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— L’unica propulsione full hybrid del segmento C
— Un altro passo verso l’impiego della tecnologia Hybrid Synergy 

Drive® sull’intera gamma Toyota entro il 2020
—	 Un’esperienza	di	guida	sofisticata,	con	livelli	di	NVH	ai	vertici	

della categoria
—	 Potenza	massima	del	sistema	ibrido	pari	a	136	CV
— Consumi ridotti ed emissioni di CO2	ai	vertici	della	categoria,	pari	

a	3,8	l/100	km	e	89	g/km	
—	 Quattro	modalità	di	guida,	incluse	quelle	‘on	demand’	EV,	ECO	e	

POWER	
—	 Design	aerodinamico	ed	esclusivo	per	la	gamma	ibrida,	con	

straordinarie	qualità	interne
—	 Costi	di	gestione	ridotti,	con	costi	per	il	carburante	al	vertice	

della categoria

Con Auris HSD si introduce la tecnologia Hybrid Synergy Drive® in un 
modello	a	larga	diffusione	della	gamma	Toyota.	Questa	nuova	cinque	
porte	è	equipaggiata	con	l’unica	trasmissione	full	hybrid	dell’intero	
segmento	C.

In	linea	con	il	primato	Toyota	in	fatto	di	rispetto	dell’ambiente,	con	
l’obiettivo	di	raggiungere	quanto	prima	una	mobilità	sostenibile,	la	
tecnologia Hybrid Synergy Drive® fornisce le basi per la sua applicazione 
su	tutti	i	modelli	futuri.	Il	lancio	di	Auris	HSD	rappresenta	il	primo	passo	
verso l’impiego della tecnologia full hybrid di Toyota sull’intera gamma 
europea	del	marchio.	

In	totale	il	gruppo	Toyota	lancerà	nei	primi	anni	di	questa	seconda	
decade	circa	10	nuovi	modelli	ibridi,	con	l’intento	di	poter	rendere	
disponibile	questa	tecnologia	su	qualsiasi	modello	a	partire	dal	2020.	Il	
sistema	è	stato	studiato	in	maniera	specifica	per	essere	ritenuto	‘a	prova	
di	futuro’,	con	una	struttura	che	lo	rende	adattabile	all’uso	sia	su	veicoli	
completamente	elettrici	che	su	quelli	a	celle	combustibili	di	idrogeno.

Il	lancio	di	Auris	HSD	va	a	completare	la	nuova	gamma	Auris	2010,	che	
offre	significativi	miglioramenti	nello	stile	e	nella	qualità	degli	interni.	
La	gamma	2010	trae	inoltre	beneficio	da	un’esperienza	di	guida	ancora	
più	raffinata	e	da	una	scelta	più	ampia	di	trasmissioni	equipaggiate	con	
tecnologia	Toyota	Optimal	Drive.

Introduzione
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L’introduzione della tecnologia HSD fa della nuova Auris una gamma 
unica	nel	panorama	del	segmento	C.	Si	tratta	infatti	dell’unico	modello	
a	offrire	la	scelta	tra	benzina,	diesel	o	full	hybrid,	riuscendo	così	a	
rispondere	in	maniera	completa	alle	necessità	di	qualsiasi	cliente.	

Studiata in maniera esclusiva per il mercato europeo e fabbricata 
nell’impianto	della	Toyota	Motor	Manufacturing	UK,	il	funzionamento	
di	Auris	HSD	è	davvero	unico	nella	sua	categoria.	La	sua	introduzione	
significherà	un	cambiamento	importante	nella	percezione	della	
tecnologia	full	hybrid	da	parte	della	clientela.

L’utilizzabilità	quotidiana,	il	comfort	di	guida	e	la	straordinaria	
silenziosità	della	trasmissione	full	hybrid	di	Toyota,	uniti	ai	benefici	
derivanti dall’economia dei consumi e dalle basse emissioni di CO2 che 
risiedono nel cuore della tecnologia Hybrid Synergy Drive®,	offriranno	ai	
clienti	un’esperienza	di	guida	sofisticata	e	unica	per	il	segmento	C,	e	che	
consentirà	loro	di	godere	di	maggiore	relax	a	bordo.

Capaci	di	funzionare	sia	in	maniera	indipendente	che	in	combinazione,	
i motori termico ed elettrico del sistema Hybrid Synergy Drive® 
generano	una	potenza	massima	di	136	CV,	consentendo	ad	Auris	HSD	
un’accelerazione	0-100	km/h	in	11,4	secondi	e	una	velocità	massima	di	
180	km/h.

La	versione	full	hybrid	di	Auris	contiene	i	consumi	in	soli	3,8	l/100	km	nel	
ciclo	combinato,	con	un	livello	di	emissioni	di	soli	89	g/km,	ineguagliabile	
da	altri	veicoli	del	segmento	C.	Oltre	a	questo	Auris	HSD	genera	un	livello	
di	emissioni	di	NOX	sensibilmente	inferiore	a	quello	di	veicoli	diesel	dalle	
prestazioni	paragonabili.

Va	aggiunto	che	quando	operativa	nella	straordinaria	modalità	EV,	Auris	
HSD	offre	emissioni	di	CO2	e	di	NOX	pari	a	zero,	con	un	raggio	d’azione	
fino	a	circa	due	chilometri	e	velocità	fino	a	50	km/h,	a	seconda	del	livello	
di	carica	della	batteria	e	delle	condizioni	di	guida.

Il design di Auris HSD presenta diversi ed eccezionali dettagli stilistici 
che arricchiscono le prestazioni dinamiche e l’economia nei consumi 
della trasmissione Hybrid Synergy Drive®.	Gli	interni	offrono	invece	
strumentazione,	apparecchiature	e	tappezzeria	create	specificamente	
per	questo	modello	ibrido.

La nuova Auris HSD rappresenta poi un investimento economico 
straordinario.	Il	livello	di	emissioni	di	CO2 ai vertici della categoria e 
l’economia	nel	ciclo	combinato	offrono	ai	clienti	europei	significativi	
incentivi	sulle	tasse,	permessi	per	circolare	nelle	zone	urbane	a	traffico	
limitato	e	costi	di	manutenzione	straordinariamente	bassi.
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Hybrid Synergy Drive® — Un’esperienza 
di guida straordinaria ed ecologica

— Architettura del sistema full hybrid, serie/parallelo – l’unico propulsore full 
hybrid del segmento C

— Motore benzina 1,8 litri VVT-i con ciclo Atkinson e motore elettrico da  
60 kW per una potenza massima dell’intero sistema di 136 CV

— 0-100 km/h in 11,4 secondi, velocità massima di 180 km/h
— Consumi nel ciclo combinato pari a soli 3,8 l/100 km: gli stessi livelli di una 

city car
— Emissioni di CO2 solo di 89 g/km
— Quattro modalità di guida, incluse quelle ‘on demand’ EV, ECO e POWER
—	 Un’esperienza	di	guida	uniforme	e	sofisticata,	con	livelli	di	NVH	superiori
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Equipaggiata	con	l’unico	propulsore	full	hybrid	del	segmento	
C,	Auris	HSD	è	davvero	un	veicolo	unico	nella	sua	categoria.	La	
sua introduzione rappresenta un cambiamento importante nella 
percezione	della	tecnologia	full	hybrid	da	parte	della	clientela.

Nonostante	i	vantaggi	derivanti	dall’eccezionale	efficienza	dei	
consumi e dalle basse emissioni di CO2	appaiano	evidenti,	il	
cliente	che	dovesse	acquistare	un’Auris	HSD	potrà	confrontarsi	
con	un’esperienza	di	guida	unica,	sofisticata	e	rilassante,	dovuta	
all’incredibile	silenziosità	della	trasmissione	ibrida,	già	vincitrice	di	
numerosi	premi.

Nominato	International	Engine	of	the	Year	nel	2004,	e	nel	2008	
Green	Engine	of	the	Year	e	Best	Fuel	Economy	Engine	of	the	Year	
per	la	quinta	volta	consecutiva,	il	sistema	Hybrid	Synergy	Drive® 
rappresenta	l’unica	e	vera	sinergia	tra	alta	tecnologia	ed	ecologica.

Best New Engine Green Engine of the Year 2004
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L’impareggiabile efficienza  
della tecnologia full hybrid di Toyota

A	differenza	dei	veicoli	mild	hybrid	prodotti	dalla	concorrenza,	la	
nuova Auris HSD è capace di funzionare sia con il solo ausilio del 
motore	termico	che	con	quello	del	solo	motore	elettrico,	oltre	
ovviamente	alla	combinazione	sinergica	di	entrambi.	L’avanzato	
sistema Hybrid Synergy Drive®	offre	i	benefici	energetici	di	un	ibrido	
in		‘serie’	uniti	alle	prestazioni	di	un	ibrido	in	‘parallelo’.

La	tecnologia	full	hybrid	consente	a	questo	veicolo	una	
potenza	istantanea,	un’accelerazione	uniforme	e	omogenea	
e	un	funzionamento	incredibilmente	silenzioso,	garantendo	
un’economia nei consumi ai vertici della categoria e un livello di 
emissioni	considerevolmente	basso.

Architettura del 
sistema Hybrid Synergy Drive®

La	nuova	generazione	del	sistema	full	hybrid	serie/parallelo	di	Auris	
HSD	presenta	un	motore	termico	1.8	l	VVT-i,	un	potente	motore	
elettrico,	un	generatore,	una	batteria	ad	alte	prestazioni,	un’unità	di	
controllo	della	potenza	e	un	dispositivo	di	controllo	della	potenza,	
il	quale	impiega	un	sistema	di	ingranaggi	planetario	per	combinare	
e	distribuire	la	potenza	dal	motore	termico	a	quello	elettrico	e	al	
generatore,	a	seconda	delle	necessità	di	guida.

Gli	elementi	principali	per	il	funzionamento	della	tecnologia	Hybrid	
Synergy Drive® all’interno della piattaforma con motore anteriore 
sono:	il	motore	elettrico,	il	generatore,	il	sistema	di	ingranaggi	
planetario,	tutti	alloggiati	in	una	scatola	di	trasmissione	molto	
leggera	e	compatta,	paragonabile	per	dimensioni	a	una	scatola	del	
cambio	convenzionale.

Il	cambio	a	variazione	continua	a	gestione	elettronica	E-CVT	di	
questo	sistema	full	hybrid	viene	controllato	dalla	tecnologia	Shift-
by-Wire,	utilizzando	un	sistema	elettronico	a	leva.
 
Azionato	dalla	batteria	ibrida,	il	motore	elettrico	lavora	insieme	al	
motore termico per incrementare l’accelerazione durante le normali 
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condizioni	di	guida.	Esclusivo	per	la	tecnologia	full	hybrid	di	Toyota,	
quando	Auris	HSD	agisce	in	modalità	EV	è	il	solo	motore	elettrico	a	
garantire	la	trazione	alle	ruote.

Durante la decelerazione e le frenate il motore funziona anche come 
generatore	ad	alta	potenza	per	effettuare	una	frenata	rigenerativa,	
recuperando	l’energia	cinetica,	che	solitamente	va	a	disperdersi	
sotto	forma	di	calore,	come	energia	elettrica	per	caricare	la	batteria.

Motore 1.8 Litri a Ciclo Atkinson
Un	nuovo	motore	termico	a	ciclo	Atkinson	da	1798	cc,	leggero	e	
compatto,	sviluppa	una	potenza	massima	di	73	kw/99	CV	a	5,200	
rpm	e	una	coppia	massima	di	142	Nm	a	4,000	rpm.

Unita	a	un	sistema	di	Ricircolo	dei	Gas	di	Scarico	Refrigerato,	
l’adozione	del	ciclo	Atkinson	offre	dei	vantaggi	significativi	dal	punto	
di	vista	dell’economia	dei	consumi	e	della	riduzione	di	emissioni.

In	un	motore	a	Ciclo	Atkinson	la	chiusura	delle	valvole	di	aspirazione	
avviene	più	tardi	rispetto	ai	motori	tradizionali,	ritardando	la	
compressione.	Questo	crea	un	alto	rapporto	di	espansione	grazie	ad	
una	fase	di		compressione	ridotta,	riducendo	le	perdite	di	potenza	
dovute all’aspirazione e allo scarico e convertendo l’energia di 
combustione	in	potenza	del	motore	in	modo	più	efficiente.	Il	risultato	

è	una	più	bassa	temperatura	di	scarico	rispetto	a	quella	dei	motori	
convenzionali.	Il	sistema	di	Ricircolo	dei	Gas	di	Scarico	Refrigerato	
riduce le temperature di esercizio del motore e le perdite di 
pompaggio,	andando	così	ad	aumentare	l’economia	dei	consumi..

Il	motore	1,8	l	presenta	diversi	miglioramenti,	sia	per	il	
perfezionamento delle prestazioni che per la minimizzazione dei 
consumi	e	delle	emissioni.	La	tecnologia	VVTi	(Variable	Valve	
Timing-intelligent) contribuisce a incrementare i livelli di reazione 
sull’intero	raggio	di	giri	del	motore,	mediante	la	variazione	
dell’ingresso dell’aria e del carburante e del timing della valvola 
di	scarico,	adattandoli	in	ogni	momento	alle	condizioni	di	guida.	Il	
sistema,	oltre	a	migliorare	la	coppia	a	velocità	del	motore	sia	medie	
che	basse,	riduce	le	emissioni	e	perfeziona	l’efficienza	dei	consumi.

Il motore presenta inoltre un controllo della valvola del bilanciere 
a	rullo,	un	collettore	di	aspirazione	in	resina	con	configurazione	
ottimizzata della porta e di  lunghi ugelli iniettori atomizzanti a 
12	fori.	Le	candele,	più	fine	e	allungate,	contribuiscono	a	migliori	
performance	anti-battitura,	mentre	le	fasce	elastiche	a	bassa	
tensione,	la	riduzione	della	frizione	dei	pistoni,	il	getto	continuo	di	
olio	per	il	raffreddamento	dei	pistoni	e	il	collettore	di	scarico	con	
tubo	SUS	contribuiscono	a	migliorare	ulteriormente	l’efficienza	del	

Motore elettrico/Generatore

Batteria

Serbatoio

Motore termico
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motore.	Insieme,	queste	tecnologie	avanzate	riescono	a	generare	
maggiore	potenza,	andando	a	ridurre	sia	i	consumi	che	le	emissioni.

Le	caratteristiche	che	consentono	livelli	di	Vibrazioni	e	Ruvidità	
Acustica	(NVH)	estremamente	bassi	sono	tra	i	fattori	chiave	della	
tecnologia Hybrid Synergy Drive®,	insieme	alla	particolare	attenzione	
prestata alla minimizzazione del rumore e delle vibrazioni da parte del 
motore.	La	rigidità	dei	componenti	del	motore,	tra	cui	il	monoblocco	
ed	il	basamento,	è	stata	ottimizzata	mediante	un’approfondita	
analisi	CAE.	La	testata	in	alluminio	rigato,	altamente	rigida,	unisce	la	
diminuzione	del	peso	alla	riduzione	di	rumore	e	vibrazioni.

Il	motore	stesso	è	montato	su	di	un	sistema	di	sospensione	a	4	
punti,	con	ottimizzazione	della	gomma	del	supporto,	in	grado	di	
garantire	l’eliminazione	del	rumore	e	delle	vibrazioni.	All’interno	
del supporto del motore è stato inoltre inserito uno smorzatore 
dinamico,	capace	di	minimizzare	il	rumore	e	le	vibrazioni,	così	come	
la	riduzione	dei	sussulti	all’avviamento	e	all’arresto	del	motore.

Differenziale Ibrido con cambio a variazione continua a 
gestione elettronica E-CVT
Con l’alloggiamento in una scatola di trasmissione molto leggera 
e	compatta	del	motore	elettrico,	del	generatore,	del	meccanismo	
di cambio planetario per la distribuzione della potenza e 

dell’adattatore	di	riduzione	della	velocità	del	motore,	il	differenziale	
rappresenta il cuore del sistema Hybrid Synergy Drive®.

L’uniformità del cambio a variazione continua a gestione elettronica 
E-CVT	di	questo	sistema	full	hybrid	viene	controllata	da	una	
tecnologia	Shift-by-Wire,	mediante	un	sistema	elettrico	a	leva.	La	
stessa	leva	del	cambio	è	studiata,	una	volta	rilasciata,	per	tornare	
automaticamente	alla	posizione	di	partenza,	oltre	alla	possibilità	di	
controllarne	il	posizionamento	sull’indicatore	all’interno	del	quadro	
strumenti	del	guidatore.

Accanto alla leva del cambio è stato posizionato un comando di 
parcheggio	con	indicatore	luminoso	integrale,	utilizzabile	per	attivare	
o rilasciare un meccanismo di blocco per il parcheggio all’interno 
della	scatola	di	trasmissione.	Questo	blocco	viene	automaticamente	
disattivato	alla	partenza	del	veicolo,	e	riattivato	al	suo	arresto.

Il	differenziale	presenta	un	meccanismo	di	marcia	multi-funzione	
che	lo	rende	leggero	e	molto	compatto.	Sono	state	inoltre	adottate	
numerose	misure	per	ridurre	il	rumore	delle	componenti,	riducendo	
anche	i	consumi	del	sistema	ibrido,	grazie	a	una	diminuzione	
delle	perdite	di	energia.	Il	primo	sistema	interno	al	mondo	per	la	
levigatura	dei	denti	offre	una	precisione	del	cambio	planetario	
ulteriormente	migliorata,	minimizzando	così	il	rumore	da	parte	
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della	trasmissione.	Il	sistema	di	lubrificazione	è	stato	ridisegnato	
per	diminuire	il	movimento,	mentre	la	frizione	delle	componenti	
della	trasmissione	è	stata	ridotta	in	maniera	significativa	attraverso	
l’adozione	di	cuscinetti	a	sfera.

Motore Elettrico/Generatore
Il	motore	elettrico/generatore	sincrono	ad	elevate	prestazioni,	con	
magnete	permanente,	offre	una	potenza	massima	di	60	kW.	Questo	
lavora insieme al motore termico per incrementare l’accelerazione e 
garantire	potenza	alle	sole	ruote	in	trazione	quando	Auris	HSD	è	in	
funzione	in	modalità	EV.	

Riuscendo	a	generare	una	potenza	istantanea	e	una	coppia	
massima	di	207	Nm,	questo	motore	risulta	sei	volte	più	potente	
rispetto	ai	sistemi	mild	hybrid	della	concorrenza.	Il	motore	è	
raffreddato	ad	aria,	mentre	l’amplificazione	del	voltaggio	massimo	
raggiunge	i	650	Vdc.	In	condizioni	di	guida	normali,	a	meno	che	
non	ci	sia	la	necessità	della	massima	potenza,	il	motore	funziona	
comunque	a	voltaggio	non	amplificato	per	garantire	la	migliore	
efficienza	dei	consumi.

Gruppo Batteria ad Alto Voltaggio
Il	gruppo	batteria	utilizza	la	provata	affidabilità	della	tecnologia	
a	nichel-metallo	idruro.	È	collocato	sotto	lo	spazio	di	carico	

posteriore,	minimizzando	così	l’impatto	sulla	sistemazione	
dell’abitacolo e garantendo ad Auris HSD una capacità di stivaggio 
pari	a	280	litri.

Unità di Controllo della Potenza
Simile	ad	una	batteria	da	12	volt,	l’unità	di	controllo	della	potenza	
(PCU)	del	sistema	Hybrid	Synergy	Drive® è composta da un 
convertitore	di	voltaggio,	un	invertitore	e	un	convertitore	DC/DC	
controllato	da	un	ECU	per	il	controllo	del	motore,	il	quale	riceve	i	
comandi	dall’ECU	per	il	controllo	del	veicolo.

L’invertitore serve a convertire la corrente della batteria in una 
corrente alternata da 650 volt per il funzionamento del motore 
oppure,	saltuariamente,	del	generatore,	offrendo	performance	della	
PCU	sensibilmente	superiori.

Un	veicolo	convenzionale	è	equipaggiato	con	un	alternatore	atto	
a	caricare	la	batteria	ausiliaria.	Dal	momento	che	un	alternatore	
è incapace di funzionare in un’eventuale modalità in cui il motore 
risulti	spento,	un	veicolo	full	hybrid	necessita	di	un	sistema	
alternativo.	La	tecnologia	Hybrid	Synergy	Drive® incorpora un 
convertitore	DC/DC	che	riduce	l’alto	voltaggio	del	gruppo	batteria	
da	202	V	fino	a	14	V,	fornendo	in	questo	modo	la	potenza	ai	sistemi	
accessori	e	ricaricando	la	batteria	ausiliaria.

Generatore Batteria	ad	alto	voltaggio

Generatore Unità	di	controllo	della	potenza	(CPU)
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Funzionamento della tecnologia Hybrid 
Synergy Drive®   
Durante	il	corso	di	ogni	singolo	viaggio,	il	sistema	Hybrid	Synergy	
Drive®	agisce	in	varie	modalità	differenti	per	massimizzare	
l’efficienza	generale	di	Auris.

All’arresto	del	veicolo,	il	motore	si	spegne	automaticamente	per	
risparmiare	carburante.	Nelle	fasi	di	partenza	a	bassa	velocità	e	a	
carichi	molto	leggeri,	il	veicolo	va	a	impostare	automaticamente	la	
modalità	EV,	muovendosi	con	l’ausilio	del	solo	motore	elettrico	ed	
eliminando	così	le	emissioni	di	CO2	e	di	NOX.

In	condizioni	di	guida	normali,	la	distribuzione	della	potenza	viene	
costantemente	regolata	tra	il	motore	termico	e	quello	elettrico	
per	unire	una	performance	ottimale	alla	massima	efficienza	dei	
consumi.	

Attraverso	il	sistema	di	Controllo	Elettronico	della	Forza	Frenante,	
il motore elettrico agisce come fosse un generatore ad alta potenza 
durante la decelerazione e la frenata per consentire una frenata 
rigenerativa,	ottimizzando	così	la	gestione	dell’energia	nel	sistema	
Hybrid Synergy Drive® mediante il recupero dell’energia cinetica 
(che	va	solitamente	a	disperdersi	sotto	forma	di	calore	durante	le	
frenate e le decelerazioni) in energia elettrica da immagazzinare 
nella	batteria	ad	alto	voltaggio.	

 Il livello di potenza della batteria viene gestito costantemente da 
un	generatore	azionato	dal	motore	per	ovviare	a	qualsiasi	necessità	
di	ricarica	del	sistema	da	fonte	esterna.
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Tre modalità di guida ‘On-Demand’:  
una straordinaria esperienza di guida Eco
Integrando la modalità di guida normale della trasmissione della 
nuova	Auris	HSD,	tre	modalità	alternative	di	guida	‘on-demand’	
-	EV,	ECO	e	POWER	-	possono	essere	selezionate	per	aumentare	
ulteriormente	l’efficienza	di	guida,	le	prestazioni	e	l’economia	dei	
consumi.

Queste	modalità	offrono	un	grande	supporto	per	chiunque	desideri	
adottare	tecniche	di	guida	più	ecologiche.

Nella	modalità	di	guida	normale,	in	determinate	condizioni	di	guida	
e	a	seconda	del	livello	di	carica	della	batteria,	dall’accensione	e	fino	
a	velocità	inferiori	ai	50	km/h,	la	nuova	Auris	HSD	viene	alimentata	
dal	solo	motore	elettrico,	offrendo	una	potenza	istantanea	con	
una	guida	straordinariamente	omogenea,	silenziosa,	e	con	livelli	di	
NVH	minimi.	Questa	straordinaria	modalità	non	è	disponibile	sulle	
vetture	mild	hybrid,	necessitando	della	tecnologia	full	hybrid	del	
sistema Hybrid Syinergy Drive®.

Chi	guida	può	anche	scegliere	di	selezionare	la	modalità	EV	
manualmente.	Nonostante	il	motore	termico	possa	comunque	
essere avviato nel caso in cui il sistema giudichi necessario l’apporto 
della	sua	potenza,	questa	modalità	consente	maggiori	pressioni	
sul pedale dell’acceleratore senza la necessità di avviare il motore 
(nelle	altre	modalità	di	guida	infatti	esercitando	una	pressione	
più decisa sul pedale dell’acceleratore il motore termico verrebbe 
avviato	istantaneamente	per	fornire	la	potenza	richiesta).	Con	un	
raggio	di	azione	che	dipende	dallo	stato	di	carica	della	batteria,	la	
modalità	EV	consente	una	guida	urbana	silenziosa	e	senza	emissioni	
di CO2	e	NOX	fino	a	due	chilometri.	Poiché	in	modalità	EV	il	motore	
termico	rimane	spento,	questa	contribuisce	alla	sensibile	riduzione	
dei	consumi	totali	della	nuova	Auris	HSD.

In	caso	di	accelerazione	più	aggressiva,	durante	il	funzionamento	
in	modalità	ECO	la	reattività	del	comando	dell’acceleratore	viene	
ridotta	e	il	controllo	dell’aria	condizionata	ottimizzato,	per	una	
maggiore	economia	dei	consumi.
 
La	modalità	POWER	aumenta	invece	la	reattività	del	veicolo	agli	
input	di	accelerazione,	incrementando	la	potenza	per	migliorare	le	
prestazioni	ed	accrescere	il	piacere	di	guida.	La	modalità	POWER	
garantisce una reattività alle pressioni sul pedale dell’acceleratore 
maggiore	del	25%.
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Il	Monitor	Eco	Drive	è	stato	sviluppato	per	aiutare	chi	guida	nella	
massimizzazione	dell’efficienza	dei	consumi.	Attraverso	l’indicatore	
multi-informazione	collocato	nel	quadro	strumenti,	chi	guida	può	
monitorare	il	flusso	dell’energia	all’interno	del	sistema	Hybrid	
Synergy Drive®	per	ciascuna	delle	modalità.	Questo	aiuta	chi	
guida a sviluppare tecniche di guida più rilassate e a massimizzare 
l’efficienza	del	sistema.

Oltre	a	ciò,	un	semplice	e	chiaro	indicatore	dei	consumi	di	energia	
collocato	nel	quadro	strumenti	mostra	la	quantità	di	energia	
utilizzata	o	generata	in	qualsiasi	momento.
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Una guida silenziosa e confortevole, con livelli 
di nvH estremamente ridotti

Auris	HSD	offre	per	la	prima	volta	ai	clienti	del	segmento	C	
un’esperienza	di	guida	estremamente	raffinata,	uniforme	e	
silenziosa grazie alla tecnologia Hybrid Synergy Drive®.

Per	ottenere	il	massimo	dagli	straordinari	benefici	di	questo	sistema	
full	hybrid,	Auris	HSD	presenta	numerose	modifiche	alla	scocca,	al	
telaio,	alle	sospensioni	e	allo	sterzo	rispetto	alla	nuova	Auris.

Scocca adattata alla tecnologia HSD
La parte inferiore centrale della scocca è stata ridisegnata per 
alloggiare	il	gruppo	batteria,	che	è	stato	collocato	sotto	al	piano	
di	carico	posteriore.	Minimizzando	l’impatto	nella	configurazione	
dell’abitacolo,	questo	offre	al	nuovo	full	hybrid	una	capacità	del	
bagagliaio	pari	a	280	litri.

Messa a punto delle sospensioni
Grazie	alla	collaborazione	tra	il	team	giapponese	di	design	delle	
sospensioni	e	il	team	europeo	di	verifica	della	conformità	delle	
dinamiche	di	guida,	la	nuova	Auris	HSD	è	stata	sviluppata	in	
maniera	specifica	per	il	mercato	europeo.	È	stata	infatti	raggiunta	la	
combinazione	ottimale	tra	prestazioni,	handling	e	confort.

La sospensione anteriore presenta una variazione della già 
efficientissima	MacPherson	a	montante	telescopico,	conosciuta	
come	sospensione	con	braccio	a	‘L’.	Questo	design	compatto	e	
molto rigido porta all’interno il montante che prima era collocato 
nel	pistone	del	cilindretto	ruota,	maggiore	stabilità,	oltre	alla	
soppressione	del	rumore	e	delle	vibrazioni.

La	sospensione	posteriore	trae	beneficio	da	un	efficiente	sistema	
ad	assale	torcente	con	layout	separato	tra	molla	e	smorzatore,	che	
crea	un	design	ultracompatto,	che	non	si	intromette	nello	spazio	di	
carico.

Per bilanciare il cambiamento nella distribuzione del peso dovuto 
all’installazione	del	gruppo	batteria	nella	parte	posteriore,	gli	
smorzatori anteriori e posteriori sono stati messi a punto per 
ottenere	una	qualità	di	guida	ottimale.
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Abbassamento del telaio con ruote e 
pneumatici specifici
Insieme ai numerosi dettagli aerodinamici studiati per massimizzare 
l’efficienza	dei	consumi	del	sistema	full	hybrid	e	minimizzare	il	
rumore	dovuto	al	vento	durante	la	guida	ad	alta	velocità,	l’altezza	di	
Auris HSD è stata diminuita di 5 mm per migliorare ulteriormente 
l’efficienza	aerodinamica	e	la	stabilità	ad	alta	velocità.

Oltre	a	questo,	Auris	HSD	è	stata	equipaggiata	con	gli	straordinari	
cerchi	da	15”	o	17”	derivanti	dalla	Prius,	che	presentano	una	linea	
aerodinamica	per	una	più	efficiente	gestione	dei	flussi	d’aria,	oltre	
a	pneumatici	da	195/65R	15	o	215/45R	17	con	bassa	resistenza	al	
rollio.

Controllo Elettronico della Forza Frenante
Il	sistema	full	hybrid	di	Auris	HSD	è	equipaggiato	con	il	sistema	di	
Controllo	Elettronico	della	Forza	Frenante,	in	grado	di	coordinare	
il	controllo	sia	della	frenata	idraulica	che	di	quella	rigenerativa.	Il	
sistema	ECB	è	più	leggero	del	18%	e	più	piccolo	del	31%	rispetto	ai	
sistemi	convenzionali.

Il	sistema	è	equipaggiato	con	freni	a	disco	ventilati	anteriori,	da	
273	mm	per	le	ruote	da	15”	e	269	mm	per	quelle	da	17”,	e	con	
dischi	solidi	posteriori	da	259	mm,	per	una	maggiore	efficienza	di	

frenata.	Il	controllo	coordinato	dei	sistemi	di	frenata	rigenerativo	
ed idraulico riesce a massimizzare la rigenerazione dell’energia dal 
motore	elettrico	durante	la	decelerazione	e	in	caso	di	frenata.

Nuovo Servosterzo Elettrico (EPS)
Con	soli	14.44:1	e	2,9	giri	da	un	estremo	all’altro,	il	Servosterzo	
Elettrico	sensibile	alla	velocità	della	nuova	Auris	HSD	riduce	
ulteriormente	i	consumi	di	energia	del	sistema	ibrido,	garantendo	
una	maggiore	economia	dei	consumi.

Il motore potente e compatto e il sensore di coppia del servosterzo 
elettrico	EPS	sono	stati	inseriti	all’interno	del	piantone,	
ottimizzando	così	l’assistenza	alla	sterzata	per	un	più	preciso	
controllo	del	veicolo.	L’EPS	aiuta	a	migliorare	l’economia	dei	
consumi grazie allo sfruttamento dell’energia soltanto nel caso in 
cui	risulti	necessaria	un’assistenza	alla	forza	di	sterzata.	Si	tratta	di	
un	sistema	molto	duraturo,	che	non	necessita	di	liquidi	idraulici.

Per bilanciare il cambiamento nella distribuzione del peso dovuto 
all’installazione	del	gruppo	batteria	sul	retro	del	veicolo,	l’EPS	
della	nuova	Auris	HSD	è	stato	rivisto,	insieme	alle	sospensioni,	per	
mantenere	un	feedback	e	un’agilità	ottimali.

Livelli di NVH estremamente ridotti
Oltre	ai	numerosi	accorgimenti	per	l’eliminazione	delle	Vibrazioni	
e	della	Ruvidità	Acustica	(NVH)	proprie	dello	styling	aerodinamico	
della nuova Auris HSD e del silenziosissimo sistema Hybrid Synergy 
Drive®,	è	stata	inoltre	prestata	particolare	attenzione	alla	riduzione	
del	rumore	e	delle	vibrazioni	all’interno	della	struttura	della	scocca,	
molto	rigida	e	studiata	per	assorbire	gli	impatti.

Il	motore	è	sistemato	su	una	struttura	a	4	punti	con	incorporato	
uno smorzatore dinamico che determina la massima eliminazione 
di	rumore	e	vibrazioni,	oltre	alla	diminuzione	dei	sussulti	dovuti	
all’avviamento	e	spegnimento	del	motore.

Il rumore della strada e del motore sono stati ridotti mediante 
il	diffuso	utilizzo	di	materiali	di	isolamento	acustico	lungo	tutti	
i	compartimenti	del	gruppo	motore	e	dell’abitacolo.	Il	design	
acustico del parabrezza aiuta a ridurre ulteriormente il rumore del 
vento	per	una	maggiore	silenziosità	a	velocità	di	crociera.

Come	risultato,	il	nuovo	full	hybrid	di	Toyota	stabilisce	gli	standard	
più	alti	nella	riduzione	delle	Vibrazioni	e	della	Ruvidità	Acustica	
(NVH),	dell’assorbimento	dei	suoni	e	nello	smorzamento	delle	
vibrazioni.	Ciò	assicura	ai	clienti	di	godere	di	un	abitacolo	molto	
confortevole	e	silenzioso,	quale	che	sia	la	velocità	del	veicolo.
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Bassi costi di gestione
— I consumi più bassi del segmento C
— Costi di manutenzione più bassi, con una straordinaria longevità  

delle componenti Hybrid Synergy Drive®
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Trattandosi	dell’unica	auto	a	offrire	i	benefici	di	una	tecnologia	
full hybrid uniti alla straordinaria combinazione tra bassi costi 
di	manutenzione,	assicurazione	e	gestione,	e	alti	valori	residui	
e	affidabilità,	la	nuova	Auris	HSD	rappresenta	un	investimento	
economico	eccezionale.

Le emissioni di CO2	ai	vertici	della	categoria,	pari	a	soli	89	g/km,	
e	l’economia	dei	consumi	del	ciclo	combinato	di	soli	3,8	l/100km,	
garantiscono	al	cliente	significativi	incentivi	sulle	tasse	in	tutta	
Europa	e	permessi	per	la	circolazione	in	zone	urbane	a	traffico	
limitato,	con	costi	di	gestione	eccezionalmente	bassi.

Il sistema Hybrid Synergy Drive® di Auris è stato studiato in maniera 
specifica	per	garantire	il	minimo	bisogno	di	manutenzione	e	
una	formidabile	durata.	Grazie	al	contenimento	dei	prezzi	delle	
componenti	alla	riduzione	di	tempi	e	costi	di	manodopera,	la	nuova	
Auris	HSD	offre	una	manutenzione	sopra	i	100.000	km	a	costi	
davvero	ragionevoli.

La	straordinaria	affidabilità	della	tecnologia	Hybrid	Synergy	Drive®,	
già	dimostrata	dalla	precedente	installazione	su	Prius,	comporta	i	
costi	di	garanzia	per	unità	più	bassi	dell’intera	gamma	Toyota.	La	
nuova	Auris	HSD	trae	beneficio	da	una	garanzia	di	 
3	anni/100.000	km,	estendibile	fino	a	5	anni/100.000	km	sulle	
componenti	del	sistema	ibrido.

Si	prevede	che	Auris	HSD	ottenga	valori	residui	in	linea	con	quelli	
dei	principali	veicoli	del	segmento	C.	

Basse tassazioni per emissioni di CO2 e 
riduzione dei consumi

La	nuova	Auris	HSD	soddisfa	gli	standard	Euro	5	relativi	alle	
emissioni,	ed	è	prevedibile	che	vada	a	soddisfare	anche	quelli	Euro	
6.	Grazie	ad	emissioni	di	CO2	ai	vertici	della	categoria	pari	a	soli	89	
g/km	–	numeri	ineguagliati	da	altri	veicoli	appartenenti	al	segmento	
C	–	questo	full	hybrid	garantisce	ai	clienti	significativi	incentivi	sulle	
tasse	in	numerosi	paesi	europei:	per	fare	un	esempio,	fino	a	2.000	
Euro	in	Francia	e	6.400	in	Olanda.

I	clienti	che	sceglieranno	Auris	HSD	beneficeranno	inoltre	della	
sua	straordinaria	efficienza	dei	consumi.	Durante	il	funzionamento	
in	modalità	normale	(minuscolo),	il	nuovo	full	hybrid	di	Toyota	
contiene	i	consumi	in	soli	3,8	l/100km	nel	ciclo	combinato.	Con	
consumi	paragonabili	a	quelli	di	una	piccola	city	car,	Auris	HSD	
possiede	un’autonomia	di	1.180	km	con	un	singolo	pieno	di	
carburante.

Questa straordinaria economia nei consumi viene ulteriormente 
arricchita	dalla	possibilità	di	funzionamento	in	modalità	EV.	Non	
disponibile	su	veicoli	mild	hybrid,	la	modalità	EV	consente	un	
funzionamento	con	l’ausilio	del	solo	motore	elettrico,	per	tragitti	
fino	a	due	chilometri	e	velocità	fino	a	50	km/h,	a	seconda	del	livello	
di	carica	della	batteria	e	delle	condizioni	di	guida,	con	conseguenti	
emissioni di CO2	e	NOx	pari	a	zero.

I costi di gestione di Auris HSD potranno inoltre essere soggetti 
a ulteriori riduzioni al momento della messa in atto dei piani di 
tariffazione	antitraffico	previsti	nelle	principali	città	europee.	Per	
fare	un	esempio,	nella	città	di	Londra	lo	status	di	veicolo	ibrido	di	
Auris	HSD	garantirà	l’esenzione	dal	pagamento	della	tariffa	prevista	
dalla	legge	all’ingresso	della	Zona	a	Traffico	Limitato,	fatto	che	
rappresenta un considerevole risparmio annuo per chi vive in città e 
per	quei	clienti	che	si	trovano	spesso	a	circolare	nel	centro.
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Costi di manutenzione più bassi, con una 
straordinaria longevità delle componenti  

La	manutenzione	ordinaria	stabilita	ogni	15.000	km	massimizza	la	
durata	delle	componenti.	Inoltre	l’ultima	generazione	del	sistema	
Hybrid	Synergy	Drive®	è	stata	progettata	in	maniera	specifica	
per garantire dei costi di manutenzione minimi e un’ eccezionale 
longevità.	

Questa trasmissione full hybrid non necessita del convenzionale 
motorino	di	avviamento	né	dell’alternatore.	Il	motore	è	
equipaggiato	con	una	catena	di	distribuzione	per	la	quale	non	sarà	
mai	necessario	alcun	tipo	di	manutenzione.	Infine,	la	trasmissione	
non	utilizza	alcuna	cinghia	di	azionamento.

Grazie	all’efficienza	del	sistema	di	Controllo	Elettronico	della	
Forza	Frenante,	le	pastiglie	dei	freni	hanno	una	durata	superiore	ai	
100.000	km.

Con	l’affidabilità	dimostrata	in	più	di	60	miliardi	di	chilometri	di	
guida	in	tutto	il	mondo,	l’alta	qualità	della	batteria	del	sistema	
Hybrid Synergy Drive® è studiata per durare per l’intero ciclo vitale 
dell’auto.	Oltre	al	rigoroso	accertamento	delle	performance	e	della	
durata,	essa	è	anche	coperta	da	una	garanzia	5	anni/100.000	km.	

Le prospettive di longevità del sistema di scarico sono superiori ai 
cinque	anni,	grazie	all’alto	contenuto	di	acciaio	inossidabile,	mentre	
le	lampadine	‘lifetime’	dei	fari	a	LED	possiedono	una	durata	di	20	
anni.

Unendo l’incredibile longevità ai costi davvero contenuti delle 
componenti	e	alla	riduzione	di	quelli	derivanti	dai	minori	tempi	
necessari	alla	manodopera,	i	costi	di	manutenzione	della	nuova	
Auris	HSD	sui	100.000	km	si	dimostrano	altamente	competitivi.

Questo	veicolo	trae	beneficio	da	una	garanzia	di	 
3	anni/100.000	km,	estendibile	fino	a	5	anni/100.000	km	sulle	
componenti	del	sistema	ibrido.	La	storia	della	garanzia	del	modello	
Prius	ha	già	confermato	l’incredibile	affidabilità	della	tecnologia	
Hybrid Synergy Drive®,	dimostrando	i	costi	di	garanzia	per	unità	più	
bassi	tra	tutti	i	modelli	della	gamma	Toyota.	Sui	tre	anni,	i	costi	di	
garanzia	per	unità	di	Prius	sono	pari	a	solo	il	18%	rispetto	a	quelli	
di	Corolla/Avensis,	di	cui	soltanto	l’1,8%	è	relativo	alle	componenti	
ibride.	Si	tratta	di	numeri	che	siamo	certi	verranno	confermati	
anche	da	Auris	HSD.
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Costi assicurativi competitivi e 
ottimi valori residui 

Grazie	all’affidabilità	della	tecnologia	Hybrid	Synergy	Drive®,	
già dimostrate dal piazzamento al vertice da parte di Prius nella 
classifica	‘Lowest	Problems’	stilata	nel	2007	e	2008	da	JD	Power	
dopo	le	indagini	condotte	in	Germania,	Francia	e	Regno	Unito,	
anche Auris HSD porterà nel segmento C un livello di soddisfazione 
del	cliente	senza	precedenti.

La scocca della nuova Auris HSD è stata disegnata per resistere alla 
corrosione	durante	l’intero	ciclo	vitale	del	veicolo.	L’uso	di	lamiere	
in acciaio galvanizzato nella maggior parte delle componenti della 
scocca	ne	migliora	le	proprietà	anti-corrosive.	Il	rivestimento	del	
sottoscocca riesce a prevenire ulteriormente i danni dovuti alla 
corrosione	che	derivano	dallo	scheggiamento	della	vernice.

La	nuova	Auris	HSD	trae	inoltre	beneficio	dal	già	eccellente	primato	
Toyota	per	ciò	che	concerne	i	bassi	costi	di	riparazione.	Molte	
delle	componenti	sono	state	studiate	in	maniera	specifica	per	
ridurre	l’impatto	dovuto	ai	costi,	mentre	la	stessa	struttura	è	stata	
disegnata	per	ridurre	le	spese	in	caso	di	collisioni	minori.

La	‘Crash	Box’	integrata	nel	rinforzo	del	paraurti	riesce	ad	assorbire	
l’energia	dovuta	alle	collisioni,	aiutando	a	ridurre	i	danni	alla	
struttura.	Il	rinforzo	del	paraurti,	la	struttura	anteriore,	il	supporto	
del	radiatore,	la	‘Crash	Box’	posteriore	e	la	struttura	posteriore	
laterale	adottano	tutti	un	fissaggio	a	bulloni	per	ridurre	i	costi	
delle	riparazioni.	Il	supporto	del	radiatore	presenta	inoltre	un	
meccanismo retrattile in grado di minimizzare i danni all’unità di 
raffreddamento	in	caso	di	collisioni	minori.

Auris HSD dovrebbe ottenere una valutazione assicurativa 
altamente competitiva per il segmento C e si prevede che i valori 
residui	siano	in	linea	con	quelli	dei	veicoli	al	vertice	del	segmento	C.	
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Design

—	 Design	esterno	specifico	per	il	modello	ibrido,	per	una	maggiore	
aerodinamica e un’esperienza di guida unica, silenziosa e confortevole 

—	 Maggiore	qualità	ed	ergonomia	degli	interni,	con	finiture,	strumentazione	e	
rivestimenti	specifici	per	il	modello	ibrido
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La nuova Auris HSD fa leva sui cambiamenti dinamici nel design 
esterno	e	sui	miglioramenti	di	qualità,	materiali,	ergonomia,	comfort	
e	fascino	recentemente	introdotti	con	il	lancio	della	nuova	Auris.

All’esterno,	il	nuovo	full	hybrid	di	Toyota	presenta	numerosi	ed	
eccezionali dettagli stilistici che arricchiscono le performance 
aerodinamiche	e	l’efficienza	dei	consumi	della	trasmissione	Hybrid	
Synergy Drive®.	Gli	interni	presentano	invece	strumentazione	e	
tappezzeria	studiate	appositamente	per	questa	gamma	ibrida.

Design esterno:  
maggiore efficienza aerodinamica

Questo nuovo full hybrid di Toyota condivide con la gamma Auris 
la	lunghezza	del	passo,	pari	a	2.600	mm,	e	quella	totale,	pari	invece	
a	4.245	mm,	mentre	l’abbassamento	di	5	mm	dell’altezza	di	marcia	
consente	un	ulteriore	miglioramento	dell’efficienza	aerodinamica.

La nuova Auris HSD presenta la nuova griglia a barre orizzontali 
e	gli	aggressivi	cluster	dei	fari	già	presenti	sulla	nuova	Auris.	
L’apertura	della	griglia	superiore,	con	il	simbolo	a	sfondo	blu	degli	
ibridi	Toyota,	è	stata	comunque	ottimizzata	per	consentire	un	più	
omogeneo	flusso	dell’aria	lungo	la	metà	superiore	della	scocca.
È	stato	inoltre	rivisto	anche		il	design	del	paraurti	anteriore,	mentre	

le dimensioni della griglia inferiore sono state ampliate per ridurre 
la	resistenza	all’aria	e	migliorare	l’efficienza	di	raffreddamento	del	
motore.

Gli	angoli	del	paraurti	alloggiano	una	nuova	configurazione	dei	
fendinebbia,	con	le	straordinarie	luci	di	marcia	diurne	a	LED,	
esclusive	per	la	gamma	ibrida.	La	superficie	piatta	verticale	degli	
angoli	non	soltanto	aiuta	a	rafforzare	la	stazza	ampia	e	la	stabilità	di	
guida	di	Auris	HSD,	ma	corregge	anche	il	flusso	dell’aria	al	momento	
del	passaggio	sulle	ruote	anteriori,	minimizzando	le	turbolenze	
nella	zona	degli	archi	ruota.

Di	profilo,	la	nuova	Auris	HSD	è	riconoscibile	dall’emblema	ibrido	
sull’ala anteriore e dalla scelta degli appositi cerchi in lega da 17” e 
15” con copriborchia aerodinamici integrali e pneumatici con bassa 
resistenza	al	rotolamento.	Queste	ruote	aerodinamiche	in	stile	Prius	
presentano	un	profilo	aerodinamico	per	una	più	efficiente	gestione	
del	flusso	dell’aria	per	il	sistema	di	Controllo	Elettronico	della	Forza	
Frenante.	

Oltre	a	ciò,	un	largo	spoiler	posteriore	montato	sul	tetto	
contribuisce	a	migliorare	ulteriormente	l’efficienza	aerodinamica	
del	veicolo.

Sul	retro,	Auris	HSD	condivide	con	la	gamma	Auris	il	design	più	
deciso.	Il	profilo	del	paraurti	va	ad	accentuare	le	proporzioni	
muscolose	e	la	solida	immagine	di	questo	full	hybrid.	La	presenza	
della tecnologia Hybrid Synergy Drive® è indicata dal logo a sfondo 
blu	esclusivo	degli	ibridi	Toyota.

Agendo	insieme	per	appianare	e	controllare	il	flusso	dell’aria	
sulla	scocca,	tutte	queste	modifiche	nel	design	hanno	ridotto	il	
coefficiente	di	resistenza	aerodinamico	di	questo	ibrido	Toyota	da	
0.293	a	0.283	Cx,	comportando	un	conseguente	abbassamento	di	
consumi ed emissioni di CO2.

La	nuova	Auris	HSD	è	disponibile	in	una	scelta	di	cinque	colori	
esterni,	tra	cui	il	nuovo	Bianco	Perla,	esclusivo	per	la	gamma	ibrida.
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Design Interno: Strumentazione e  
rivestimenti specifici per la gamma Ibrida

Gli	interni	di	Auris	HSD	beneficiano	di	tutti	i	miglioramenti	in	fatto	
di	qualità,	ergonomia	e	fascino	visivo	già	apportati	sulla	nuova	
Auris.	La	parte	alta	del	quadro	strumenti	del	guidatore	e	il	vano	
portaoggetti	superiore	sono	rivestiti	da	materiali	‘soft	touch’,	
mentre il vano della consolle centrale è anche utilizzabile come 
bracciolo.	Il	comodo	volante	presenta	i	comandi	per	il	controllo	del	
sistema	audio.

La	consolle	centrale	a	‘ponte’,	che	monta	la	leva	del	cambio,	il	
freno di stazionamento e la strumentazione il più vicino possibile 
al	guidatore,	è	decorata	con	brillanti	finiture	metalliche,	che	si	
accompagnano	allo	stile	delle	maniglie	delle	portiere.	I	toni	della	
plancia	e	del	quadro	strumenti	enfatizzano	ulteriormente	l’appeal	
estetico	degli	interni.	Già	modificato	sulla	nuova	Auris,	il	design	del	
freno	a	mano	presenta	un	nuovo	pulsante	per	il	rilascio,	con	grip	
tattile	ed	ergonomico,	e	un	alloggiamento	inferiore	nella	posizione	
di	rilascio.
 
Oltre	ciò,	in	linea	con	l’	Hybrid	Synergy	Drive®,	gli	interni	della	
nuova	Auris	HSD	presentano	diverse	e	significative	modifiche.	Il	
quadro	strumenti	è	stato	rivisto,	con	la	sostituzione	del	contagiri	

da	parte	di	un	nuovo	Monitor	Eco	Drive	Assist.	Il	pannello	centrale	
include	poi	nuove	informazioni	relative	a	questa	tecnologia,	come	i	
monitor	del	Flusso	di	Energia	e	quello	dei	Risultati	Eco	Drive.	

Il	comando	Smart	Start,	di	colore	blu	ibrido,	è	stato	aggiunto	
nella	parte	laterale	del	pannello	strumenti.	La	consolle	centrale	
incorpora	un	comando	per	il	Controllo	del	Parcheggio,	i	comandi	
per	la	selezione	delle	modalità	EV,	ECO	e	POWER,	oltre	a	una	leva	di	
trasmissione	Shift-by-Wire,	sempre	di	colore	blu,	dotata	di	finiture	
in	vernice	color	argento	di	altissima	qualità.
 
L’illuminazione degli strumenti e delle apparecchiature di Auris HSD 
è stata migliorata grazie al passaggio ai numeri di colore bianco su 
sfondo	blu	per	la	strumentazione	Optitron,	mentre	un	colore	bianco	
sfumato di verde è usato per l’illuminazione notturna del comando 
Smart	Start,	dell’unità	Audio,	del	comando	per	il	Controllo	del	
Parcheggio,	per	quello	delle	modalità	di	guida	e	per	il	pannello	con	i	
comandi	del	riscaldamento.

Gli	interni	dell’Auris	HSD	sono	invece	rifiniti	in	grigio.
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Produzione
— Auris HSD verrà prodotta nell’impianto Burnaston di TMUK, il primo in 

Europa per la produzione di massa di un veicolo ibrido
— Il 25% delle componenti di Auris HSD sono esclusive solo per questo 

modello ibrido
— 149 processi di costruzione, sette dei quali completamenti nuovi per la linea 

di assemblaggio
— Linea di assemblaggio minuziosamente studiata per le componenti ibride ad 

alto voltaggio e per garantire il funzionamento silenzioso del veicolo
— Burnaston, il primo impianto automobilistico del Regno Unito a ottenere la 

certificazione	ISO	14001	relativa	al	Sistema	di	Gestione	Ambientale
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La	nuova	Auris	HSD	sarà	costruita	dall’impianto	di	Burnaston	di	
Toyota	Manufacturing	in	Gran	Bretagna,	nel	Derbyshire,	mentre	il	
motore termico del sistema Hybrid Synergy Drive® sarà prodotto 
nel	Deeside.	Aperto	nel	1992,	Burnaston	è	stato	il	primo	impianto	
europeo	del	gruppo	Toyota,	con	una	produzione	di	veicoli	che	nel	
Giuno	2010	ha	superato	la	soglia	delle	tre	milioni	di	unità.

Dopo	quasi	20	anni	di	esperienza	nella	produzione	automobilistica,	
Auris	HSD	rappresenta	un’importante	pietra	miliare	per	TMUK,	
anche	perché	Burnaston	diventerà	il	primo	impianto	Toyota	in	
Europa	destinato	alla	produzione	di	un	veicolo	ibrido.

Un’unità	di	Auris	HSD	è	costruita	con	1.753	componenti	diverse,	
delle	quali	395	(circa	il	25%)	sono	esclusive	per	questo	modello	
ibrido.	Questo	fattore	implica	una	significativa	complessità	
produttiva,	che	condiziona	circa	149	(69%	del	totale)	processi	di	
costruzione.	Di	questi,	sette	sono	completamente	nuovi	per	la	linea	
di	assemblaggio,	come	l’installazione	della	batteria	ausiliaria	nel	
compartimento	di	stivaggio,	della	batteria	principale	dietro	ai	sedili	
posteriori,	del	cavo	ad	alto	voltaggio	e	del	motore	termico	 
1.8	VVT-i.

La	qualità	resta	per	TMUK	una	priorità	assoluta,	e	tutte	le	tecniche	
di produzione sono state rivalutate per mantenere i massimi 
standard	relativi	alla	qualità,	alla	durata	e	all’affidabilità	del	
prodotto.

Ciascun membro della linea di assemblaggio ha ricevuto un 
addestramento	della	‘National	Vocational	Qualification’	per	la	
gestione	delle	componenti	ad	Alto	Voltaggio.	È	stato	inoltre	
adottato	un	nuovo	sistema	TVECS	per	un	controllo	rigoroso	di	
tutte	le	componenti	ibride	elettriche.	Per	finire,	un	nuovo	sistema	
visivo è stato incorporato all’interno del processo di saldatura per 
assicurare	una	verifica	totale	del	fissaggio	della	batteria	e	del	cavo	
ad	alto	voltaggio.

L’area	destinata	alle	ispezioni	‘fuori	linea’	è	stata	completamente	
ridisegnata per garantire maggiore sostegno alle esigenze 
dell’assemblaggio	ibrido,	con	una	attenzione	particolare	per	le	
componenti	ad	alto	voltaggio	e	per	la	silenziosità	del	veicolo.	Una	
nuova	struttura	per	il	‘test	track’	consente	un	estensivo	lavoro	di	
prove	su	strada,	tra	cui	quelle	per	il	controllo	dello	straordinario	
sistema	di	frenata	rigenerativa	di	Auris	HSD.
Basandosi	sul	principio	delle	cinque	‘R’,	Raffinare,	Ridurre,	
Riutilizzare,	Riciclare	e	Recuperare	l’energia,	l’impegno	di	TMUK	
per una produzione sostenibile possiede già oggi una lunghissima 
storia,	che	ha	reso	possibile	all’impianto	Burnaston	già	nel	2003	il	
raggiungimento	dell’obiettivo	di	una	produzione	di	rifiuti	pari	allo	
zero.

Burnaston	rappresenta	il	primo	impianto	di	produzione	
automobilistica	del	Regno	Unito	ad	avere	ottenuto	la	certificazione	
ISO	14001	relativa	al	Sistema	di	Gestione	Ambientale.	L’impianto	
ha infatti ottenuto diversi premi per le sue eccellenti performance 
ambientali,	ed	è	riconosciuto	come	pioniere	del	pensiero	‘carbon	
positive’.

L’esperienza e la sapienza raccolte da TMUK durante la produzione 
di Auris HSD serviranno da fondamenta per la produzione ibrida 
di	tutta	l’Europa,	oltre	a	rappresentare	un	ulteriore	passo	in	avanti	
verso	l’obiettivo	di	Toyota	di	offrire	per	il	prossimo	decennio	
un’alternativa	ibrida	per	tutti	i	propri	modelli.
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Allestimenti 
—	 Gli	allestimenti	HSD	Mid	e	High	presentano	una	fantastica	illuminazione	

per strumenti e apparecchiature, straordinari cerchi in lega, rivestimenti e 
finiture	eccezionali

— Equipaggiamento standard di alto livello, con sistemi Smart Entry & Start, 
climatizzatore automatico e 7 airbag 

— Ingressi USB/AUX per il controllo di lettori MP3
— Connettività Bluetooth per telefoni cellulari con riconoscimento vocale
— Luci di marcia diurna a LED
— Sistema di navigazione satellitare full map
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Equipaggiamento

La	nuova	Auris	HSD	è	disponibile	nei	due	allestimenti	Mid	e	High.	
L’equipaggiamento	standard	è	stato	accuratamente	scelto	per	
migliorare il confort di bordo con alzacristalli elettrici anteriori 
e	posteriori,	retrovisori	ripiegabili,	aria	condizionata,	7	airbag,	
fendinebbia	anteriori,	luci	di	marcia	diurna	a	LED,	cerchi	in	lega,	
lettore	Radio/CD	e	sistema	di	Assistenza	per	la	Partenza	in	Salita	
disponibile	su	tutta	la	gamma.

Questo	full	hybrid	(sulla	versione	High)	trae	inoltre	beneficio	
dalla	connettività	wireless	del	Bluetooth	per	telefoni	cellulari,	
indipendente	dal	sistema	di	navigazione	satellitare,	che	trasmette	
il	suono	delle	chiamate	in	entrata	attraverso	gli	altoparlanti.	
Il	sistema	audio	incorpora	un	terminale	con	ingressi	USB/AUX	
collocato	nel	vano	portaoggetti	superiore,	per	una	connessione	
diretta	di	lettori	MP3.

Gli	interni	di	Auris	HSD	prevedono	un	quadro	strumenti	ed	una	
pulsanteria	per	la	selezione	delle	modalità	di	guida	specifici	per	
la	gamma	ibrida,	oltre	alla	leva	di	trasmissione	Shift-by-Wire.	
L’illuminazione della strumentazione è passata invece a numeri di 
colore	bianco	sfumato	di	verde	su	sfondo	blu	ibrido.

La	scelta	delle	finiture	della	tappezzeria	prevede	sedili	in	tessuto	
con	inserti	blu.	
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Allestimenti Auris HSD 

Auris HSD Mid
I	modelli	con	allestimento	HSD	Mid	beneficiano	di	cerchi	in	lega	
da	15”,	climatizzatore	automatico,	cambio	a	variazione	continua	a	
gestione	elettronica	(E-CVT),	Controllo	della	Stabilità	del	Veicolo	
plus	(VSC+),	Sistema	di	assistenza	per	la	Partenza	in	Salita,	pulsante	
Push	Start,	leva	di	trasmissione	shift-by-wire	in	resina	blu,	un
ampio spoiler posteriore e un tessuto di colore grigio con tonalità 
blu.

Come	optional	su	questo	allestimento	i	cerchi	in	lega	da	17”.

Auris HSD High
Le	specifiche	dell’allestimento	HSD	High	includono	inoltre	cerchi	in	
lega	da	17”,	sistema	audio	Radio/CD	con	Bluetooth,	6	altoparlanti,	
microfono	e	riconoscimento	vocale,	sensori	pioggia	e	crepuscolari,	
telecamera posteriore con immagini proiettate nel retrovisore 
interno,	sistema	Smart	Entry	&	Start,	cruise	control	e	un	ampio	
spoiler	posteriore.

Come	optional	il	sistema	di	navigazione	full	map.

6	M/T	=	Cambio	manuale	a	6	rapporti	 6	M-MT	=	Cambio	automatico	a	6	rapporti																														E-CVT	=	Cambio	a	Variazione	Continua	a	Gestione	Elettrica

Gamma Auris 
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Scheda tecnica
MOTOrE 1.8 litri VVT-i HSD 

Codice motore 2ZR-FXE

Tipo 4	cilindri	in	linea

Carburante Benzina,	95	ottani	o	+

Distribuzione 16	valvole	DOHC	con	VVT-i	

Cilindrata	(cc)	 1.798

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

Rapporto	di	compressione	(:1)	 13

Potenza	max.	(CV)	KW	/	rpm	 (99)	73/5.200

Coppia	max.	(Nm	/	rpm)	 142	/	4.000

Livello di emissioni Euro	5

 
Generatore	motore Tipo Sincrono,	a	magnete	permanente

Potenza	max.	(CV/	kW) 80	/	60

Coppia	max.	(Nm) 207

Batteria	AV Tipo Nichel	Metallo	Idrato

Hybrid Synergy Drive® Potenza	sistema	max.*	(kW	/	CV) 100	/	136

 
*	La	potenza	massima	è	la	combinazione	tra	il	motore	termico	e	il	motore	elettrico	(con	l’utilizzo	della	batteria)	che	insieme	formano	il	sistema	ibrido	 
			(valori	misurati	internamente	da	Toyota).		
 

TrASMISSIONE 1.8 litri VVT-i HSD

Tipo   Cambio	a	Variazione	Continua	a	Gestione	Elettrica	(E-CVT)

Rapporti Avanti 2.683

Retromarcia 2.683

Rapporto	al	differenziale 3.267

FrENI 

Tipo 

Anteriori Dischi ventilati

15’’	:	273mm	/	17’’	:	296	mm

Posteriori Dischi	solidi	(259	mm)

Sistemi aggiuntivi ABS

EBD

BA

VSC+

TRC
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SOSPENSIONI 1.8 litri VVT-i HSD

Anteriore MacPherson a montante telescopico

Posteriore Barra	di	torsione

STErzO 

Tipo Cremagliera	&	pignone

Rapporto	(:1)	 2,9/2,81

Giri	(da	un	estremo	all’altro)	 14,5	/	14,6

Raggio	di	sterzata	min.	–	pneumatico	(m)	 5,2	/	5,5	(penumatici	da	17”

Caratteristiche aggiuntive Servosterzo	Elettrico	(EPS)	

 

PrESTAzIONI 

Trasmissione E-CVT

Velocità	max.	(km	/	h)	 180

0	-	100	km	/	h	 11,4

 

CONSUMI * 

Urbano	(l	/	100	km)	 15’’	:	3,8	/	17’’	:	4,0

Extra	Urbano	(l	/	100	km)	 15’’	:	3,8	/	17’’	:	4,0

Combinato	(l	/	100	km)	 15’’	:	3,8	/	17’’	:	4,0

Capacità	serbatoio	(l)	 45

*	Secondo	le	indicazioni	della	Direttiva	80/1268/EEC	compresi	gli	aggiornamenti	2004/3/EC.

EMISSIONI DI CO2 * 1.8 litri VVT-i HSD

Urbano	(g	/	km)	 15’’	:	89	/	17’’	:	93

Extra	Urbano	(g	/	km)	 15’’	:	87	/	17’’	:	91

Combinato	(g	/	km)	 15’’	:	89	/	17’’	:	93

*	Secondo	le	indicazioni	della	Direttiva	80/1268/EEC	compresi	gli	aggiornamenti	2004/3/EC.	
 
 

ALTrE EMISSIONI ** 

Monossido	di	carbonio,	CO	(mg/km) 171,2

Idrocarburi,	HC	(mg/km) 34,4

Biossido	di	nitrogeno,	NOX	(mg/km) 6,7

Particolato,	PM	(mg/km) 0

**	Secondo	le	indicazioni	della	Direttiva	70/220/EEC	compresi	gli	aggiornamenti	2003/76B/EC	
 

DIMENSIONI ESTErNE 

Lunghezza	totale	(mm)	 4.245

Larghezza	totale	(mm)	 1.760

Altezza	totale	(mm)	 1.510

Passo	(mm)	 2.600

Carreggiata	(mm)	anteriore 17’’	:	1515	/	15’’	:	1535

Carreggiata	(mm)	posteriore	 17’’	:	1515	/	15’’	:	1535

Sbalzo	anteriore	(mm)	 905

Sbalzo	posteriore	(mm)	 740

Coefficiente	aerodinamico	(Cx)	 0,283
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DIMENSIONI INTErNE 1.8 litri VVT-i HSD 

Lunghezza	(mm)	 1.985

Larghezza	(mm)	 1.460

Altezza	(mm)	 1.245/1.220

STIVAGGIO

Capacità	di	stivaggio	VDA,	sedile	posteriore	alzato	(L)	 280

Lunghezza	(mm)	(sedili	posteriori	ripiegati) 1.340

Lunghezza	(mm)	(con	sedili	posteriori	in	posizione) 915

Altezza	(mm)	(con	rimozione	del	piano) 400

 

PESI 

Peso	in	ordine	di	marcia	(min.-max.	-	kg)	 1.380	-	1.420

Massa	complessiva	del	veicolo	(kg)	 1805

Capacità	di	traino	con	freni	12%	(kg)	 0

Capacità	di	traino	senza	freni	(kg)	 0

Note

1.  I valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2	vengono	misurati	in	un	ambiente	controllato,	secondo	la	Direttiva	80/1268/EEC,	comprese	le	successive	modifiche,	su	un	veicolo	con	un	equipag-
giamento	“European	Standard”.	Per	ulteriori	informazioni	su	tale	veicolo,	contattare	l’ufficio	stampa	Toyota	del	proprio	Paese.

2.  I valori relativi al consumo ed alle emissioni di CO2	del	singolo	veicolo	possono	differire	da	quelli	misurati.	Il	comportamento	di	guida	e	altri	fattori	(come	le	condizioni	della	strada,	il	traffico,	lo	stato	
del veicolo, gli equipaggiamenti installati, il carico, il numero dei passeggeri …) giocano un ruolo fondamentale nel determinare il consumo e le emissioni di CO2 di un’automobile.

Equipaggiamento
CErCHI E PNEUMATICI HSD Mid HSD High

Dimensioni pneumatici 195/65R15	 215/45R17	

Dimensioni cerchi 15’’ in lega 17’’ in lega

Ruota	di	scorta	/	pneumatico Kit riparazione Kit riparazione

ESTErNI HSD Mid HSD High

Paraurti : in tinta ● ● 
Retrovisori	:	in	tinta	&	elettrici	&	ripiegabili	elettricamente ● ● 
Maniglie : in tinta ● ● 
Luci	di	marcia	a	LED	:	paraurti ● ● 
Spoiler posteriore ● ● 
Tergicristalli anteriori a intermittenza con intervallo regolabile ● ● 
Tergilunotto con intervallo ● ● 
Decondensatore lunotto ● ● 
Fendinebbia	anteriori	 ● ● 
Fari	Alogeni ● ● 
Vernice	metallizzata   

 = Standard     = Optional   - = Non	disponibile
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COMFOrT HSD Mid HSD High

Climatizzatore automatico ● ● 

Servosterzo	Elettrico	 ● ● 

Sterzo	Tilt	&	telescopic	 ● ● 

Volante	in	pelle	con	comandi	audio	e	pomello	del	cambio	in	resina ● ● 

Cruise control  - ● 

Retrovisore	interno	elettrocromatico	con	immagini	back	monitor - ● 

Sensori di pioggia e oscurità - ● 

Sistema	Smart	entry	&	start ●	(solo	smart	start) ● 

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ● ● 

INFOrMAzIONI & AUDIO HSD Mid HSD High

Display	multi-informazione:	orologio,	temperatura	esterna,	velocità	media,	media	dei	consumi	 ● ● 

Display Optitron ● ● 

Navigazione	full	map	con	camera	/	monitor	per	vista	posteriore -  

Display	monitor	posteriore	(all’interno	del	retrovisore	interno	Elettrocromatico) - ● 

Sistema	di	avvertimento	cinture	di	sicurezza	(luce	&	cicalino) ● ● 

 

AUDIO HSD Mid HSD High

AUX	e	USB ● ● 

Antenna sul tetto ● ● 

Sistema	audio	Radio,	CD,	MP3,	WMA	con	4	altoparlanti	(incl	2	tweeter)	e	2	altoparlanti	posteriori ● -

Sistema	audio	Radio,	CD,	MP3,	WMA	con	6	altoparlanti	e	Bluetooth	con	microfono	+	riconoscimento	
vocale

 ● 

SEDILI HSD Mid HSD High

Sedile guidatore con altezza regolabile ● ● 

Tessuto	:	stoffa ● ● 

Poggiatesta sedili posteriori ● ● 

Sedili	posteriori	:	configurazione	divisione/ripiegamento	60:40	 ● ● 

Sedili posteriori con funzione di abbassamento e meccanismo di reclinazione a 2 posizioni ● ● 

SICUrEzzA HSD Mid HSD High

Attiva     

ABS	con	EBD	e	BA	 ● ● 

VSC	+	TRC	 ● ● 

Passiva     

Struttura scocca resistente agli impatti ● ● 

Scocca con elementi in acciaio ad alta elasticità ● ● 

Sistema	di	Assistenza	per	la	partenza	in	Salita	(HAC) ● ● 

Travi da impatto laterali ● ● 

Airbag anteriori: guidatore e passeggero ● ● 

Airbag laterali anteriori ● ● 

Airbag a tendina: anteriori e posteriori ● ● 

Airbag per le ginocchia del passeggero ● ● 

Disattivazione airbag passeggero anteriore ● ● 

Segnalatore allacciamento cinture di sicurezza: guidatore e passeggero ● ● 

Cinture	di	sicurezza	anteriori:	3	punti	di	ancoraggio	ELR	con	pretensionatori	e	limitatori	di	forza ● ● 

Cinture	di	sicurezza	posteriori:	3	punti	di	ancoraggio	ELR/ALR	 ● ● 

Sedili	con	dispositivo	per	la	Diminuzione	dei	Colpi	di	Frusta	(WIL):	guidatore	e	passeggero ● ● 

 = Standard     = Optional   - = Non	disponibile
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SICUrEzzA HSD Mid HSD High

Chiusura protettiva bambini ● ● 

Sistema	di	ancoraggio	seggiolini	per	bambini	ISO	FIX ● ● 

INTErNI HSD Mid HSD High

Poggiabraccio consolle centrale con porta oggetti ● ● 

Portalattine laterali sul cruscotto per guidatore e passeggero ● ● 

Consolle superiore ● ● 

Vano	portaoggetti	doppio ● ● 

Tasche laterali anteriori e posteriori ● ● 

Tasche su schienali di guidatore e passeggero ● ● 

Vaschetta	bagagli ● ● 

Copertura parte posteriore abitacolo con ripiano portaoggetti ● ● 

SICUrEzzA HSD Mid HSD High

Chiusura porte a distanza ● ● 

Apertura dall’interno del tappo serbatoio ● ● 

Comandi interni per chiusura porte ● ● 

 = Standard     = Optional   - = Non	disponibile

Immagini
Requisiti di sistema:

PC:
Se	la	tua	configurazione	lo	consente,	apparirà	un	pop-up	con	la	
scritta	“cosa	vuoi	che	faccia	Windows?	(What	do	you	want	Windows	
to	do?)”.	Seleziona	l’opzione	“inizia	interfaccia	interattiva”	(“Start	
interactive	interface”).	Se	questo	invece	non	avviene,	vai	a	drive	
USB	in	Windows	Explorer	e	clicca	2	volte	su	“start.exe.”

Per	fare	questo,	è	necessario	avere:	
	 -	Windows	XP	o	sistemi	operative	più	recenti
	 -	512	Mb	di	RAM	(se	maggiore	è	meglio)
	 -	porta	USB
	 -	Internet	Explorer
	 -	Il	programma	Quicktime

Programmi:
 - Interactive interface
	 -		Word-,	Excel-	Pdf	(è	richiesto	Acrobat	Reader	7.0)
	 -		Programma	jpg	per	visualizzare	le	immagini/foto
 - Programmi in grado di leggere video

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

Per	fare	questo,	è	necessario	avere:	
	 -	Windows	XP	o	sistemi	operative	più	recenti
	 -	512	Mb	di	RAM	(se	maggiore	è	meglio)
	 -	porta	USB
 - Safari
	 -	Il	programma	Quicktime

L’utilizzo	di	questo	USB	è	rigorosamente	limitato	al	vostro	uso	
esclusivamente a scopi professionali; non potrà essere utilizzato 
per	nessun	altro	scopo,	né	essere	messo	a	disposizione	di	terzi	
senza	il	previo	consenso	scritto	di	Toyota	Motor	Europe	NV/SA,	
Avenue	du	Bourget	60,	B-1140	Bruxelles,	Belgio.
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AURHSD_DPL_01_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_02_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_03_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_04_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_05_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_06_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_07_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_08_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_09_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_10_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_11_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_12_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_13_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_14_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_15_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_16_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_17_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_18_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_19_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_20_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_21_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_22_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_23_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_24_10_EXT.jpg

Esterno - Dinamico

Esterno - Statico

AURHSD_DPL_25_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_26_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_27_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_28_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_29_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_30_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_31_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_32_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_33_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_34_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_35_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_36_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_37_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_38_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_39_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_40_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_41_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_42_10_EXT.jpg
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AURHSD_DPL_43_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_44_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_45_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_46_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_47_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_48_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_49_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_50_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_51_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_52_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_53_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_54_10_EXT.jpg

AURHSD_DPL_55_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_56_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_57_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_58_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_59_10_EXT.jpg AURHSD_DPL_60_10_EXT.jpg

InternoEsterno - Statico

AURHSD_DPL_61_10_INT.jpg AURHSD_DPL_61b_10_INT.jpg AURHSD_DPL_62_10_INT.jpg AURHSD_DPL_63_10_INT.jpg AURHSD_DPL_64_10_INT.jpg AURHSD_DPL_65_10_INT.jpg

AURHSD_DPL_66_10_INT.jpg AURHSD_DPL_67_10_INT.jpg AURHSD_DPL_68_10_INT.jpg AURHSD_DPL_69_10_INT.jpg AURHSD_DPL_70_10_INT.jpg AURHSD_DPL_71_10_INT.jpg

AURHSD_DPL_72_10_INT.jpg AURHSD_DPL_73_10_INT.jpg AURHSD_DPL_74_10_INT.jpg AURHSD_DPL_75_10_INT.jpg AURHSD_DPL_76_10_INT.jpg AURHSD_DPL_77_10_INT.jpg

AURHSD_DPL_78_10_INT.jpg AURHSD_DPL_79_10_INT.jpg AURHSD_DPL_80_10_INT.jpg AURHSD_DPL_81_10_INT.jpg
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Dettagli

Tecnica

Produzione

AURHSD_DPL_82_10_DET.jpg AURHSD_DPL_83_10_DET.jpg AURHSD_DPL_84_10_DET.jpg AURHSD_DPL_85_10_DET.jpg AURHSD_DPL_86_10_DET.jpg AURHSD_DPL_87_10_DET.jpg

AURHSD_DPL_88_10_DET.jpg AURHSD_DPL_89_10_DET.jpg AURHSD_DPL_90_10_DET.jpg AURHSD_DPL_91_10_DET.jpg AURHSD_DPL_92_10_DET.jpg AURHSD_DPL_93_10_DET.jpg

AURHSD_DPL_97_10_TEC.jpg

AURHSD_DPL_94_10_DET.jpg AURHSD_DPL_95_10_DET.jpg AURHSD_DPL_96_10_DET.jpg

AURHSD_DPL_098_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_099_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_100_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_101_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_102_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_103_10_MAN.jpg

AURHSD_DPL_104_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_105_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_106_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_107_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_108_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_109_10_MAN.jpg

AURHSD_DPL_110_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_111_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_112_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_113_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_114_10_MAN.jpg AURHSD_DPL_115_10_MAN.jpg



Note

Toyota	Motor	Europa	si	riserva	il	diritto	di	modificare	qualsiasi	dettaglio	relativo	alle	caratteristiche	tecniche	ed	agli	
equipaggiamenti senza preavviso. Inoltre questi possono cambiare in base alle condizioni e alle normative di ogni 
specifico	mercato.

I veicoli presentati e descritti in questa cartella stampa possono variare sia nelle caratteristiche tecniche sia negli 
equipaggiamenti in funzione del singolo mercato. Il colore di carrozzeria può leggermente variare rispetto a quello 
visibile nelle foto qui pubblicate.
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