gli attriti, assicurando livelli di coppia 
più elevati e riducendo le temperature nella camera di combustione.

La potenza massima del motore, pari a 98 CV/72 kW, viene sviluppata 
a 5.200 giri/min, con una coppia massima di 142 Nm a 3.600 giri/min.

L’EFFICIENZA TERMICA MIGLIORE AL MONDO
L’efficienza termica misura la capacità di un motore di convertire 
l’energia del combustibile in energia da sfruttare per alimentare la 
vettura.

Come risultato dell’adozione di un sistema di ricircolo che sfrutta un 
volume di gas maggiore, e degli affinamenti in termini di combustione e 
riduzione degli attriti, il motore della nuova Prius realizza un’efficienza 
termica massima del 40%, la più alta a livello mondiale per un motore 
termico. Tale risultato supera quello del 37% ottenuto dal motore 
1.5 della prima Prius e quello del 38,5% dell’unità 1.8 della terza 
generazione del modello.

NUOVO SISTEMA EGR
Il sistema di ricircolo dei gas di scarico della nuova Prius dispone di uno 
scambiatore di calore studiato per abbassare la temperatura dei gas in 
circolo riducendo quindi la temperatura della miscela di aspirazione e 
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L’MG1 agisce prevalentemente come un generatore, convertendo 
l’energia in eccesso proveniente dal motore termico in elettricità da 
conservare nella batteria HV. L’MG1 agisce anche come motorino di 
avviamento. L’MG2 è invece il vero e proprio motore elettrico sfruttato 
durante la marcia, quello che agisce da generatore durante la frenata 
rigenerativa: questa unità alimenta la vettura in fase di avviamento, 
durante la marcia a bassa velocità e durante la guida in modalità 
elettrica, diventando l’unico metodo di propulsione durante la guida 
in retromarcia.

NUOVO SOFTWARE IBRIDO
Gli aggiornamenti apportati al software del sistema ibrido consentono 
alla nuova Prius di utilizzare maggiormente la trasmissione elettrica, 
consentendole di accelerare con i regimi del motore più bassi. Il 
software ha consentito inoltre di incrementare del 60% la possibilità 
di sfruttare esclusivamente la potenza generata dal motore elettrico. 
Questo significa che la vettura dipende molto meno dal motore 
termico anche alle velocità più elevate.

MOTORI ELETTRICI PIÙ COMPATTI ED EFFICIENTI
Le dimensioni dei due motori/generatori elettrici sono oggi più 
compatte per adattarsi al meglio al nuovo design del differenziale 
multi-albero, senza inficiare in alcun modo l’economia dei consumi.

La velocità più elevata del motore e il nuovo raffreddamento 
idraulico incrementano l’efficienza del motore MG2, che sviluppa una 
potenza di 53 kW e 163 Nm di coppia.

UN’UNITÀ DI CONTROLLO DELLA POTENZA COMPLETAMENTE 
RINNOVATA
L’unità di controllo della potenza (PCU) è stata sottoposta ad estensivi 
affinamenti, per una riduzione del 33% delle dimensioni, del 20% delle 
perdite elettriche e del 6% del peso.
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La PCU è il cuore elettronico della vettura, quello che alloggia il 
booster del voltaggio, il convertitore DC/DC e il controllo elettronico 
dei motori.

In sostituzione dell’alternatore a cinghia, la nuova Prius sfrutta un 
convertitore DC/DC per ricaricare la batteria ausiliaria da 12V.

BATTERIA AL NICHEL-METALLO IDRURO
La batteria al nichel-metallo idruro (NiMH), più compatta rispetto alla 
versione precedente, è stata collocata sotto i sedili posteriori senza 
quindi compromettere la capacità di carico del bagagliaio. La batteria 

dispone oggi di un sistema di raffreddamento più efficiente, dotato di 
un filtro dell’aria all’interno della cornice di aspirazione posizionato 
nel rivestimento posto sotto il sedile posteriore di destra.

CONSUMI
L’economia dei consumi raggiunta dalla nuova Prius rappresenta il 
più grande miglioramento mai ottenuto dalle diverse generazioni 
di questo modello, ed è stata resa possibile dai diversi affinamenti 
apportati al sistema ibrido della vettura. Questo traguardo rispecchia 
la filosofia del brand Toyota di perfezionare in maniera continua le sue 
tecnologie: partire da un buon prodotto per renderlo eccellente.

Ogni singolo aspetto del sistema ibrido è stato reso più efficiente: il 
motore termico consuma meno carburante, i motori elettrici sono più 
compatti e leggeri, le perdite meccaniche sono state ridotte del 20%, 
l’unità di controllo della potenza risulta più efficiente e il peso della 
batteria al nichel-metallo idruro è stato ridotto.

Ulteriori benefici sono stati assicurati dalla riduzione dei consumi 
dovuti al sistema di climatizzazione, dalla straordinaria resistenza al rollio 
degli pneumatici e dal design estremamente aerodinamico della vettura.
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INTERVIEW: VINCENT DEWAERSEGGER

L’INTRODUZIONE DELLA NUOVA PRIUS non riguarda soltanto il 
lancio di un modello di ultima generazione, ma segna anche l’inizio di 
una nuova era relativa allo sviluppo e alla produzione di automobili, 
con la prima applicazione della Toyota New Global Architecture. 
Questo porterà a una dimensione completamente nuova in termini di 
design, produzione e consegna delle vetture, a partire dalla Prius per 
arrivare a quelle che realizzeremo in futuro.

La sfida principale che abbiamo affrontato durante lo sviluppo della 
nuova Prius è stata quella di migliorare il modello che ha dato vita al 

mercato ibrido, nel tentativo di mantenerne la leadership in fatto di 
tecnologia e di performance ambientale. Attualmente esiste molta 
più concorrenza di quanta ce ne fosse in passato, una concorrenza che 
riguarda tanto i modelli ibridi quanto le altre trasmissioni alternative, 
come i veicoli elettrici e quelli plug-in, sia quelli prodotti dalla 
concorrenza che quelli presenti nella gamma Toyota.

Sapevamo inoltre di dover introdurre il fattore divertimento 
all’interno del mix, incrementando quindi le sfaccettature emotive del 
prodotto, basandoci sulle parole del presidente Toyoda quando parla 
di realizzare vetture sempre migliori, capaci di far tornare il sorriso 
sulle labbra dei nostri clienti.

Parlando di esperienza di guida ibrida, abbiamo ottenuto i migliori 
affinamenti mai realizzati con i singoli aggiornamenti del prodotti Prius, 
con un miglioramento di oltre il 20% dei livelli di consumi ed emissioni. 
Abbiamo ottenuto inoltre consumi autostradali paragonabili a quelli 
di una vettura diesel convenzionale, con livelli di NOx ridotti come 
sempre al minimo, fattore questo molto importante vista la crescente 
consapevolezza e preoccupazione relativa alla qualità dell’aria.

Sapevamo anche quanto fosse importante migliorare la 
maneggevolezza della vettura, per questo l’esperienza di guida è stata 
sottoposta a una trasformazione radicale. L’adozione della piattaforma 
TNGA ci ha permesso di abbassare il baricentro e inserire un sistema di 
sospensioni posteriore a doppio braccio oscillante, incrementando del 
60% la rigidità strutturale della vettura.

Abbiamo ascoltato i feedback dei clienti e della stampa, chiedendo ai 
nostri ingegneri di ridurre il rumore del motore in fase di accelerazione. 
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Il risultato è un incredibile miglioramento della progressione 
nonostante la riduzione  della rumorosità a qualsiasi regime. 

La nuova Prius offre un impatto visivo immediato assicurato da 
un design che ne rispecchia le incredibili qualità. Con le precedenti 
generazioni del modello lo stile di Prius ha probabilmente perso alcuni 
dei suoi tratti distintivi, avvicinandosi progressivamente al mercato 
mainstream. Per quanto questa nuova generazione sia caratterizzata 
dalla tradizionale silhouette triangolare, il suo design è ben lontano 
dall’essere classico. Un carattere forte, in netto contrasto con quello 
conservativo offerto dai competitors. La straordinaria qualità che la 
Prius ha dimostrato di possedere nel corso degli anni ci ha consentito 
di essere audaci e di esplorare nuove opportunità stilistiche.

Il risultato è piuttosto radicale e infatti l’aspetto è perfettamente 
allineato con gli obiettivi che la vettura vuole raggiungere. In effetti 
il design si discosta da quanto visto fin’ora su Prius per virare verso un 
aspetto più emozionale.

LA SFIDA PIÙ GRANDE CHE ABBIAMO 
AFFRONTATO NELLO SVILUPPO DELLA 
NUOVA PRIUS È LEGATO ALL’IMMAGINE 
RINNOVATA CHE DOVEVAMO DARE AD 
UN’ICONA DELLA TECNOLOGIA IBRIDA.

Questa trasformazione è visibile anche all’interno, dove è stato 
creato un abitacolo rilassante, con un approccio “human-tech”. 
Gli interni sono avvolgenti, con un flusso naturale che scorre dalle 
portiere fino alla plancia, alla consolle centrale e al pannello strumenti, 
dando vita a un ambiente che avvolge gli occupanti come all’interno 
di un confortevole bozzolo. Gli inserti bianchi della consolle hanno 
rappresentato un elemento fondamentale sin dalla primissima fase 
di sviluppo. Ovviamente è stata riservata particolare attenzione alla 
praticità, con materiali resistenti studiati per durare nel tempo.

La Prius rappresenta da sempre un punto di riferimento in termini 
di tecnologia, e mantenere tale status è stato uno dei punti cardine 
della fase di sviluppo. Siamo riusciti ad apportare diversi affinamenti 
da questo punto di vista, in particolare con il Toyota Safety System 
e con altre caratteristiche quali il Blind Spot Monitor e il Rear Cross 
Traffic Alert, una funzione che aiuta il cliente a rilevare qualsiasi tipo 
di ostacolo. Anche il modo in cui le informazioni vengono comunicate 
al lato guida è stato migliorato, con un display Head-up più ampio 
e l’adozione di due display TFT sul pannello strumenti. Accanto 
alle caratteristiche studiate per massimizzare il comfort a bordo 
della vettura, quali il caricabatterie wireless per telefoni cellulari e 
il climatizzatore a risparmio energetico, abbiamo deciso inoltre di 
estendere i benefici derivanti da queste nuove tecnologie.

Il risultato è una vettura incredibilmente all’avanguardia, nella quale 
tutte le componenti sono state riviste e modernizzate, mantenendo 
però la proverbiale competitività del prezzo. In poche parole: alta 
tecnologia ma estremamente accessibile.
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HIGH-TECH: 
OGGI E PER SEMPRE
La Prius è ambasciatrice della tecnologia Toyota, il brand vector 
capace di spingere le vendite dei modelli ibridi Toyota e una vetrina 
per tutte le più recenti innovazioni. Gli affinamenti apportati alle 
tre generazioni precedenti hanno creato la piattaforma ideale per 
inserire tecnologie ancora più moderne.
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HIGH-TECH: OGGI E PER SEMPRE

GRAZIE ALL’APPLICAZIONE di strumenti high-tech utili ed intuitivi, 
questa quarta generazione beneficia infatti di un elevato numero 
di innovazioni in termini di sicurezza, comfort e interazione tra il 
guidatore e la tecnologia di bordo. L’intenzione era quella di creare 
una vettura integrata sotto qualsiasi punto di vista, con affinamenti 
rivolti a realizzare la migliore esperienza di guida possibile per tutti gli 
occupanti.

TOYOTA SAFETY SENSE
La nuova Prius è equipaggiata con il ‘Toyota Safety Sense’, una nuova 
gamma di tecnologie studiate per prevenire e ridurre le collisioni a 
diverse velocità di marcia. Il pacchetto gode oggi dell’inserimento 
di un Adaptive Cruise Control dotato di radar con Full Speed Range 
Following Function e con una funzione di riconoscimento pedoni che 
estende le potenzialità del sistema Pre-Collision.

Oltre a ridurre il rischio di incidenti, queste tecnologie aiutano a 
rendere più sicuro il viaggio e a ridurre l’affaticamento del guidatore.

SISTEMA PRE-COLLISION
In un raggio di intervento compreso fra i 10 km/h e la velocità 
massima, il sistema Pre-Collision utilizza una camera frontale e un 
sensore a onde millimetriche per rilevare la presenza di veicoli e 
pedoni di fronte alla vettura. Se il sistema rileva che la possibilità 
di collisione è inevitabile, viere attivato un segnale acustico e un 
messaggio sul display multifunzione. Contemporaneamente il Pre-
Collision interviene aumentando il potere frenante nonappena viene 
peduto il pedale del freno. Infine, se il sistema rileva la probabilità di 

una collisione imminente, attiva automaticamente i freni per evitare il 
rischio di collisione o minimizzare la forza di impatto.

L’evoluzione costante di tale tecnologia ha permesso al sistema di 
ottenere una reattività immediata tanto in presenza di pedoni che di 
veicoli e di funzionare in un ampio range di velocità.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON FULL SPEED RANGE 
FOLLOWING FUNCTION
Il Cruise Control Adattivo con Full Speed Range Following Function 
aiuta il guidatore a mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dalle 
vetture che precedono, determinando la loro velocità e adattando di 
conseguenza la propria, fino all’arresto completo. Inoltre, in fase di 
marcia l’ACC rende accelerazioni e decelerazioni più fluide grazie alla 



29

telecamera ed al radar ad onde millimetriche, che rilevano i veicoli che 
si immettono o escono della corsia di marcia.

LANE DEPARTURE ALERT
L’Avviso di Superamento Corsia (LDA) utilizza una telecamera montata 
sulla base del parabrezza per rilevare le strisce di delimitazione della 
corsia. Se il veicolo comincia a deviare la sua traiettoria rispetto alla 
corsia di marcia, l’LDA avverte il guidatore tramite un allarme acustico 
e visivo. Il sistema va inoltre ad applicare autonomamente una forza 
sterzante per aiutare il cliente a recuperare la giusta traiettoria.

AUTOMATIC HIGH BEAM
Gli Abbaglianti Automatici (AHB) garantiscono una visibilità eccellente 
durante la guida notturna. Utilizzano la stessa telecamera dell’LDA per 
rilevare i fari dei veicoli provenienti nella direzione opposta e le luci 
di coda dei veicoli che precedono e selezionano automaticamente la 
modalità più corretta tra abbaglianti e anabbaglianti, al fine di non 
disturbare gli altri automobilisti.

ROAD SIGN ASSIST
Il Road Sign Assist identifica la segnaletica verticale come i limiti 
di velocità e i divieti di sorpasso, visualizzandola sul display Multi-
informazioni e assicurando al cliente di essere a conoscenza di tutte le 
informazioni più importanti relative alla guida.

SICUREZZA AVANZATA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
La nuova Prius offre anche ulteriori sistemi di assistenza alla guida 
come il Blind Spot Monitor e il Rear Cross Traffic Alert (in base agli 
allestimenti).

Sfruttando i sensori radar collocati sui lati del posteriore, il Blind 
Spot Monitor (BSM) può rilevare le vetture presenti negli angoli ciechi 
e quelli in avvicinamento nelle corsie adiacenti. Il sistema rileva tali 
situazioni per poi notificarli al conducente accendendo gli indicatori a 

LED sul retrovisore esterno corrispondente. I LED restano accesi fino 
all’uscita della vettura dall’angolo cieco del guidatore. Se l’indicatore 
di direzione dovesse essere in funzione, l’indicatore a LED andrebbe 
lampeggiare.

Il sistema Rear Cross Traffic Alert (RCTA) impiega gli stessi sensori 
radar per avvisare il conducente dell’eventuale presenza di veicoli 
durante gli spostamenti retromarcia in caso di rilevamento i uno o più 
veicoli in avvicinamento. 

Un nuovo sensore intelligente minimizza inoltre il rischio di impatti 
a bassa velocità, quelli che solitamente avvengono durante le manovre 
di parcheggio

SIMPLE INTELLIGENT PARKING ASSIST
La nuova Prius utilizza il nuovo sistema Simple Intelligent Parking 
Assist (S-IPA), che sfrutta i segnali rilevati dai diversi sensori per 
identificare i parcheggi liberi e gli oggetti intorno alla vettura. Gli 
affinamenti apportati a questa tecnologia consentono alla vettura di 
inserirsi in parcheggi più piccoli del 22% rispetto a quelli consentiti 
dalla versione precedente.
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HIGH-TECH: OGGI E PER SEMPRE

Il cliente può arrestare la vettura in prossimità del parcheggio e 
attivare il SIPA semplicemente premendo un pulsante. Il sistema 
va quindi a guidare la vettura nella posizione adatta per inserirsi in 
retromarcia nel parcheggio.

DISPLAY MULTI-INFORMAZIONI
Toyota ha perfezionato il look e le prestazioni del display multi-
informazioni presente nel quadro strumenti. I dati e le immagini 
vengono oggi visualizzati a colori con grafiche ad alta definizione su 
un doppio display da 4,2”. La sezione di destra visualizza la velocità 
della vettura, il livello del carburante e le altre informazioni di base, 
mentre la parte di sinistra vede l’adozione di un multi-display dal quale 
è possibile selezionare i contenuti preferiti dai comandi presenti sul 
volante.

È inoltre possibile controllare progressivamente l’efficienza e 
l’economia dei consumi in base a diversi intervalli quali gli ultimi 
cinque minuti, l’ultimo chilometro, gli ultimi cinque chilometri oppure 
l’ultimo mese.

DISPLAY HEAD-UP A COLORI
Una premiere per Toyota, la nuova Prius è dotata di un display Head-up 
a colori che proietta le informazioni principali di guida sul parabrezza, 
assicurando una visibilità immediata ed ottimale senza distrarre il 
cliente dalla guida. Tra i contenuti visualizzati figurano la velocità, la 
carica della batteria, lo stato del sistema ibrido, le impostazioni del 
Cruise Control Adattivo e gli avvisi del Lane Departure Alert.

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO S-FLOW
Il climatizzatore automatico è oggi più compatto, leggero ed efficiente 
grazie alla nuova funzione S-FLOW. Il sistema rileva la presenza di 
passeggeri sui sedili anteriori e posteriori, utilizzando un sensore 
collocato sul sedile anteriore per rilevare se i cristalli posteriori siano 
aperti o meno, regolando la ventilazione e il riscaldamento a seconda 
delle esigenze e minimizzando il flusso dell’aria  sui sedili vuoti. Il 
sistema controlla inoltre le impostazioni del clima, la temperatura 
esterna e la luce del sole per calcolare i parametri operativi più adatti.

Il nuovo sistema dispone inoltre di un nuovo evaporatore 
estremamente efficiente e di un compressore elettrico silenzioso e 
performante.

Oltre a rendere l’abitacolo incredibilmente confortevole, le 
innovative caratteristiche del sistema aiutano a migliorare l’efficienza 
della vettura. Il guidatore può infatti controllare l’efficienza del clima 
grazie alla nuova funzione Eco-judge, che calcola un punteggio da 0 a 
100 in maniera continua. Le prestazioni del sistema vengono inoltre 
visualizzate sul display multi-informazioni: ogni volta che il motore 
viene spento, il punteggio medio viene visualizzato accanto ad alcuni 
suggerimento su come migliorare la gestione del climatizzatore.

CARICABATTERIE WIRELESS
La nuova Prius è dotata di un caricabatterie wireless per telefoni 
cellulari posizionato sotto lo stack centrale. Grazie alla tecnologia Qi, 
l’unità consente di ricaricare il proprio Smartphone senza connettere 
il cavo.
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INTERVIEW: WASSIM KANOUN

IL LANCIO DI OGNI PRIUS rappresenta sempre un evento. Ciascun 
modello è stato sempre capace di stabilire nuovi punti di riferimento, 
rendendo l’ibrido un’alternativa sempre più concreta alle trasmissioni 
diesel e benzina tradizionali. La terza generazione ha rappresentato 
un’innovazione senza precedenti per la tecnologia ibrida, dimostrando 
una maturità tale da stimolare l’interesse di un numero incredibile di 
clienti. Questi numeri ci hanno convinto a introdurre l’ibrido su tutti i 
nostri modelli principali presenti sul mercato europeo, consentendoci 
di raggiungere il traguardo di un milione di unità ibride vendute dal 
2000 ad oggi, mezzo milione delle quali negli ultimi tre anni.

L’importanza di questo modello per il brand Toyota è assolutamente 
evidente. La Prius continua ad essere il fiore all’occhiello della 
tecnologia ibrida e il precursore di un’esperienza di guida 
all’avanguardia. I clienti Prius sono gli ambasciatori di questo modello 
e delle sue tecnologie: condividono con orgoglio l’esperienza di guida 
e i benefici quotidiani che derivano dall’acquisto di un ibrido Toyota.

La quarta generazione del modello adotta la più recente evoluzione 
della nostra trasmissione ibrida e presenta al pubblico i benefici che la 
nostra gamma ibrida apporterà al mercato. Siamo sicuri che tutti coloro 
che si sono dimostrati scettici sulle performance dei nostri prodotti 
ibridi potranno oggi ricredersi. La nuova trasmissione e l’adozione 
della piattaforma Toyota New Global Architecture porteranno 
l’esperienza di guida ibrida in una nuova dimensione, assicurando una 
performance straordinaria tanto in città quanto sulle lunghe distanze.

La nuova Prius porta i tre pilastri dell’esprienza ibrida Toyota, 
la silenziosità, la reattività e l’intuitività, allo stadio successivo. 

Miglioramenti che i clienti noteranno non appena si metteranno al 
volante: una drastica riduzione del rumore per garantire un abitacolo 
incredibilmente silenzioso, e un’accelerazione più progressiva 
assicurata dalla potenza del motore elettrico. L’intuitività dei comandi 
a bordo è stata incrementata grazie a una guida più lineare garantita 
dall’assenza completa di rapporti e da una funzione Stop & Start 
completamente integrata. I clienti apprezzeranno inoltre il nuovo 
sistema di ricarica della batteria, che consentirà loro di sfruttare 
maggiormente la modalità elettrica durante la guida urbana.

Quelli appena citati sono i benefici emotivi, ma la nuova Prius 
assicura anche un gran numero di benefici razionali. Si tratta dei 
fattori decisionali più importanti per i clienti Fleet e Business. Con 
il nuovo modello abbiamo ottenuto un miglioramento in termini di 
efficienza mai registrato prima, in particolare in termini di consumi 
autostradali. Grazie a un abitacolo dal design estremamente elegante 
e ad equipaggiamenti standard completi, abbiamo calcolato che i 
valori residui della nuova Prius saranno ulteriormente rafforzati. 
Il sistema ibrido continuerà ad assicurare costi di gestione ridotti 
rispetto alle motorizzazioni tradizionali, un vantaggio confermato dai 
rilevamenti di uno studio indipendente portato avanti in Germania  
che ha paragonato i costi sui 36 mesi di gestione.

La nuova Prius è un pioniere dell’alta tecnologia. Il sistema Intelligent 
Park Assist aiuta il cliente a parcheggiare la propria auto anche negli 
spazi più angusti (fino a un metro e mezzo in meno rispetto a prima), 
e oggi può anche far uscire autonomamente la vettura dall’area di 
parcheggio. Abbiamo introdotto un caricabatterie wireless per telefoni 

1 Fleet magazine “bfp Fuhrpark + Management”
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cellulari, quindi i clienti non dovranno più preoccuparsi di averlo 
dimenticato a casa. L’Adaptive Cruise Control può portare la vettura 
all’arresto completo, per poi garantire nuovamente l’accelerazione 
necessaria in caso di carreggiata libera. Abbiamo inserito 22 sensori 
sull’intera area della vettura, studiati per offrire al cliente una sorta di 
sesto senso durante la guida, assicurando maggiore serenità e meno 
stress soprattutto nei contesti urbani.

La nuova Prius darà un contributo importantissimo per aiutarci a 
raggiungere il nostro target per il 2020, e cioè che la metà delle vendite 
globali in Europa Occidentale sia coperta da vetture equipaggiate con 
trasmissione ibrida. Non sarà la Prius a dover sostenere interamente 
tale obiettivo, ma il suo ruolo di pioniere aiuterà ad avvicinare sempre 
nuovi clienti alla nostra gamma ibrida.

PRIUS RESTA LA NOSTRA 
ICONA QUANDO SI 
PARLA DI TECNOLOGIA 
IBRIDA E RAPPRESENTA 
UN ANTICIPAZIONE 
DELL’ESPERIENZA DI GUIDA 
DEI PROSSIMI MODELLI IBRIDI 
DEL GRUPPO.
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MAGGIORE PIACERE 
DI GUIDA

Il baricentro basso e l’aumentata rigidità 
della scocca della Prius contribuiscono 
ad una guida più sicura ed affidabile. 
I passeggeri possono godere di una 
marcia più fluida e confortevole e di 
un rollio minimo. 
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IL TNGA DETERMINA un incremento di oltre il 60% della rigidità, 
rispetto al modello precedente, grazie alla linea più arrotondata, 
alle saldature laser (con un numero superiore di punti di saldatura) 
e all’utilizzo di nuove tecniche di incollaggio. Tutti questi elementi 
contribuiscono a determinare una maggiore stabilità. 

La nuova Prius utilizza inoltre una maggiore quantità di acciaio ad 
elevata resistenza alla trazione, grazie all’utilizzo di materiali leggeri 
con stampo a caldo e ad alta resistenza, ottiene una rigidità di oltre 
980Mpa. La quantità di questo tipo di acciaio presente nell’auto è 
stata aumentata dal 3 al 19%. Inoltre l’utilizzo del Global Outstanding 
Assessment (GOA) riduce i pesi, migliora la stabilità e aumenta la 
sicurezza in caso di collisione. 

L’esperienza di guida offre ora una migliore accelerazione, grazie ad 
un’evoluta unità di controllo del sistema ibrido. L’uso ottimale della 
batteria e del motore elettrico ha ridotto al minimo la sensazione di 
accelerazione ad “elastico”, la sensazione di ritardo nella risposta del 
pedale dell’acceleratore. 

UNA PERFORMANCE STRAORDINARIA 
La nuova Prius accelera da 0-100 km/h in 10,6 secondi. La ripresa da 
80 a 120 km/h è di soli 8,6 secondi, mentre la velocità massima è pari 
a 180 km/h. 

La potenza del nuovo sistema ibrido è di 122 cavalli/90 kW, 
raggiungibile in maniera estremamente lineare e progressiva. La 
nuova PCU (Unità di Controllo della Potenza) consente al sistema di 
sfruttare maggiormente l’energia elettrica assicurando al cliente 
un’accelerazione assolutamente in linea con i regimi del motore, i quali 

aumentano contestualmente alla velocità della vettura. 
Anche la fruibilità della vettura risulta ulteriormente migliorata: 

questa quarta generazione del modello è infatti la prima ad avere una 
capacità di traino di 725 kg (senza freni).

MODALITÀ DI GUIDA
La nuova Prius mantiene la fluidità di marcia, la silenziosità e il piacere di 
guida che hanno caratterizzato anche le generazioni precedenti. La sua 
trasmissione, grazie allo shift-by-wire, è facile da guidare come un cambio 
automatico. Il guidatore può scegliere fra tre modalità di guida - Normal, 
ECO e Power – per trovare l’impostazione più adatta alle sue esigenze. 

Inoltre il guidatore può selezionare la modalità EV per viaggiare 
esclusivamente in elettrico per brevi tragitti, come all’ingresso in un 
parcheggio o in un garage. 

MAGGIORE PIACERE DI GUIDA
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La modalità Normal offre un apprezzabile bilanciamento tra l’economia 
dei consumi e una buona risposta dell’acceleratore. Scegliendo ECO si 
ottimizza l’uso della trasmissione e si attivano tutti i sistemi del veicolo 
che consentono il risparmio di carburante attraverso una opportuna 
gestione della valvola a farfalla e ottimizzano il funzionamento del sistema 
di climatizzazione. La modalità Power enfatizza invece l’accelerazione. 

La nuova Prius presenta un sistema di assistenza per offrire 
un’esperienza di guida più dinamica. Il sistema adattivo, attivo in 
modalità Power, monitora continuamente la forza di accelerazione 
del veicolo per capire le abitudini e il comportamento del guidatore. 
Il sistema ibrido risponde immediatamente alla richiesta di una 
performance più sportiva, tarando la risposta del freno motore e della 
farfalla. 

SOSPENSIONI ANTERIORI 
La rigidità della scocca rappresenta la piattaforma ideale per lo 
sviluppo accurato del montante MacPherson, che è stato rivisitato con 
una maggiore focalizzazione sul miglioramento della sterzata, della 
risposta, della stabilità e del comfort di marcia. 

La struttura della sospensione anteriore, la sua geometria e taratura 
sono state riviste e il sistema è stato dotato di nuovi ammortizzatori 
con attrito ridotto del 37% e una nuova valvola del pistone che produce 
una buona forza di smorzamento anche quando l’ammortizzatore ha 
una corsa lenta. Questo garantisce un migliore controllo del veicolo 
e un’ammortizzazione ottimale, riducendo la durezza dell’impatto 
quando si viaggia su superfici ruvide e irregolari. 

Anche le molle hanno beneficiato di una specifica taratura. La barra 
anti rollio anteriore è montata su un giunto sferico per mantenere 
il controllo del rollio, e le parti scorrevoli delle boccole sono state 
rivestite di resina a base di fluoro per minimizzare l’attrito. 

NUOVA SOSPENSIONE POSTERIORE A DOPPIO BRACCIO OSCILLANTE
La sospensione posteriore a doppio braccio oscillante è completamente 

nuova, disegnata per dare alla Prius elevati livelli di stabilità e comfort 
e un incremento del 50% del livello di ammortizzazione. Il layout offre 
numerosi vantaggi rispetto all’attuale assale torcente, inclusa una 
maggiore flessibilità.

 Il design è studiato per ottenere una maggiore rigidità ed un 
rafforzamento dei punti di ancoraggio delle sospensioni. Gli elementi 
chiave del design sono la struttura e la geometria degli ammortizzatori, 
ora inclinati in avanti e dotati di molle più compatte. Questo riduce 
gli attriti e assicura una migliore qualità della marcia, oltre alla 
disponibilità di unaincrementata capacità di carico. Ciò determina 
una maggiore altezza del vano del bagagliaio. Sempre in correlazione 
con le nuove sospensioni, nella parte inferiore è stato disegnato uno 
speciale pacchetto aerodinamico per ridurre i fruscii dovuti al vento.

 La combinazione tra l’inclinazione degli ammortizzatori e l’accurata 
messa a punto del movimento della ruota in curva, riduce le vibrazioni 
trasversali a bassa frequenza e annulla l’impatto causato dalle asperità 
della strada. La rigidità e la geometria delle sospensioni hanno 
ottimizzato il controllo della convergenza durante la marcia, per dare 
al guidatore una sensazione di risposta più immediata e un maggiore 
controllo.
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REATTIVITÀ, E FEELING DI 
GUIDA SONO STATI MIGLIORATI, 
ASSIEME ALLA RISPOSTA 
DEL VOLANTE CHE È OGGI 
PIÙ RAPIDA E TRASMETTE 
SENSAZIONI DI MAGGIOR 
SPORTIVITÀ.

 Particolare attenzione è stata riservata alla risposta su superfici 
irregolari attraverso la geometria delle boccole ed una loro specifica 
messa a punto. La sostituzione dei giunti sferici con boccole di gomma 
in alcuni punti ha permesso una migliore messa a punto e un’ulteriore 
riduzione delle vibrazioni ad alta frequenza. Il nuovo sistema a doppio 
braccio oscillante monta numerose boccole per parte, rispetto 
all’unica presente nell’attuale design ad assale torcente: ognuna può 
essere messa a punto con diverse caratteristiche di rigidità su due 
piani diversi.

 Per esempio, la nuova boccola del braccio longitudinale è più larga 
e calibrata per ridurre la forza laterale nella sterzata e controllare allo 
stesso tempo la conformità della forza longitudinale. La composizione 
morbida delle boccole del braccio longitudinale e la capacità di tutte le 
boccole di ridurre l’attrito minimizza gli impatti con la strada. 

Il braccio longitudinale è montato in posizione relativamente alta 
per ottimizzare la corsa della sospensione, con l’ammortizzatore e gli 
angoli delle boccole longitudinali impostati per ridurre gli impatti e le 
irregolarità della strada. Il sistema di montaggio della barra anti-rollio 
e la taratura assicurano elevati livelli di rigidità per una guida fluida 
e confortevole. La nuova sospensione non si presenta separata dalla 
barra anti-rollio. 

NUOVO SERVOSTERZO ELETTRICO.
La Prius è stata al centro dell’impegno di Toyota nello sviluppo del 
servosterzo elettrico EPS e molti altri modelli che lo hanno montato 
ne hanno tratto benefici per la sua praticità e per i vantaggi nella 
riduzione dei consumi. 

Lo sterzo della nuova Prius è stato ridisegnato e ricalibrato con 
un miglioramento di ogni fase del suo funzionamento. Sensibilità, 
efficacia e reattività sono state migliorate, con un nuovo e più veloce 
rapporto di trasmissione che conferisce al veicolo maggiori qualità 
sportive. 

Le modifiche alla struttura dello sterzo, un nuovo software di 
controllo, i vantaggi della nuova piattaforma del veicolo, il baricentro 
ribassato e la sospensione anteriore modificata migliorano il controllo 
e il raggio di sterzata. Gli ingegneri hanno realizzato nuovi rapporti 
del braccio dello sterzo: 13,4:1 per i modelli equipaggiati con cerchi 
da 15” (prima 17,6:1) e 13,6:1 per i modelli con cerchi da 17” (prima 
14,6:1). Il sistema monta un nuovo asse intermedio ad alta rigidità 
che contribuisce al miglioramento della precisione dello sterzo e dei 
feedback dalla superficie stradale, ed è dotato di un nuovo motore 
elettrico senza spazzole che fornisce assistenza extra quando 
necessario. 

MAGGIORE PIACERE DI GUIDA
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La sensazione di centraggio dello sterzo è stata migliorata 
utilizzando una struttura a supporto elastico per il meccanismo a vite e 
una nuova logica per il controllo dell’EPS. Essa ha ridotto l’area di non 
assistenza quando lo sterzo è in posizione centrale o in prossimità del 
centro, per dare un maggiore controllo durante la marcia in rettilineo. 
L’EPS è ora dotato del controllo dell’ammortizzazione, che consente 
al sistema di trasmettere la stessa sensibilità sia durante la sterzata 
che nella fase di ritorno dello sterzo. La nuova Prius trasmette una 
elevata progressività dello sterzo e un maggiore controllo anche nelle 
fasi di ritorno. La nuova logica di controllo  produce una sensazione 
di maggiore leggerezza alle basse velocità e di precisione e pronta 
risposta alle velocità elevate. 

La servoassistenza è ora disponibile anche quando il motore a 
benzina è spento per il risparmio di carburante.  

NUOVI CERCHI E PNEUMATICI
Toyota ha sviluppato due nuovi cerchi in lega che completano la 
performance delle sospensioni della nuova Prius e migliorano la 
stabilità di manovra con maggiore rigidità, avendo anche un impatto 
sulla risonanza generata dagli pneumatici, che riduce il rumore 
proveniente dalla strada. 

I cerchi da 15” sono più rigidi del 30”, più larghi di mezzo pollice 
(+12,7mm) e di una larghezza complessiva pari a 6,5 pollici (165,1mm). 
Questo consente una maggiore aderenza grazie anche alle nuove 
gomme a bassa resistenza al rollio. Il cerchio più largo, quello da 17”, 
presenta nuovi inserti in resina ed è più leggero di 0,7 kg rispetto a 
quelli attuali, con una riduzione delle masse non sospese del veicolo, 
una maggiore maneggevolezza e ulteriore risparmio di carburante. 
Con l’obiettivo di ridurre il peso delle componenti dove possibile, 
Toyota ha ridotto di 1 kg il peso della ruota di scorta. 

Tutte le versioni della nuova Prius sono dotate del Tyre Pressure 
Warning System. Un sensore su ogni ruota aziona una spia sul 
pannello strumenti se la ruota perde pressione ad un livello tale da 
compromettere la performance della vettura o la sicurezza degli 

occupanti. Il sistema dispone di una funzione ID che mostra quale delle 
ruote presenti il problema. 

FRENI A CONTROLLO ELETTRONICO, PER UNA MAGGIORE 
SENSIBILITÀ E SICUREZZA 
La nuova Prius è dotata di un sistema all’avanguardia di controllo 
elettronico della  frenata (ECB) che bilancia con precisione  le esigenze 
sia della frenata che della frenata rigenerativa. Inoltre il sistema 
coopera con i dispositivi di sicurezza attiva, incluso l’ABS e il controllo 
della stabilità del veicolo (VSC). 

La funzione di frenata rigenerativa usa il motore elettrico come fosse 
un generatore, convertendo in elettricità l’energia cinetica delle ruote 
generata quando il veicolo rallenta, per poi destinarla alla batteria ibrida. 

Il sistema frenante utilizza pinze anteriori in alluminio con pistoni 
in resina leggera e dischi ventilati da 255 mm di larghezza e 25 mm di 
spessore. I dischi solidi posteriori misurano 259 mm di larghezza e 9 
mm di spessore e sono muniti di pinze di alluminio. 

Un nuovo servofreno idraulico attivo e un nuovo rapporto del 
pedale garantiscono prestazioni fluide, controllabilità e maggiore 
sensibilità. Per facilitare la guida è stato ridotto il gioco del pedale 
dell’acceleratore ed è stato allargato quello del freno per rendere più 
agevole il passaggio dall’uno all’altro.
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SPECIFICHE

MOTORE 1.8 VVT-I HYBRID

Codice 2ZR-FXE

Tipo 4 cilindri in linea

Carburante Benzina 95 ottani o +

Meccanismo valvole 16 valvole DOHC con  VVT-i

Iniezione Elettronica

Cilindrata (cm3) 1.798

Rapporto di compressione (:1) 13,04

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 88,3

Potenza max. (kW) 72

Coppia max. (Nm) 142 @3.600

Sistema ibrido

Batteria Nichel-metallo idruro

Voltaggio nominale (V) 201,6

Capacità (kWh) 1,31

Motore elettrico 1NM

Tipo Motore sincrono a magnete permanente

Potenza max. (kW) 53

Coppia max. (Nm) 163

Totale sistema

Potenza max. (CV/ kW @ giri/min) 122/90 @ 5.200

Livello emissioni Euro 6

TRASMISSIONE 1.8 VVT-I HYBRID

Tipo Cambio planetario

Rapporto differenziale (:1) 2,834

PERFORMANCE

Velocità mx. (km/h) 180

Acc. 0 - 100 km/h (secondi) 10,6

CONSUMI (L/100)

Urbano 15"/17" 2,9/3,3

Extra-urbano 15"/17" 3,1/3,3

Combinato 15"/17" 3,0/3,3

Capacità serbatoio (l) 43

EMISSIONI DI CO
2
 (G/KM)

Combinato 15"/17" 70/76
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TELAIO 1.8 VVT-I HYBRID

Sospensione anteriore Montante MacPherson

Sospensione posteriore Doppio braccio oscillante

Sterzo

Rapporto generale (:1) 15"/17" 13,4/13,6

Giri da un estremo all'altro 15"/17" 2,84/2,65

Raggio minimo di sterzata (m) 
(cerchi da 15"/17")

10,2/10,8 (pneumatico)

Freni

Anteriori (mm) Dischi ventilati (255)

Posteriori (mm) Dischi solidi (259)

Pneumatici 195/65 R15 - 215/45 R17

DIMENSIONI ESTERNE (MM)

Lunghezza 4.540

Larghezza 1.760

Altezza 1.470 (1,490*)

Passo 2.700

Carreggiata anteriore (15"/17) 1.530/1.510

Carreggiata posteriore  (15"/17") 1.540/1.520

Sbalzo anteriore 950

Sbalzo posteriore 890

Altezza minima da terra 123 (136*)

Coefficiente di resistenza 
aerodinamica Cx

0,24

CARICO

Capacità (dm3 VDA) 501

Sedili posteriori ribaltati

Fino al tendalino copribagagli 1054

Fino al tetto 1633

DIMENSIONI INTERNE (MM) 1.8 VVT-I HYBRID

Lunghezza 2.110

Larghezza 1.490

Altezza 1.195

PESI (KG)

Peso in ordine di marcia min/max 1,375/1,400

Massa complessiva del veicolo 1.790

Capacità di rimorchio max. 
(senza freni)

725

* con strada dissestata
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BANCA IMMAGINI

NUOVA TOYOTA PRIUS

Programmi:
- Word-, Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)
- Programma jpg per visualizzare le immagini/foto

Diritti Immagini:
L’utilizzo di queste immagini è esclusivamente consentito per 
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.

More images available on newsroom.toyota.eu

2016 Toyota Prius
http://bit.ly/23gnUrC
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