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• Oltre 700.000 Verso vendute dal 2002
• Realizzata per il pubblico Europeo, da Europei, in Europa
• Nuovo motore turbodiesel D-4D da 1.6l
• Versione 2014 con nuovi colori, nuovi cerchi in lega, nuovi rivestimenti interni 
 e l’esclusivo sistema multimediale Toyota Touch® 2 

INTRODUZIONE
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UNA BASE SOLIDA DA CUI PROSEGUIRE
Lanciata nel 2013, l’attuale versione della Toyota Verso è stata sviluppata 
esclusivamente per il mercato europeo.

La nuova Verso è stata progettata, disegnata e costruita sotto la 
guida di Toyota Motor Europe. Si tratta del primo progetto interamen-
te realizzato nel vecchio continente dai reparti europei di Planning, 
 Design, R&D e Purchasing, dal prototipo alla vendita. 

Disegnata da ED2, il centro europeo di Design Toyota con sede in Francia, 
la nuova Verso rappresenta un significativo passo avanti per la gamma eu-
ropea di Toyota. Il modello è stato oggetto di una profonda rivisitazione 
che ha riguardato la sostituzione di oltre 470 componenti (il 60% visibili, 
il 40% interni e relativi alle dinamiche e al comfort di guida). 

Studiata appositamente per rispondere alle crescenti esigenze del 
pubblico, la gamma Verso rappresenta la scelta più adatta, in grado di 

combinare eleganza, comfort e flessibilità, con una straordinaria ed 
inattesa spaziosità considerando le dimensioni compatte della vettura.

Dal 2002 ad oggi le vendite totali di questo modello hanno superato 
le 700.000 unità. L’attuale generazione del modello, lanciata nel 2013, 
ha venduto finora circa 40.000 unità, permettendo di raggiungere una 
quota di quasi il 5% nel segmento C-MPV.

NUOVE CARATTERISTICHE E MOTORE 1.6 D-4D
La gamma di motorizzazioni disponibili su Verso si arricchisce della 
nuova unità turbodiesel D-4D da 1.6 litri. Gli esterni beneficiano della 
disponibilità del nuovo colore Bronze met e di un esclusivo design dei cerchi  
in lega da 17”. All’interno, l’abitacolo presenta nuovi rivestimenti e 
dettagli rinnovati. La gamma Verso sarà inoltre equipaggiata con il 
nuovo sistema multimediale Toyota Touch® 2.
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PRESTAZIONI

• Nuovo motore 1.6 turbodiesel D-4D da 112 cavalli: estrema reattività 
 e straordinari livelli di coppia a tutti i regimi
• Il primo sistema Stop & Start della gamma Verso 
• Emissioni di CO2 pari a 119 g/km
• Costi di manutenzione ridotti del 25%
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NUOVO MOTORE 1.6 D-4D
La gamma Verso 2014 introduce per la prima volta il nuovo motore 1.6 D-4D 
(diesel 4 tempi a iniezione diretta). Le motorizzazioni diesel continuano 
a dominare il mercato europeo dei C-MPV, con le varianti 1.6l che si 
attestano a oltre il 50% delle vendite.

Questo motore, di derivazione BMW, accoppiato al cambio Toyota a 6 
rapporti, risulta più leggero di 20 kg rispetto al 2.0 e sviluppa 112 CV/82 kW 
 a 4.000 giri e 270 Nm di coppia tra  i 1.750 e i 2.250 giri. In tale 
configurazione, la nuova Verso assicura un’accelerazione 0-100 km/h in 
12,7 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

In termini d consumi, il motore 1.6 D-4D registra un valore di 4,5 l/100 km 
nel ciclo combinato (-20% rispetto all’unità 2.0) con emissioni di CO2 
pari a 119 g/km (-10 g/km rispetto all’unità 2.0).

A tali risultati contribuisce sicuramente l’adozione del sistema Stop 
& Start.

Il nuovo motore 1.6 D-4D risulta equilibratissimo, grazie anche agli 
interventi sulle componenti elettriche ed al nuovo volano a doppia 
massa che ha permesso di minimizzare rumore e vibrazioni. Un ulteriore 
contributo viene poi dai nuovi supporti del motore, in grado di smorzare 
ulteriormente le vibrazioni, in particolare durante il funzionamento del 
sistema Stop & Start.

Questa unità consente inoltre un risparmio sul costo della manu-
tenzione ordinaria, rispetto al 2.0D, pari a circa il 25% nell’arco di 3 
anni/60.000km. Il tutto grazie  agli intervalli di manutenzione allungati, 
che passano da 15.000 a 20.000 chilometri.

Questo nuovo motore va ad affiancare i due propulsori benzina 
Valvematic presenti sulla gamma Verso: il 1.6 da 132 cavalli e il 1.8 da 
147 cavalli.
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Gerald Killmann, Vice President presso il centro R&D di Toyota in Belgio, 
parla del nuovo motore diesel, degli obiettivi, delle sfide e delle attività 
R&D necessarie per lo sviluppo di un motore Toyota D-4D.

Parlando del nuovo motore, perché avete deciso per una fornitura 
esterna piuttosto che per la produzione ‘in-house’?
Se consideriamo che le vendite di vetture diesel si concentrano prevalen-
temente in Europa, e che la realizzazione ‘ex novo’ di un motore avrebbe 
richiesto una mole di lavoro enorme, siamo giunti alla conclusione che in 
questo caso la soluzione migliore sarebbe stata la collaborazione con un 
altro OEM (Original Equipment Manufacturer).

Il motore che serviva per la nuova Verso doveva garantire prestazioni 
adeguate in termini di coppia, potenza e consumi, ed essere allo stesso tempo 
compatibile nelle geometrie con la nostra vettura.

Non ci siamo però limitati a considerare la questione motoristica pura, 
l’idea era quella di trovare un partner che condividesse anche la nostra 
strategia tecnica e che avesse una linea di pensiero simile alla nostra.

Il Gruppo BMW si è rivelato essere il partner adatto a noi.

Qual è stato il ruolo Toyota nello sviluppo di questo motore?
Quando si decide di installare un nuovo motore all’interno di un modello 
esistente, è opportuno effettuare una serie di interventi affinché questo sia 
perfettamente integrato con la vettura.

Abbiamo quindi utilizzato un nuovo volano a doppia massa, nuovi supporti 
per il motore, nuove interfacce elettroniche e adattato la scatola del cambio 
alla nuova unità propulsiva.

Anche dal punto di vista elettronico è stato necessario un lavoro 
particolarmente accurato. L’unità di controllo del motore, infatti, contiene 
elementi prodotti sia da Toyota che da BMW, ed integrarli alla perfezione è 
stato un lavoro particolarmente sfidante.
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Altro obiettivo importante è stato quello di ottenere una maggiore 
reattività del motore, in modo da assicurare sufficienti livelli di coppia ancor 
prima dell’ingresso del turbo. In questo modo è stato possibile ottenere 
una risposta fluida in accelerazione, senza percepire la prepotenza tipica 
dell’intervento del turbo quando si schiaccia il piede sul pedale ed assicurando 
così il massimo comfort dei passeggeri.

In termini di NVH (Noise, Vibrations, Harshness) puntavamo a raggiungere 
gli stessi ottimi livelli del modello 2.0 D-4D; non solo ci siamo riusciti, ma in 
alcune aree la nuova Verso si dimostra addirittura più confortevole.

Ovviamente l’efficienza del sistema è stato un altro elemento fonda-
mentale. Siamo riusciti a ridurre le emissioni dell’8%, dai 129 g/km del 
motore 2.0 D-4D ai 119 g/km della nuova Verso. Le dimensioni compatte 
della nuova unità e l’adozione del sistema Stop & Start hanno poi consentito 
di ridurre i consumi, specialmente nell’utilizzo urbano.

Come siete riusciti a garantire la proverbiale qualità Toyota?
La vettura è progettata come qualsiasi altro modello Toyota. Anche se 
realizzato da un altro costruttore, il motore è stato sottoposto ai nostri 
test di resistenza. Dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo, anche 

La scelta di utilizzare un cambio Toyota è dovuta a questioni di 
alloggiamento?
No, in realtà sapendo di poter contare su una vettura di grande qualità, 
volevamo mantenerne il maggior numero possibile di componenti, sosti-
tuendo soltanto quelli davvero necessari.

Quali obiettivi vi hanno spinto ad aggiungere questa nuova moto-
rizzazione alla gamma Verso?
Abbiamo analizzato l’offerta su mercato relativa a questo genere di vetture, 
e ci siamo resi conto di quanto i nostri concorrenti fossero in grado di proporre 
modelli equipaggiati con motori di cilindrata ridotta ma dalle ottime 
prestazioni dinamiche. 

Abbiamo così deciso di equipaggiare la Verso con una motorizzazione 
che fosse in grado di coniugare comfort e piacere di guida.

Quando si inserisce un motore di piccola cilindrata su una vettura 
relativamente grande, è necessario assicurarsi che esso sia in grado di forni-
re potenza adeguata. Questo è stato uno dei principali target ingegneristici 
che ci siamo dati, insieme alla necessità di garantire livelli di coppia adeguati 
sin dai regimi più bassi.

11

“UN MOTORE PARTICOLARMENTE 
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se il motore deriva da una fornitura esterna, i nostri standard restano 
invariati.

Abbiamo quindi verificato che l’unità rispettasse i nostri parametri, per 
poi adattarvi tutti i componenti necessari. 

Quali sono gli elementi che vi rendono particolarmente orgogliosi?
L’obiettivo era la riduzione delle emissioni di CO2 senza compromettere i 
livelli di comfort, il piacere di guida e la fruibilità della vettura. Abbiamo 
raggiunto questo target grazie a tre fattori:

Primo, abbiamo gestito egregiamente la trasmissione delle vibrazioni 
dal motore alla scocca. Vado estremamente fiero del risultato raggiunto, in 
particolare con il funzionamento del sistema Stop & Start.

Secondo, l’ottima reattività del motore, l’estensione lineare della coppia 
e la sua elevata disponibilità a qualsiasi regime grazie alla coppia massima 
di 270 Nm espressa tra i 1.750 fino ai 2.250 giri/min. Solitamente con i 
motori diesel, i livelli di coppia si abbassano drasticamente dopo aver su-
perato i 2.700-2.800 giri. L’unità 1.6 D-4D riesce invece ad estendere na-
turalmente la coppia anche oltre i 3.000 giri, proprio come fosse un motore 
benzina convenzionale. 

Terzo, abbiamo lavorato sulla selezione dei rapporti di trasmissione, 
riuscendo a combinare ottime prestazioni, bassi consumi e limitata rumo-
rosità durante la guida in autostrada. Su questa vettura le sesta marcia è 
concepita come un rapporto ‘autostradale’, mentre i rapporti più bassi, come 
la seconda e la terza, sono studiati per assicurare una buona accelerazione 
grazie alla grande ‘elasticità’ del  motore. 

12
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DESIGN
• 8 colori esterni, incluso il nuovo Bronze Met
• Cerchi in lega da 17” con nuovo design in argento fumé
• Nuovo rivestimento Light Grey con imbottiture laterali in pelle
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La nuova Verso unisce il classico design a doppia zona degli MPV  Toyota, 
all’indirizzo stilistico Under Priority e agli elementi Keen Look. Nel 
2013, il restyling della gamma ha conferito alla Verso maggiore dina-
mismo e interesse.

VERSO 2014
Sulla gamma Verso 2014 è prevista l’introduzione di un nuovo colore 
metallizzato Bronze Met e di un nuovo design a 5 razze per i cerchi da 
17”, rifiniti con un’elegante vernice in argento fumé.

Gli interni presentano un nuovo design della leva del cambio e 
l’inserimento del Tyre Pressure Warning System (TPWS) tra gli 
equipaggiamenti standard. Sarà inoltre disponibile il nuovo rivestimento 
Light Grey con imbottiture laterali in pelle.

16
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Mehmet Kilic, Senior Project Manager presso il centro R&D Toyota in 
Belgio, parla del DNA europeo della nuova Verso, delle modifiche apportate 
alla gamma 2014 e del ruolo di ED2 (lo Studio Europeo di Design Toyota) 
nella creazione del nuovo design.

Cosa rende la Toyota Verso un modello così esclusivo?
Prima di tutto la sua modularità interna e la grande semplicità di utilizzo dei 
vari sistemi, tecnologici e non, una caratteristica molto importante per il 
moderno segmento MPV. Se osserviamo il profilo dei nostri clienti, si tratta 
principalmente di famiglie moderne, impegnate in molteplici attività; famiglie, 
insomma, per le quali la modularità interna dei sedili e del bagagliaio è 
fondamentale.

Un altro elemento importante è lo stile della vettura. Abbiamo cercato di 
aggiungere maggiore dinamismo e fluidità nelle linee, in un segmento che 
tradizionalmente privilegia un design più statico e squadrato.

La Verso è, insomma, una vettura familiare elegante e modulare, oltre ad 
essere uno degli MPV sette posti più compatti della categoria. Questo è uno 
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“VOGLIAMO AGGIUNGERE 
ELEMENTI DI NOVITÀ 
OGNI 12 MESI”

dei principali motivi che spingono i clienti ad acquistarla: grande compattezza, 
l’ideale per spostarsi in città, unita ad elevata spaziosità degli interni.

Perché parliamo di una vettura ‘completamente europea’?
Oltre il 95% dei clienti Verso è residente nel Vecchio Continente. Il modello 
non esiste in Giappone, mentre il suo omologo cinese è completamente 
diverso, essendo stato lanciato due anni prima di quello venduto in Europa.

Dal punto di vista realizzativo, circa il 95% delle componenti sono di 
produzione europea. Negli ultimi tre anni, inoltre, tutte le attività di ricerca 
e sviluppo sono state portate avanti in Europa, grazie all’indipendenza as-
sicurataci dai colleghi di Toyota Motor Corporation in Giappone. Il progetto 
è quindi completamente europeo, anche per quanto riguarda il design e la 
progettazione. Negli ultimi tre anni, sono stati circa 350/400 i dipendenti 
europei coinvolti nel progetto.

Possiamo quindi sostenere a tutti gli effetti che la nuova Verso è una 
vettura  realizzata per il pubblico Europeo, da Europei, in Europa.

19

Perché avete deciso di lanciare questa nuova Verso 2014, a distanza 
di un solo anno dal recente rinnovamento della gamma?
Avevamo la necessità di introdurre la nuova motorizzazione 1.6 D-4D, 
abbiamo quindi colto l’occasione per implementare una serie di migliora-
menti sul modello che permettessero di perfezionare ulteriormente l’espe-
rienza di guida dei nostri clienti.

Come avete deciso quali elementi modificare per la nuova gamma 
Verso?
Dopo il restyling del 2013, abbiamo continuato a lavorare su un secondo 
colore degli interni che stavamo sviluppando da tempo. La gamma Verso 
2014 introduce tonalità più chiare, in grado di assicurare maggiore lumi-
nosità all’abitacolo offrendo una sensazione di maggiore prestigio, parti-
colarmente apprezzata dal pubblico flotte e business.

Saranno inoltre disponibili i nuovi cerchi in lega da 17 dal design più 
audace ed un colore arricchito da tonalità fumé.
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Se accostiamo questi elementi al nuovo colore esterno, al tetto panoramico, 
ai vetri oscurati, e aggiungiamo il nuovo motore diesel 1.6 e il nuovo sistema 
multimediale, ciò che otteniamo è un insieme davvero allettante.

Qual è il livello di coinvolgimento del centro ED2 nella creazione del 
nuovo design?
ED2 è uno dei nostri partner più importanti, in particolare per progetti di 
questo tipo. Una vettura è composta da circa 2.000 componenti, e noi ne 
abbiamo modificate una parte consistente. Era quindi importante fare in 
modo di dare il maggior impatto possibile a tali modifiche.

Il colore esterno rappresenta l’elemento principale dal punto di vista 
della comunicazione, ed è proprio in questo contesto che il centro ED2 entra 
in azione: quale colore scegliere? E perché? Quali sono i trend di mercato? 
Riusciranno a superare la prova del tempo?

Non è una questione riservata al settore Automotive, perché è applicabile 
a qualsiasi prodotto. Prendiamo il Pearl White utilizzato per il lancio della 
Verso 2013, troviamo colori simili utilizzati per smartphone, PC, televisori. 
Bisogna riconoscere un trend e assicurarsi che diventi applicabile al nostro 
prodotto, sono queste le competenze fornite da ED2 in un progetto come 
questo.

21

“SAPER COGLIERE LE NUOVE 
TENDENZE ED ESPRIMERLE 
NEI NOSTRI PRODOTTI È IL 
 VALORE AGGIUNTO DI ED2”



• Un’esclusiva gamma di sistemi multimediali touch-screen: risoluzione  eccellente 
 e nuove funzionalità
• ‘Toyota Touch® 2 con Go Plus’: con navigatore full map, servizi e applicazioni online
• Nuovo riconoscimento vocale e connettività Wi-Fi 
•	Toyota	diventa	il	primo	brand	a	offrire	i	servizi Google Street View e Panoramio 

MULTIMEDIA
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TOYOTA TOUCH® 2
Disponibile di serie sulla gamma Verso 2014 a partire dall’allestimento 
Active, il Toyota Touch® 2 rappresenta un nuovo e più accessibile approccio 
alla multimedialità di bordo.

Con un’interfaccia touch-screen full-colour da 6,1”, il sistema 
dispone di radio AM/FM, lettore CD/MP3, connettività Bluetooth per  
telefoni cellulari con funzione di streaming musicale, porta USB e funzione 
per la visualizzazione delle copertine degli album presenti sul proprio 
iPod. 

È inoltre disponibile di serie la telecamera posteriore, comodissima 
nelle manovre più difficili.

Il nuovo Toyota Touch® 2 dispone di nuove schermate con effetti 
tridimensionali più realistici. La risoluzione dello schermo è stata 
raddoppiata da 400 x 240 pixel a 800 x 480, garantendo un’immagine 
più definita e luminosa.

Il menu dello schermo è stato integrato con nuove funzioni ed 
informazioni, tra cui quelle del climatizzatore, mentre il display supporta 
oggi una comoda funzione di scorrimento.

TOYOTA TOUCH® 2 CON FUNZIONE  GO PLUS
Se equipaggiato con sistema ‘Toyota Touch2 con funzione  Go Plus’, il 
sistema touch-screen dispone inoltre di modelli di navigazione urbani 
tridimensionali, indicatori dei punti di interesse e di un dispositivo vo-
cale per la lettura degli SMS.

In caso di sincronizzazione Bluetooth con il proprio telefono cellulare, 
il sistema incorpora inoltre la visualizzazione di e-mail ed appuntamenti 
in calendario.

Il Go Plus dispone inoltre di una funzione musicale ‘Play More Like 
This’, che riconosce il brano in ascolto per suggerire all’utente playlist 
sempre nuove, un modo semplice e intelligente per gestire la musica 
quando si è in viaggio.

‘Toyota Touch® 2 con funzione  Go Plus’ supporta inoltre la 
connettività Wi-Fi, consentendo agli utenti di impostare il proprio 
smartphone come fosse un hot spot per accedere alle funzioni online 
del sistema multimediale.

La funzione avanzata di riconoscimento vocale è stata realizzata per 
garantire la massima comodità di utilizzo, consentendo al cliente di 
inserire una destinazione, effettuare una telefonata oppure scegliere 
un brano dal proprio iPod attraverso un singolo comando vocale.

Il sistema ‘Toyota Touch® 2 & Go Plus’ comprende tre anni di mappe 
e aggiornamenti gratuiti.

24



25

GOOGLE 
STREET VIEW 
E PANORAMIO



IN
TE

RV
IS

TA
Sigi Killemaes, Manager Multimedia Systems and Telematics presso il 
centro R&D Toyota in Belgio, parla della filosofia alla base del concetto 
‘Toyota Touch® 2’ e della relativa integrazione di funzioni premium 
a prezzi accessibili.

Qual è la filosofia alla base dei sistemi multimediali Toyota Touch® 2?
Il concetto è stato costruito attorno a ciò che noi definiamo ‘un’innovazione 
accessibile’. Volevamo offrire tutte le funzioni dei sistemi premium, ma a 
un prezzo ridotto, accessibile alle tasche di un maggior numero di clienti. 
Volevamo inoltre una maggiore integrazione tra la vettura e i suoi sistemi 
multimediali, estendendo l’utilizzo del display ad altre funzioni.

Quali sono le novità del Toyota Touch® 2?
Prima di tutto, avevamo intenzione di migliorare la qualità del display, per 
offrire un’immagine più definita e luminosa.

Insieme al centro ED2 abbiamo anche perfezionato tutti i menu. I sistemi 
multimediali di bordo stanno acquisendo sempre più importanza per i clienti, 
e la loro collaborazione si è rivelata preziosa in questo senso.

Abbiamo inoltre inserito una serie di nuovi servizi online, collaborando 
con alcuni tra i principali leader in diversi settori, come Tom Tom per i servizi 
sul traffico e Google per le funzioni di ricerca. 

Che cos’è Toyota Online?
La funzione Toyota Online del sistema ‘Toyota Touch® 2 con Go Plus’ consente 
al cliente un comodo accesso a diversi servizi online.

Con Toyota Real Time Traffic con tecnologia TomTom, che rileva 
eventuali incidenti e ingorghi sull’itinerario e suggerisce percorsi alter-
nativi, l’utente riceve aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traf-
fico.

Online Local Search è invece un database con una funzione di ricerca 
online, che consente di individuare qualsiasi Punto d’Interesse attraverso i 
servizi di Google e TomTom.
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I sistemi Toyota Touch® 2 utilizzano la funzione Google Maps?
No, perché si tratta di un’applicazione online che richiederebbe una 
connessione continua alla rete. Viaggiando da un paese all’altro, la bolletta 
3G diventerebbe astronomica!
È per questo motivo che utilizziamo un sistema a disco rigido, che oltre ad 
essere perfetto per l’utilizzo a bordo di un’automobile, ha anche il vantaggio 
di non abbandonare il cliente a sé stesso quando, per esempio, si percorre 
un tunnel. L’unica connessione richiesta è quella alle informazioni sul traffico, 
che non necessita di copertura 3G. 

Come convincerete i clienti delle loro capacità nel gestire sistemi 
HMI (=Human Machine Interface) sempre più complessi?
Visto l’incremento delle funzioni, la creazione di un’interfaccia semplice 
e intuitiva diventa di fondamentale importanza, ed è in questa direzione 
che abbiamo concentrato i nostri sforzi durante lo sviluppo della gamma 
multimediale Toyota Touch® 2.

Esiste inoltre la possibilità di attivare diverse applicazioni per tenersi 
informati sui parcheggi, sui costi del carburante e sulle previsioni meteo. 
Offriamo inoltre l’applicazione Twitter e ‘Glass of Water’, un divertente 
gioco nato per incoraggiare una guida più economica, senza però causare 
distrazioni al guidatore.

Infine, Toyota è diventato il primo marchio generalista ad offrire i servizi 
Google Street View e Panoramio.

La funzione Google Street View mostra un’immagine del luogo in cui si 
è diretti e addirittura il posto preciso dove poter parcheggiare l’auto, un 
sistema molto comodo per conoscere meglio la destinazione prima di 
raggiungerla.

La funzione Panoramio si spinge addirittura oltre, offrendo al cliente le 
immagini dei luoghi e dei Punti d’Interesse caricate da altri utenti. In questo 
modo, quando si è in vacanza, diventa possibile guardare le immagini della 
propria meta e lasciare che il sistema di navigazione ci porti comodamente 
a destinazione.

27
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Per fare un esempio, abbiamo incrementato il numero delle lingue per il 
riconoscimento vocale, il cui funzionamento abbiamo comunque mantenuto 
estremamente semplice. Molti sistemi dispongono di funzioni gestibili con 
grande velocità attraverso i pulsanti, ma la nostra è una filosofia diversa: 
abbiamo impostato il tutto su tre comandi di base. Non importa quale in 
menu stiamo navigando, perché con una semplice frase sarà possibile 
inserire una destinazione, scegliere un brano dal proprio iPod oppure 
scegliere un contatto a cui telefonare. Un sistema che ovviamente assicura 
anche la massima sicurezza.

I sistemi Toyota Touch® 2 assicurano inoltre la massima intuitività anche 
in altri modi. Se inseriamo un indirizzo come destinazione, il sistema 
reagisce alla prima lettera visualizzando sullo sfondo alcuni suggerimenti, 
partendo ad esempio dalle città più grandi.

Abbiamo inoltre perfezionato il portale a disposizione dei nostri clienti, 
all’indirizzo http://my.toyota.eu. Gli utenti potranno gestire il proprio 
account e gli aggiornamenti in maniera molto semplice. Sarà anche possibile 
connettersi a distanza alla propria vettura.

Per esempio, se si cerca una destinazione su Google Maps sarà possibile 
inviarla al sistema di navigazione della propria auto con un semplice click. 
Una funzione incredibilmente utile.

I sistemi precedenti sono aggiornabili con i nuovi software?
In parte sì. È possibile aggiornare le mappe ogni sei mesi, e offriamo 
inoltre periodici aggiornamenti del software. Per aggiornare i sistemi 
Toyota Touch® 2 basta scaricare l’ultima versione del software su una 
pen-drive.

Con i sistemi precedenti abbiamo introdotto funzioni sempre nuove, 
nuove applicazioni e nuovi aggiornamenti. Offriamo un supporto di almeno 
dieci anni per tutti i sistemi, quindi se si acquista una vettura usata sarà 
comunque possibile installare gli aggiornamenti del software non eseguiti 
dal proprietario precedente.

Ovviamente, lo stesso vale anche per questo nuovo sistema.
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SPECIFICHE

MOTORE 1.6 litre

Valvematic

1.8 litre

Valvematic

1.6 D-4D

6 M/T Multidrive 6 M/T

Codice 1ZR-FAE 2ZR-FAE 1WW

Tipo 4 cilindri, in linea 4 cilindri, in linea 4 cilindri, in linea

Carburante Benzina Benzina Diesel

Distribuzione 16 valvole
DOHC con VALVEMATIC

16 valvole
DOHC con VALVEMATIC

16 valvole
DOHC

Cilindrata (cm³) 1.598 1.798 1.598

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 78,0 x 83,6

Rapporto 
di compressione (:1)

10,7 : 1 10,5 : 1 16,5 : 1

Potenza max (CV) kW/giri/min (132) 97/6.400 (147) 108/6.400 (112) 82/4.000

Coppia max (Nm/giri/min) 160 / 4.400 180 / 4.000 270 / 1.750-2.250

TRASMISSIONE

Rapporti di trasmissione

1a 3.538 2.386 – 0.411 3.818

2a 1.913 2.386 – 0.411 1.913

3a 1.392 2.386 – 0.411 1.218

4a 1.029 2.386 – 0.411 0.860

5a 0.875 2.386 – 0.411 0.790

6a 0.743 2.386 – 0.411 0.673

Retro 3.333 2.505 4.139
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SPECIFICHE

FRENI

Anteriori Dischi autoventilanti

Posteriori Dischi solidi 

Altre caratteristiche ABS, EBD, BA, VSC+, TRC, HAC

SOSPENSIONI

Anteriori Tipo MacPherson

Posteriori Assale torcente

STERZO

Tipo Pignone & cremagliera

Altre caratteristiche Servosterzo Elettrico (EPS)

PRESTAZIONI 1.6 litre

Valvematic

1.8 litre

Valvematic

1.6 D-4D

Velocità max (km/h) 185 185 185

0-100 km/h (sec) 11,7 11,1 12,7

EMISSIONI DI CO
2

Urbano (g/km) 193 200 145

Extra-urbano (g/km) 131 135 109

Combinato (g/km) 154 159 119

CONSUMI

Urbano (l/100 km) 8,3 8,5 5,5

Extra-urbano (l/100 km) 5,6 5,8 3,9

Combinato (l/100 km) 6,6 6,8 4,5

Capacità serbatoio (litri) 60 60 55
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* dal piano di carico al tendalino

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza totale (mm) 4.460

Larghezza totale (mm) 1.790

Altezza totale (mm) 1.620 / 1.630 (with 17” wheels)

Passo (mm) 2.780

Carreggiata (mm) anteriore 1.535

Carreggiata (mm) posteriore 1.545

Sbalzo anteriore 930

Sbalzo posteriore 750

Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,29

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza (mm) 2.385

Larghezza (mm) 1.520

Altezza (mm) 1.260 (1.220 con tetto panoramico Skyview)

BAGAGLIAIO

Volume di carico, 
7 sedili (litri)

114 (5 posti) 
155* (7 posti)

Volume di carico, 
5 sedili (litri)

484 (5 posti)
446* (7 posti)

Volume di carico, 
2 sedili (litri)

1.026 (5 posti)
982* (7 posti)

Lunghezza (mm) 1.575

Larghezza massima (mm) 1.585

Altezza (mm) 765

PESI 1.6 litre

Valvematic

1.8 litre

Valvematic

1.6 D-4D

Tara (kg - min/max) 1.430–1.525 1.450–1.540 1.520–1.620

Peso lordo (kg) 2.125 2.125 2.240

Massa rimorchiabile (kg) 1.300 1.300 1.300



BANCA 
IMMAGINI

Configurazioni software

PC:
Se	la	tua	configurazione	lo	consente,	apparirà	un	pop-up	con	la	
scritta “cosa vuoi che faccia Windows? (What do you want Win-
dows 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

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.

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