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Introduzione

Design innovativo, grande versatilità e qualità superiore

• Nuovo design e massima versatilità per persone con una vita attiva  

• Commercializzata in Europa a partire da maggio 2004 

• L’innovativo design esterno è stato ideato dal centro design europeo di Toyota ED2  

• Il nuovo pianale, le nuove sospensioni e il nuovo sistema di sterzo assicurano un inedito livello di dinamiche 

di guida

• Il nuovo cambio “M-MT” consente di abbinare, in un solo sistema, il funzionamento totalmente automatico 

e la modalità sequenziale

• I 9 airbag di serie ed il sistema di minima intrusione nell’abitacolo assicurano una sicurezza passiva al vertice 

della categoria

• L’innovativo monitor di assistenza agli incroci rappresenta un grande passo avanti in termini di sicurezza 

attiva. (prima in Europa)

• L’”Easy Flat System” è il primo sistema al mondo che consente di ripiegare in modo completamente piatto 

tutti i sedili posteriori con un semplice gesto

• Navigatore satellitare Full-Map con supporto DVD e gestione touch screen
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La nuova Corolla Verso sfiderà i criteri di valutazione secondo 
le quali la clientela delle monovolume, delle cinque porte 
e delle berline sportive sceglie la propria automobile. Stile, 
prestazioni e piacere di vita a bordo sono altrettanti segni 
distintivi di questa nuova auto. Nonostante sia una vettura 
con capacità fino a sette posti completamente dedicata alla 
famiglia, la nuova Corolla Verso è anche in grado di offrire 
un piacere di guida e una qualità molto superiori a quelli cui 
sono abituati gli acquirenti delle monovolume compatte.

Gli sviluppi più recenti sulle nuove tecnologie e sui nuovi 
livelli di sicurezza attiva e passiva sono tutti presenti nella 
nuova Corolla Verso. E’ un’auto che stabilisce gli standard 
cui dovrà fare riferimento la concorrenza in termini di 
versatilità, modularità dell’abitacolo e sicurezza di guida. E, 
una volta su strada, ci si rende conto di come il nuovo design 
dinamico e innovativo non passerà certo inosservato.

La nuova generazione sarà disponibile sui mercati europei 
con due livelli di allestimento – Corolla e Corolla Sol. 
Entrambi propongono livelli di equipaggiamento che 
la clientela più esigente si aspetta da una monovolume 
compatta del segmento C.

Tutto ciò fa della nuova Corolla Verso una protagonista 
di spicco in un segmento in crescita, e un’automobile 
capace di catturare l’interesse anche di una nuova tipologia 
di clientela: giovani coppie o famiglie attive che vivono 
pienamente la loro vita e puntano a un qualcosa di un 
po’ più speciale rispetto a una normale station wagon. A 
questa clientela di riferimento la nuova Corolla Verso offre 
un “design dinamico ed una modularità geniale”.

La linea
Il design esterno della nuova Corolla Verso è stato creato 
da ED2, il centro design europeo di Toyota. Il design 
comprende alcuni elementi tipici derivati dai SUV nella 
parte inferiore della carrozzeria e riprende anche degli 
spunti da numerosi altri modelli Toyota che garantiscono 
un’indubbia identità di brand.

La linea aerodinamica consente di raggiungere un Cx di 
appena 0,30, il migliore nel segmento. La forma levigata 
ha contribuito a ridurre ulteriormente la rumorosità del 
vento specialmente attorno ai tergicristalli e al di sotto 
della vettura – migliorando ancora la stabilità di marcia. 
Nuovi materiali fonoassorbenti ed una attenta ricerca volta 
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a diminuire i rumori alla sorgente contribuiscono ad elevare 
il comfort di bordo. 

Lo sterzo, leggero e preciso, è stato progettato e regolato 
per il massimo piacere di guida. Il volante ha una giusta 
inclinazione ed è regolabile in altezza e profondità. 

Potendo contare su un pianale completamente nuovo, la 
Corolla Verso si caratterizza per un comportamento di guida 
divertente e dinamico nonostante le dimensioni compatte 
delle carrozzeria. Sospensioni ulteriormente affinate 
– quella anteriore derivata dalla Avensis – assicurano alla 
vettura assetto e stabilità con un comportamento dinamico 
ben gestito dallo sterzo, sia con una o con sette persone a 
bordo. 

E, grazie a nuove idee per una sostituzione di parti 
danneggiate più facile e meno onerosa, la Corolla Verso si 
caratterizza anche per dei costi di riparazione estremamente 
bassi, da leader della classe.

Motori

La nuova Corolla Verso offre una gamma di motori in grado 
di soddisfare tutte le esigenze del cliente italiano ed europeo. 
I motori, tutti a 16 valvole, benzina o diesel garantiscono un 
grande piacere di guida e consumi contenuti. Il benzina 1,6 
litri VVT-i con 110 CV garantisce prestazioni equilibrate con 
consumi contenuti e costi di gestione estremamente bassi 
mentre l’1,8 litri VVT-i da 129 CV offre prestazioni di livello 
superiore e grandi doti stradali. Il 2 litri D-4D Turbodiesel 
Common Rail da 116 CV (lo stesso impiegato su Avensis e 
Corolla 3 e 5 porte) offre prestazioni elevate (grazie anche 
alla generosa coppia massima), piacere di guida e consumi 
estremamente contenuti.

Il propulsore 1.8 litri VVT-i è inoltre disponibile in 
abbinamento ad un nuovo cambio manuale “multimode” a 
5 rapporti M-MT ( Multi-mode Manual Transmission) che 
consente l’impiego in modalità automatica o sequenziale. 
Utilizzato nella modalità automatica, contribuisce a ridurre 
il consumo rispetto a un cambio manuale tradizionale; in 
modalità sequenziale garantisce poi una maggior reattività 
nella guida brillante. In più, l’M-MT ha il vantaggio di esser 
più leggero e più compatto rispetto ad un normale cambio 
automatico. 
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Sicurezza e protezione

La nuova Corolla Verso si posiziona al vertice del segmento 
in termini di sicurezza e protezione complessiva degli 
occupanti. Il suo progetto integra il MICS, ovvero il sistema 
di minima intrusione nell’abitacolo, la stessa struttura 
che ha contribuito a far raggiungere a Toyota Avensis 
i migliori risultati nei test Euro NCAP. La nuova Corolla 
Verso inaugura alcune anteprime per il segmento come 
il monitor di assistenza agli incroci, che garantisce 
una visuale maggiore negli incroci difficili, 9 airbag di 
serie – incluso l’esclusivo, per il segmento, airbag per le 
ginocchia del guidatore – una posizione di guida rialzata ed 
un sistema di avvertimento sonoro a due stadi che ricorda 
agli occupanti di allacciare le cinture. 

Le ottime prestazioni in frenata derivano da un sistema 
ripreso dalla Avensis, che in sostanza permette di 
equipaggiare questa vettura con i freni di un modello di 
categoria superiore. I quattro freni a disco consentono 
alla vettura di comportarsi in modo sicuro, grazie anche al 
contributo dell’ABS, dell’EBD e del sistema di assistenza in 
frenata Brake Assist. Su tutta la gamma sono inoltre di serie 
il controllo di stabilità VSC ed il controllo di trazione TRC.

Un’auto seducente e capace di attirare l’attenzione come 
la nuova Corolla Verso deve essere ben protetta e grazie 
all’adozione delle più sofisticate misure antifurto di Toyota, 
aumenta la tranquillità del proprietario. Tra le tante misure 
adottate su quest’auto figurano un nuovo bloccasterzo 
elettrico, un immobilizer posizionato in una posizione 
difficilmente accessibile e due targhette di identificazione 
VIN nella carrozzeria. Un telo copribagagli nasconde 
gli oggetti riposti nel vano, e può essere ora sistemata 
intelligentemente nella sezione di carico quando non 
necessario. 

Abitacolo
Per il guidatore, è disponibile un abitacolo progettato in 
modo attento, una posizione di guida automobilistica ed 
adattabile alle diverse esigenze e tante idee innovative 
che rendono la guida un’esperienza emozionante e 
gratificante. 

L’abitacolo della nuova Corolla Verso è completamente 
inedito e, per essere una monovolume compatta, 
quest’auto, in grado di ospitare fino a sette persone, offre 
uno spazio straordinario grazie ad una progettazione 
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intelligente. Predominante è la console centrale, attorno 
alla quale è stato progettato l’interno della vettura. Colori 
morbidi e inserti metallici aggiungono all’abitacolo una 
nuova luminosità e una sensazione di benessere, mentre 
nuovi ed eleganti tessuti garantiscono continuità e spazio e 
rendono piacevole la vita a bordo. 

Grazie al sistema Easy Flat System, la nuova Corolla 
Verso è l’unica monovolume al mondo nella quale tutti e 
cinque i sedili posteriori possono essere ripiegati in mondo 
completamente piatto, con un sistema di chiusura assai 
semplice e veloce da utilizzare: con un solo movimento è 
infatti possibile ripiegare ciascun sedile.  

Gli ingegneri Toyota hanno considerato con estrema cura 
tutto lo spazio destinato a contenere oggetti di diverso tipo, 
pensando non soltanto in termini di volume, ma anche alla 
tipologia degli oggetti che i passeggeri possono portare 
in vettura. Il risultato è una notevole quantità di vani che 
possono ospitare oggetti di svariate forme e dimensioni. 

La nuova Corolla Verso può esser equipaggiata con il più 
avanzato sistema di navigatore satellitare oggi disponibile 
in questo affollatissimo segmento. Il sistema, basato sulla 
tecnologia DVD, viene gestito tramite un ampio display 

a gestione touch screen. Un sistema audio di alta qualità, 
comprendente l’unità radio, il lettore CD, un amplificatore 
ed i comandi al volante, assicurando un livello qualitativo 
superiore.

I passeggeri dei sedili posteriori possono usufruire del 
sistema di intrattenimento di Toyota, offerto a richiesta. 
Sul retro dei poggiatesta dei sedili anteriori sono inseriti 
degli schermi a cristalli liquidi a colori da 5 pollici collegati 
con riproduttore di DVD. Il sistema può anche essere 
connesso con le più diffuse console di videogiochi e può 
funzionare con numerosi formati disco, come VCD, CD 
sonori, e anche file MP3.

Produzione
La nuova Toyota Corolla Verso sarà prodotta negli 
stabilimenti turchi di Toyota (Toyota Motor Manufacturing 
Turkey), assieme ad un altro modello della gamma Corolla, 
la Corolla Wagon. L’aggiunta del nuovo modello alla linea 
di produzione determina un innalzamento della capacità 
produttiva da 100.000 a 150.000 unità.

Il sito produttivo, che si estende su un’area di 824.000 
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metri quadrati sorge ad Adapazari ed è stato creato nel 
1990. Questo impianto è il risultato di un investimento 
complessivo di 700 milioni di Euro, e la creazione di 
3.000 posti di lavoro in questa regione (ad Agosto 2004). 
Attualmente, questo impianto risulta essere uno dei più 
all’avanguardia in Europa ed in grado di garantire una 
qualità produttiva molto elevata.

Principali innovazioni

• Nuovo design dinamico che si differenzia dal tradizionale 

stile “squadrato” tipico delle monovolume

• Coefficienti aerodinamico e di deportanza posteriore più 

bassi del segmento

• Prima monovolume con 9 airbag di serie 

• Prima vettura nel segmento ad utilizzare l’airbag a 

protezione delle ginocchia del guidatore

• Il Monitor di Assistenza agli incroci è il primo sistema di 

questo tipo in Europa

• Prima monovolume a 7 sette posti con sistema di chiusura 

piatta di 5 sedili - Easy Flat System

• Disponibilità di sistema di navigazione DVD con touch 

screen
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L’idea ed il mercato 
In risposta alle esigenze della clientela delle monovolume compatte 

• La nuova Toyota Corolla Verso è un modello totalmente nuovo

• E’ una automobile in grado di ospitare fino a sette persone – con cinque sedili che possono essere ripiegati 

in modo piatto

• Design innovativo, versatilità intelligente e qualità superiore: la nuova Corolla Verso

• Studiata per attirare una nuova tipologia di acquirenti: coppie giovani e famiglie attive

• Equipaggiamento completo in termini di sicurezza: controllo stabilità VSC, trazione TRC e 9 airbag

• Il monitor di assistenza agli Incroci è un’esclusiva di Corolla ed eleva ulteriormente la sicurezza
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L’obiettivo della nuova Corolla Verso è di ampliare la 
presenza di Toyota nel segmento delle monovolume 
del segmento C e di portare un ulteriore contributo allo 
straordinario successo di vendite di Toyota in Europa. La 
“ragion d’essere” è il nuovo tipo di clientela che intende 
attrarre: adulti attivi che vivono intensamente la loro vita 
e che puntano a qualcosa di un po’ più speciale rispetto 
ad una tradizionale auto da famiglia. In più, la percezione 
di qualità e comfort di bordo elevano ulteriormente lo 
standard nel segmento.  

Il nuovo modello sarà commercializzato in Italia verso metà 
anno. Quest’anno si prevede di venderne 53.000 unità in 
tutta Europa. 

Un equipaggiamento in linea con i 
gusti italiani

• Due livelli di equipaggiamento

• Particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza

• Impiego di tecnologie innovative

La nuova Corolla Verso sarà disponibile in Italia in due 
livelli di equipaggiamento, Corolla e Corolla Sol. Offrono 
entrambi le dotazioni che i clienti più esigenti si aspettano 
su una monovolume del segmento C.

Nel definire la scelta dell’equipaggiamento, grande 
attenzione è stata posta sul piano della sicurezza. Su ogni 
versione sono previsti di serie il controllo di stabilità del 
veicolo VSC, il Traction Control TRC ed il Brake Assist. Lo 
stesso vale per i 9 airbag che comprendono, per la prima 
volta nel segmento, l’airbag per le ginocchia del guidatore. 
In aggiunta, è presente il sistema di avvertimento a due 
stadi per l’allaccio delle cinture. 

Per rispondere alle esigenze delle moderne famiglie che 
richiedono più tecnologia ed innovazione, Toyota ha 
inoltre dotato la nuova Corolla Verso di qualcosa che la 
rende davvero unica. Sono infatti disponibili a richiesta 
un navigatore satellitare molto sofisticato e facile da 
usare ed un innovativo monitor di assistenza agli incroci. 
Quest’ultimo, grazie ad una minuscola telecamera inserita 
nella calandra anteriore, permette di individuare veicoli 
o pedoni quando ci si immette su strade a T con scarsa 
visuale. Questo costituisce un grosso vantaggio in termini 
di sicurezza. In aggiunta, è inoltre disponibile il sistema 
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di Assistenza Parcheggio, che utilizza una telecamera 
posteriore a colori che riproduce la zona posteriore all’auto 
facilitando le operazioni di manovra. 

I due livelli di equipaggiamento comprendono tra l’altro le 
seguenti dotazioni di serie:

Corolla Verso Corolla Verso Sol
ABS con EBD e Brake Assist ABS con EBD e Brake Assist

VSC e TRC VSC e TRC
9 airbag (anche per le ginocchia 

del guidatore)
9 airbag (anche per le ginocchia 

del guidatore)
Climatizzatore manuale Climatizzatore automatico

Volante regolabile in altezza e 
profondità

Volante regolabile in altezza e 
profondità

- Fari fendinebbia anteriori
- Specchio interno elettrocromatico
- Tergicristalli con sensore pioggia

Volante a 3 razze con comandi 
audio

Volante a 3 razze (in pelle) con 
comandi audio

- Cruise control
- Braccioli sedili anteriori

2 alzacristalli elettrici automatici 4 alzacristalli elettrici automatici
Sistema audio con lettore CD e 6 

altoparlanti
Sistema audio con lettore CD e 6 

altoparlanti
- Alette parasole con illuminazione
- Cerchi in lega con pneumatici 

205/55 R 16
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Telaio e carrozzeria

Piacere di guida abbinato al look moderno

• Adozione di un pianale completamente nuovo

• Il design esterno si stacca nettamente dal tradizionale schema delle monovolume ‘squadrate’ 

• La più  recente creazione nata dal centro design Toyota ED2 in Costa Azzurra

• Il miglior coefficiente aerodinamico del segmento (Cx = 0,30)

• Rifiniture da segmento superiore (come ad esempio il parabrezza acustico utilizzato per la prima volta in 

questo segmento) contribuiscono alla riduzione dell’NVH

• Carreggiate più ampie, sospensioni affinate e barre stabilizzatrici maggiorate rendono il comportamento 

della vettura estremamente piacevole e sicuro

• Uno sterzo maggiormente diretto assicura una risposta più pronta elevando la sicurezza di guida
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La nuova Toyota Corolla Verso non è soltanto una nuova 
monovolume. E’ un nuovo modo di concepire l’auto. Gli 
ingegneri Toyota hanno rotto con le convenzioni ed hanno 
adottato un intelligente impostazione “out-of-the-box” 
con nuove soluzioni che rendono la Corolla Verso così 
unica e speciale.

Combinando la versatilità con un aspetto dinamico, la 
nuova Corolla Verso ravviva il segmento e colma il gap tra 
il design da berlina compatta cinque porte ed una classica 
monovolume in modo dinamico ed innovativo. Il concetto 
stilistico di Toyota, comprende qualità ed innovazione, 
significa che l’automobile non deve soltanto proporsi in 
termini di versatilità e completezza nelle dotazioni, ma 
dovrà farlo in un modo da sorprendere il cliente anticipando 
tendenze future. 

Stile personale e dinamico

• Una nuova direzione nell’identità stilistica 

• Un design atletico con proporzioni dinamiche

La nuova Corolla Verso dimostra che i designer Toyota 
hanno seguito l’idea di creare un’auto capace di attrarre 
persone che necessitano di spazio e flessibilità, ma non 
vogliono rinunciare al design moderno ed alla qualità. 

Elvio D’Aprile, responsabile per lo stile esterno, rivela 
che il design della carrozzeria   formato da due entità 
indipendenti: la parte inferiore, comprendente il 
sottoparaurti, gli archi ruota ed il pannello scocca (robusto 
e visivamente pieno), e la parte superiore assicurano un 
aspetto dinamico, caratterizzato dal tetto ricurvo e dalla 
forma triangolare del terzo finestrino.  

Il tradizionale rigonfiamento sul cofano in prossimità del 
marchio Toyota, sulla Corolla Verso è diventato ancor 
più  pronunciato e questa caratteristica sarà estesa sui 
futuri modelli della gamma. In più, anche l’abituale forma 
triangolare del terzo finestrino e i fari posteriori a ‘L’  
rovesciata sottolineano l’identità Toyota.
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Aerodinamica curata

• Il Cx pari a 0,30 pone Corolla Verso in netto vantaggio 

sulle rivali

• Il miglior coefficiente di sollevamento posteriore del 

segmento (0,05)

• Bassi livelli di rumorosità derivanti dal vento

Nonostante le nuove dimensioni registrino un aumento 
in altezza (1620 mm) ed in larghezza (1770 mm), la 
nuova Corolla Verso ha un’eccellente coefficiente di 
penetrazione aerodinamica, pari a 0,30, che la pone 
davanti a tutte concorrenti.  

Il principio che è stato seguito per ottimizzare il coefficiente 
aerodinamico è stato di ottimizzare il flusso dell’aria attorno 
all’auto. Per raggiungere questo risultato sono state 
intraprese numerose azioni:

• La riduzione degli interspazi tra le parti della carrozzeria 

è arrivata a più del 67% della superficie (utilizzando gli 

standard Lexus)

• Sul lato destro del serbatoio carburante è stata inserita 

una carenatura inferiore

• Interspazio tra il parabrezza e il montante anteriore 

ridotto del 29%

• Una nuova feritoia riduce la turbolenza dell’aria intorno ai 

tergicristalli

• Gli specchietti retrovisori sono ora separati dal corpo 

carrozzeria per consentire un miglior passaggio dell’aria.

• Nel montante centrale è stato aggiunto un ulteriore 

sigillante per la porta.

• La pendenza nella parte posteriore del tetto determina 

una maggiore forza deportante complessiva
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Flusso dell’aria

A

A

B

B

C
C

Nuovo modello: 24 mm
Modello precedente: 34 mm

Parabrezza

Montante 
anteriore

Sezione trasversale A-A 

Sezione trasversale B-B Sezione trasversale C-C

Feritoia di ventilazione

Spazzola tergicristallo Racchetta tergicristallo Sigillante montante centrale

Guarnizione porta anteriore Guarnizione porta posteriore
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Tutti questi interventi hanno affinato l’aerodinamica della 
nuova Corolla Verso portandola su livelli al vertice della 
classe. Oltre ad assicurare vantaggi in termini di prestazioni 
e consumi, questo coefficiente estremamente basso riduce 
la rumorosità del vento e determina una maggiore stabilità 
alle alte velocità. In aggiunta, la Corolla Verso raggiunge 
il più basso coefficiente di sollevamento posteriore del 
segmento (0,05).

Un ambiente confortevole 

• Bassi livelli di rumore e vibrazioni

• Smorzamento dinamico delle asperità stradali

• Parabrezza con trattamento particolare per isolare i 

rumori all’esterno 

Al suo interno, la nuova Corolla Verso è un’auto spaziosa e 
versatile. Per assicurare anche un elevato livello di comfort 
ai passeggeri, è stato compiuto un grosso lavoro per 
ridurre il rumore e le vibrazioni dovunque fosse possibile. 
Per questo motivo, su tutta l’auto si è fatto un uso mirato 
di materiali fonoassorbenti ed in grado si smorzare le 
vibrazioni. Ugualmente, all’esterno della vettura sono state 

levigate tutte le potenziali aree di “ristagno” del vento, 
mentre, per ridurre la propagazione del rumore del vento 
e della strada all’interno dell’abitacolo, sono stati applicati 
un materiale sigillante non adesivo e dei materiali espansi, 
rispettivamente sui pannelli del tetto e sui montanti. 

La fascia isolante della plancia incorpora un doppio strato di 
feltro per ridurre il rumore del motore nell’abitacolo, ed il 
rumore da rotolamento è stato ridotto grazie all’inserimento 
di un feltro posizionato nel rivestimento dell’arco ruota. Gli 
ingegneri hanno anche inserito uno smorzatore dinamico 
sull’elemento della sospensione anteriore per ridurre la 
trasmissione del rumore dal motore all’abitacolo.

���������������������������

�����������������������

Un’ulteriore riduzione del rumore è stata ottenuta 
applicando un foglio d’asfalto sul pannello del pavimento, 
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Vetro

Pellicola

Pellicola

Pellicola acustica

Feltro

Feltro

Feltro

Sezione trasversale A-A Sezione trasversale B - B Sezione trasversale C - C

A
B

B

C

A

mentre sulla parte estrema del primo montante è prevista 
una schiuma sigillante. Feltro in superficie è stato aggiunto 
nel rivestimento laterale del tetto, sui pannelli porta, sul 
portellone e sul tappeto posteriore, mentre materiali isolanti 
sono distribuiti lungo tutto il rivestimento del pavimento. 
Inoltre, il parabrezza è realizzato con uno speciale 

cristallo antirumore contenente un film a triplo strato al 
suo interno. Questo tipo di parabrezza, utilizzato per la 
prima nel segmento, riduce il tipico fruscio abbassando la 
risonanza primaria del vetro. Alle basse frequenze, il livello 
di riduzione del rumore può arrivare a più del 75% rispetto 
ad un normale parabrezza. 
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La nuova Corolla Verso, frutto di un progetto assai accurato, 
riduce nettamente le vibrazioni grazie alla rigidità intrinseca 
del pannello pavimento anteriore – caratterizzato da una 
superficie complessivamente curva. Questa curvatura 
minimizza la vibrazione del pannello mentre i rinforzi su 
entrambi i lati del tunnel della trasmissione minimizzano la 
vibrazione della parte anteriore del pavimento.

Un’attenta progettazione del telaio 

• Un pianale completamente nuovo

• Carreggiate più ampie e barre stabilizzatrici più  

spesse

Su strada, la nuova Corolla Verso mette in luce un 
comportamento stradale dinamico e sincero. L’obiettivo 
iniziale nella progettazione del pianale era di raggiungere 
un piacere di guida pienamente compatibile con la natura 
dinamica del design esterno.

Per centrare questo obiettivo, il team di sviluppo ha 
seguito nuove soluzioni, grazie all’adozione di un pianale 
completamente nuovo, differente da quello utilizzato sugli 

altri modelli della gamma Corolla. Questo nuovo pianale 
è del 10% più rigido rispetto alla precedente Corolla 
Verso, il che garantisce al guidatore un feeling di guida più 
rassicurante nell’affrontare qualsiasi situazione. 

Il comportamento stradale della nuova Corolla Verso   stato 
fortemente accresciuto grazie all’introduzione di numerose 
modifiche alla sospensione, che assicurano maggiore 
stabilità e tenuta di strada. Oltre a queste modifiche nella 
sospensione anteriore, sono state anche aumentate le 
carreggiate rispettivamente di 25 mm sull’interiore e di 35 
mm sul posteriore.  
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Rispetto al modello precedente, la nuova Corolla Verso 
evidenzia anche uno scuotimento della carrozzeria più  
controllato, dovuto all’adozione di molle a rapporto più  
elevato e a barre stabilizzatrici più spesse. Proseguendo, 
gli ingegneri Toyota hanno equipaggiato quest’auto con 
molle a rinvio sull’interiore, una soluzione al momento 
unica per una monovolume del segmento C.

In più, la sospensione posteriore adotta una speciale 
funzione di correzione del braccio a terra, che determina 
una migliore agilità in curva e stabilità in frenata. E’ stata 
inoltre adottata una geometria anti-sollevamento.

Grandi qualità dello sterzo

• Sterzo regolabile in altezza e profondità 

• Una guida molto precisa

• Risposta allo sterzo più veloce 

Il servosterzo idraulico della nuova Corolla Verso è stato 
progettato e regolato per la massima piacevolezza di 
guida in tutte le situazioni, indipendentemente dalla 
motorizzazione. Il piantone può ora essere regolato sia in 

altezza che in profondità ed il volante ha un’impostazione 
tipicamente automobilistica. Questi interventi permettono 
di ottenere un comando più diretto dello sterzo ed una 
perfetta adattabilità ai guidatori di qualsiasi taglia. 

Per assicurare una maggiore qualità di sterzo, è stata ripresa 
la scatola guida impiegata nella Avensis. 

E’ stata ridotta anche la demoltiplicazione dello sterzo. 
Grazie a questa modifica è stato possibile raggiungere 
una maggiore sensibilità, garantendo uno stile di guida 
dinamico. Inoltre, è stata diminuita anche la corsa della 
cremagliera per avere una risposta più pronta.
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Gli interni

Qualità superiore e grande versatilità

• L’Easy Flat System è il primo sistema di abbattimento dei sedili a filo pavimento per tutti i posti posteriori

• Necessita di un solo movimento per abbattere il sedile

• Una progettazione attenta ha portato alla creazione di un vano di stivaggio per gli oggetti più comuni

• A richiesta è disponibile un sistema di navigazione satellitare DVD a gestione touch screen

• Il sistema ICE di intrattenimento a bordo rende ancora più piacevole il viaggio dei passeggeri posteriori
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La Qualità Superiore si vede anche nei 
dettagli

• Studio attento alla riduzione degli interspazi 

nell’assemblaggio

• Raffinata strumentazione digitale retroilluminata 

Optitron

Il tipo, la finitura e la qualità dei materiali utilizzati all’interno 
della nuova Corolla Verso sono chiari esempi di cosa Toyota 
intenda per Qualità Superiore.

L’abitacolo è caratterizzato da un nuovo design capace 
di dare una sensazione di grande luminosità e spazio. La 
plancia, in particolar modo, risulta essere molto lineare 
nella forma e con tutti i comandi a portata di mano. 
L’aspetto relativo all’ergonomia è stato tenuto in grande 
considerazione in fase di progetto: ad esempio, la pulsantiera 
degli alzacristalli elettrici risulta posizionata nella parte 
superiore del pannello porta e facilmente raggiungibile 
dalla mano sinistra altrimenti impegnata sul volante. La 
console centrale racchiude i comandi della climatizzazione 
e del sistema audio abbinati ad una finitura metallica. Gli 
interspazi e la luce dei componenti assemblati sono 

stati ridotti rispettivamente del 90% e del 40%. Queste 
caratteristiche dell’allestimento e della finitura assicurano 
all’abitacolo un look moderno e di qualità.

Grande attenzione è stata dedicata anche ad un aspetto che 
ai più può sembrare secondario: la sensibilità di chiusura 
delle porte. In conseguenza di questa attenta analisi, è 
stata definita la disposizione ottimale delle cerniere ed è 
stata istallata una guarnizione a chiusura ermetica nella 
sezione di bloccaggio. Inoltre, le nuove serrature per tutte 
le porte e l’utilizzo di materiali anti-vibrazioni, posizionati in 
maniera opportuna, determinano un suono ed una facilità 
di chiusura che, fin dal primo istante, danno un’idea del 
livello qualitativo superiore della nuova Corolla Verso.

Un computer di bordo multi-informazione, è presente 
all’interno del quadro strumenti ed include le informazioni 
quali il consumo di carburante, il tempo trascorso e la 
velocità media. L’intero quadro strumenti è dotato di 
retroilluminazione digitale Optitron che dona al display 
un gradevole aspetto tridimensionale e garantisce maggior 
sicurezza alla guida derivante dal minor affaticamento della 
vista.

Nel bagagliaio, è stata utilizzata una nuova copertura in 
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grado di occultare la vista di ciò che viene contenuto. A 
differenza del precedente modello, questa copertura è a 
rullo e non a pannello. Questo per una maggior facilità 
d’uso e per contenere lo spazio occupato. Può essere anche 
stivata sotto il pavimento del compartimento bagagli, 
in modo tale da non dover essere rimossa e posizionata 
altrove quando non viene utilizzata.

Versatilità intelligente

• Tutti i sedili posteriori (anche nelle versioni a 7 posti) 

possono essere abbattuti a filo del pavimento

• Sistema estremamente facile e veloce da usare

• Ogni sedile posteriore può essere regolato in modo 

individuale

Il cuore dell’intelligente modularità della nuova Corolla 
Verso è l’Easy Flat System. Questo sistema offre un livello 
di versatilità senza precedenti:

• Tutti e 5 i sedili posteriori si possono ripiegare 

individualmente con una sola operazione

• Non è necessario rimuovere i sedili per disporre della 

massima capacità di carico

• Con l’abbattimento della 2a e della 3a fila si ottiene una 

superficie totalmente piatta

• Non è necessario rimuovere i poggiatesta quando si 

ripiegano i sedili

Inclinando tutto lo schienale in avanti, il cuscino del sedile 
si abbassa, creando di fatto una superficie totalmente piatta 
che si livella con il pavimento. Le molle di bloccaggio e di 
ritorno del cuscino sono collegate alla leva dello schienale, 
permettendo così al sedile di ritrarsi tramite l’uso di una 
singola leva e migliorando la facilità dell’operazione.

In sostanza, l’Easy Flat System rappresenta un modo 
completamente nuovo di concepire la versatilità. Non solo 
permette grande capacità di carico, ma garantisce, col 
minimo sforzo, grande versatilità potendo passare dalla 
configurazione 7 posti a quella di carico massimo in un 
batter d’occhio. Questa tipologia di approccio risulta ideale 
per coloro i quali necessitano di un’auto fino a 7 posti ma 
che spesso hanno necessità immediata di poter disporre di 
un vano di carico generoso.
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La seconda fila di sedili, grazie al generoso sviluppo in 
larghezza, ospita comodamente tre passeggeri. Ogni sedile 
può scorre in avanti e indietro di 240 mm e reclinarsi di 60 
gradi. 

E’ inoltre presente un meccanismo che permette un 
facile accesso alla terza fila di sedili (per le versioni a 7 
posti). Dopo aver sollevato l’apposita leva, lo schienale 
si reclina in avanti, liberando simultaneamente il blocco 
di scorrimento e permettendo un facile accesso. Questo 
meccanismo migliora l’ingresso e l’uscita dai sedili 
posteriori semplicemente azionando una leva. La leva 
di sbloccaggio è posizionata nello schienale della 2a fila, 
rendendo più semplice per i passeggeri della 3a fila eseguire 
l’operazione.

Sul sedile centrale della seconda fila è previsto un 
poggiatesta più piatto a forma di ‘L’, per assicurare la  
visibilità posteriore al guidatore quando il sedile centrale 
non è occupato. Un ulteriore praticità è data dal fatto che 
la fila di sedili può essere ripiegata senza dover rimuovere i 
relativi poggiatesta. 

Grazie a queste caratteristiche, sulla nuova Corolla Verso 
sono disponibili 32 differenti combinazioni di interni. 

Il risultato deriva dal fatto che la nuova Corolla Verso 
combina in modo straordinario versatilità e facilità d’uso, 
massimizzando l’uso dello spazio. 

L’interno della nuova Corolla Verso è stato sviluppato 
per accogliere guidatori con le più disparate esigenze. 
Le numerose regolazioni del sedile e del piantone 
dello sterzo permettono di accogliere comodamente 
diverse corporature garantendo, comunque, la massima 
ergonomia. Guidatori con un’altezza compresa tra 151 cm 
e 199 cm trovano facilmente l’ideale posizione di guida.

Entrambi i sedili anteriori hanno la regolazione dell’altezza 
che permette di ottenere l’ideale posizione verticale ad 
entrambi gli occupanti. Questo dispositivo può variare 
l’altezza del sedile di 52 mm. Inoltre, i sedili anteriori sono 
stati migliorati in termini di comfort – entrambi hanno 
nuove molle ad S nel cuscino e schienali avvolgenti.

La nuova Corolla Verso ha il volante regolabile in altezza 
e profondità per migliorare ulteriormente il comfort e 
la sicurezza per ogni tipologia di guidatore. La nuova 
posizione di guida permette una postura più attiva per il 
guidatore, grazie ad una maggior inclinazione di 2° verso il 
basso rispetto al modello precedente. 
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Dimensioni interne
Spazio spalle (mm) Anteriore 1.434

Posteriore 1.424
Spazio bacino (mm) Anteriore 1.438

Posteriore 1.400
Spazio gambe (mm) Anteriore 881

Posteriore 946
Altezza anteriore punto medio bacino (mm) 612
Dist. ant.-post. punto medio bacino (mm) 926
Dist. sinistra-destra 2a fila punto medio bacino (mm) 871

Grande spaziosità per ogni esigenza 

• Soddisfa adeguatamente le più diverse necessità di spazio 

• Grande flessibilità e disponibilità di vani

Gli ingegneri Toyota non si sono limitati alla semplice 
realizzazione di spazi interni senza tener conto di cosa potesse 
esser trasportato, anzi. Hanno voluto considerare anche il tipo 
di oggetti che il possessore dell’auto può desiderare sistemare 
a bordo. 

Dopo aver svolto un’approfondita indagine circa le diverse 
esigenze, la nuova Corolla Verso è stata dotata  di una serie di 
vani di carico, che comprendono un portaoggetti superiore e 

inferiore, un vano centrale, un vano nella console e gli ormai 
immancabili portabicchieri.

Con tutti i sedili in posizione, la nuova Corolla Verso è in grado 
di ospitare fino a 7 persone nel massimo comfort ma, con i 
sedili rispiegati, è in grado di trasportare anche oggetti molto 
voluminosi. A livello di semplici numeri, la lunghezza massima 
di carico sarà di 1.980 mm con un’altezza massima di 1.370 
mm.
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Compartimento Volume (l) Esempi di oggetti che possono essere stivati
1 Vano nella console centrale 1,1 Custodia CD, 3 pezzi

notebook A5 
Panno di pulitura

2 Vano superiore 3,0 Scatola fazzoletti (media dimensione)
Borsetta per il trucco

3 Vano portaoggetti 8,9 Rivista o notebook A4 
4 Vano Console 2,7 Custodia CD, 9 pezzi
5 Portalattine 0,3 x 2 Bottiglia in plastica da 500 ml, 2 pezzi
6 Posacenere asportabile (può essere posizionato in ogni portalattine) 0,3 Cenere sigarette 
7 Tasche sinistra e destra porte anteriori 3,7 x 2 Riviste

Cartine geografiche
Bottiglie

8 Tasche sinistra e destra porte posteriori 2,7 x 2 Riviste
Cartine

9 Portalattine laterali sinistra e destra 0,25 x 2 Bottiglie
Bicchieri

10 Compartimento bagagli 63 Vari
Totale 92,9

Innovativa anche nella qualità della 
vita a bordo

• Una raffinato sistema di navigazione satellitare con 

tecnologia DVD e gestione touch screen è disponibile 

a richiesta 

 

• Sistema audio di alta qualità con lettore CD, 6 diffusori 

e comandi al volante

• Disponibilità del sistema ICE d’intrattenimento a 

bordo per la visione di DVD o l’uso di console giochi

Sulla nuova Corolla Verso è disponibile un navigatore 
satellitare con supporto DVD quanto mai raffinato ma 
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anche facile da usare. Grazie alla gestione touch screen, 
consente in maniera agevole ed immediata l’impostazione 
della destinazione prescelta e fornisce utili informazioni 
relative al viaggio. Lo schermo a colori di grandi dimensioni 
è inserito al centro della plancia e fornisce indicazioni chiare 
ed di immediata comprensione.

Nella dotazione di serie della nuova Corolla Verso è presente 
anche un sistema audio di alta qualità con lettore CD e 6 
altoparlanti. Per renderne più confortevole e sicuro l’utilizzo 
sono previsti di serie i comandi al volante. 

Per poter apprezzare pienamente la qualità del sistema, 
sono presenti sei altoparlanti che utilizzano magneti al 
neodimio, con tweeters sistemati al di sopra del pannello 
strumenti, woofer da 16 cm sulle porte anteriori e woofer 
da 14 cm su quelle posteriori.

In aggiunta a ciò, è disponibile a richiesta il sistema ICE, 
ovvero il sistema di intrattenimento a bordo. 
Grazie a due schermi a cristalli liquidi, montati sui 
poggiatesta anteriori, i passeggeri posteriori potranno 
apprezzare il meglio dei film DVD, mentre due cuffie a 
infrarossi garantiscono una elevata qualità del suono. In 
aggiunta, è possibile collegare una console giochi così da 

intrattenere anche i più piccoli. Per finire, il riproduttore 
DVD funziona anche con altri formati, come VCD, DVCD, 
CD, CD-R, CD-RW e può riprodurre anche file MP3. 
Non bastasse, gli schermi possono essere controllati 
singolarmente, così da permettere ai passeggeri di scegliere 
autonomamente se seguire un film o divertirsi con un 
videogioco. Grazie a tutto questo, anche i lunghi viaggi 
saranno molto piacevoli. 

Un clima perfetto

• Nuovo climatizzatore automatico (di serie su 

allestimento Sol)

Il sistema di climatizzazione della nuova Corolla Verso, 
che incorpora un compressore a portata variabile, 
incrementa ulteriormente il comfort del guidatore e 
dei passeggeri, contribuendo anche alla riduzione dei 
consumi. Il compressore varia la sua portata in funzione 
del carico di raffreddamento o delle condizioni di guida del 
veicolo, quali, ad esempio, accelerazione o decelerazione. 
Ottimizzando l’assorbendo di potenza dal motore, migliora 
il consumo e riduce l’impatto sulle prestazioni. In condizioni 
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di funzionamento normale, il compressore a portata 
variabile può determinare un risparmio di carburante di 
oltre il 3% rispetto ad uno tradizionale. 

Il controllo della temperatura è stato perfezionato e 
adattato ai gusti europei ed è stata ridotta  la differenza di 
temperatura tra la le bocchette “viso” e “piedi”.

Il sistema di climatizzazione è anche dotato di un sistema 
elettronico che automaticamente commuta la regolazione 
dell’aria fresca quando viene selezionato lo sbrinatore, in 
modo tale da disappannare rapidamente il parabrezza. 
Previsto di serie con regolazione manuale, sull’allestimento 
Sol è dotato, invece, di regolazione totalmente 
automatica.

Soluzioni intelligenti aumentano il 
comfort e la praticità

• Specchio retrovisore interno elettrocromatico

• Sistema di avviamento a pulsante 

• Sofisticata protezione antifurto

In aggiunta al già notevole elenco di dotazioni, sulla 
nuova Corolla Verso sono state inserite tutta una serie di 
altre soluzioni utili quali lo specchio retrovisore interno 
elettrocromatico con funzione antiabbagliamento e il 
tergicristalli con sensore di pioggia.

Un’altra importante novità di questo nuovo modello è 
l’introduzione del sistema di avviamento a pulsante “one-
touch”.  Sono ormai lontani i tempi in cui era necessario 
inserire la chiave nel blocchetto e ruotarla per avviare il 
motore.

Sulla nuova Corolla Verso è necessario solamente inserire 
una nuova key card in una apposita fessura e premere il 
pulsante di avviamento. Per ragioni di sicurezza, occorre 
premere il pedale della frizione, mentre sulla versione con 
cambio manuale Multi-Mode, va tenuto premuto il pedale 
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del freno, selezionando la posizione “neutral” del cambio . 

La nuova key card include un pulsante di chiusura ed 
un pulsante di sblocco per le portiere ed è dotata di un 
trasponder che invia un segnale per avallare l’avviamento 
del motore. La chiave invia un segnale anche all’immobilizer 
che autorizza il motore a mettersi in moto solo quando 
riconosce l’identità del transponder . 

L’inserimento di questa chiave “wireless” consente anche 
la disattivazione del blocco elettrico dello sterzo – questo 
a ribadire la tecnologia presente sul nuovo modello. Per 
ulteriore sicurezza, il sistema blocca tutte le porte se 
nessuna di queste viene aperta per circa 30 secondi dopo 
che le porte sono state sbloccate e la key-card non è inserita 
nell’apposito alloggiamento. 

Incorporata nell’intelligente design della key-card “wireless” 
c’è anche una piccola chiave meccanica che apre la porta 
lato guida ed il cassetto portaoggetti, e può essere utilizzata 
per disinserire l’airbag passeggero quando necessario. Ad 
esempio, quando la vettura è parcheggiata nel garage di 
un hotel da un addetto, la chiave meccanica può essere 
separata dalla key-card, dopo aver chiuso il cassetto 
portaoggetti, per maggiore sicurezza contro i furti. 

L’immobilizer nascosto, la key-car “wireless key” ed il 
sistema di avviamento a pulsante sono solo alcune delle 
principali dotazioni antifurto che Toyota ha inserito sulla 
nuova Corolla Verso. 

Ingegneri e tecnici hanno lavorato alacremente per 
migliorare ulteriormente la protezione antifurto della 
Corolla Verso e, alla fine, hanno realizzato un’auto che 
li rende fiduciosi di superare i più severi test relativi a 
quest’aspetto. 
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Motori e trasmissioni

Prestazioni elevate con una coscienza ambientale

• Motori tutti a 16 valvole, benzina con fasatura variabile VVT-i e Turbodiesel D-4D Common Rail

• Il sistema di controllo del motore monitora le condizioni del lubrificante, elevando l’affidabilità

• I motori a benzina 1.6 litri e 1.8 litri sono tra i migliori in termini di prestazioni, consumi ed emissioni

• Il sistema di fasatura variabile VVT-i e l’acceleratore “by-wire” per i motori a benzina denotano il livello 

tecnologico della nuova Corolla Verso

• Il cambio automatico-sequenziale M-MT a cinque rapporti abbina piacere di guida a consumi ed emissioni 

contenute
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Nuovo motore 2 litri D-4D Turbodiesel 
Common rail 

• Emissioni di particolato più basse del 47% rispetto ai 

concorrenti

• Nuovo sistema di controllo del lubrificante

Il motore diesel 2.0 litri D-4D della nuova Corolla Verso è 
totalmente nuovo. Ha 116 CV ed il valore di coppia massima 
è di 280 Nm disponibili tra 2.000 e 2.200 giri/min.

Il livello di prestazioni di questo nuovo motore è ideale per 
una monovolume dinamica quale la nuova Corolla Verso, 
rispondendo così alle esigenze di una famiglia tradizionale 
ma anche ai desideri ed ai gusti degli automobilisti più 
giovani. 

Oltre alle prestazioni, il motore 2.0 D-4D si caratterizza per 
un basso livello di emissioni - in media produce il 47% in 
meno di particolato (PM) rispetto ai concorrenti. 

Emissioni Corolla Verso Livelli EURO IV 
PM (g/km) 0.016 (- 36%) 0.025
CO (g/km) 0.16 (- 68%) 0.50
NOx (g/km) 0.28 (+ 12%) 0.25
HC+NOx (g/km) 0.29 (- 0.3%) 0.30
( ) Differenza percentuale rispetto alla normativa EURO IV

Caratteristica della nuova Corolla Verso D-4D è il sistema 
di controllo dell’olio motore che monitora costantemente 
le condizioni del lubrificante ed accende una spia luminosa 
per avvertire il guidatore quando l’olio ed il relativo filtro 
devono essere sostituiti.  

Il sistema verifica il deterioramento dell’olio in funzione del 
volume di fuliggine presente, della durata dell’iniezione, 
del volume dell’iniezione, e del rapporto aria-carburante. 
Quando il volume risultante di fuliggine è superiore ad un 
valore predeterminato, la spia di avvertimento si accende 
per informare il guidatore che lubrificante e filtro vanno 
sostituiti. Questo sistema assicura un ulteriore vantaggio in 
termini di affidabilità. 

Tale spia ha inoltre la funzione di indicare la necessità del 
cambio d’olio quando il veicolo ha raggiunto l’intervallo 
di percorrenza di 30.000 km, migliorando così l’affidabilità 
dell’intero sistema.  
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Motori benzina al vertice della classe

• Prestazioni al top 

• Adozione dei sistemi VVT-i  e acceleratore “by-wire” 

• Tutti i motori in linea con la normativa EURO IV 

Tutti e tre i motori proposti sulla nuova Corolla Verso 
mettono a disposizione potenza e prestazioni, ma non a 
discapito dell’ambiente. I due propulsori 1.6 litri e 1.8 litri 
VVT-i iniezione benzina rispettano gli attuali standard EURO 
IV sulle emissioni.

Si tratta degli stessi motori utilizzati su Avensis. I propulsori 
benzina, che utilizzano il sistema di fasatura variabile 
intelligente delle valvole VVT-i, il sistema di accensione diretta 
DIS, il controllo elettronico intelligente della farfalla ETSC-i ed 
un collettore di aspirazione in materiale plastico, sono leader 
del segmento in termini di prestazioni e consumi. 

Il funzionamento di questi motori è stato ulteriormente 
affinato con l’adozione di un acceleratore “by-wire” in 
luogo di quello a comando meccanico. In abbinamento al 
motore 1.8 litri è disponibile un cambio manuale  Multi-
mode (M-MT) a cinque rapporti che consente la selezione 

manuale sequenziale o la modalità totalmente automatica.

Quest’ultimo motore sviluppa una potenza massima di 
129 CV ed un picco di coppia pari a 170 Nm: nonostante 
questi valori, è in grado di garantire un consumo medio 
di appena 7,7 litri/100 km (7,5 litri/100 km con il cambio 
Multi-mode). L’unità più piccola di 1,6 litri, nonostante la 
cilindrata contenuta, è in grado di sviluppare 110 CV con 
un consumo medio di 7,5 litri/100 km. 

Il cambio M-MT a 5 rapporti: versatile 
e divertente

• Automatico e sequenziale

• La modalità Es consente veloci cambiate in modalità 

automatica

L’M-MT (Multi-mode Manual Transmission) è un 
nuovo cambio a cinque rapporti direttamente azionato 
da servomotori elettrici che abbinano la modalità di 
cambiata automatica con lo stile più veloce della selezione 
sequenziale.
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Un apposito indicatore visualizza il rapporto inserito: “N-
5” dal folle fino alla quinta marcia, “R” in retromarcia, “E” 
in modalità automatica, “Es” in modalità automatica più 
sportiva, “M” in modalità manuale. Il cambio è inoltre dotato 
di una funzione di partenza simile a quella di un tradizionale 
automatico: quando il guidatore alza il piede dal freno la 
vettura comincia a generare una piccola coppia motrice e 
si avvia. Poi, se il guidatore rilascia velocemente il pedale 
dell’acceleratore il sistema manterrà la marcia innestata 
in quel momento senza salire, mentre se l’acceleratore è 
rapidamente spinto a fondo verrà selezionata il rapporto 
più adeguato a garantire la prestazione richiesta. Quando si 
sceglie la modalità “Es” la trasmissione automatica cambia 
più velocemente e rapidamente per una guida più sportiva. 
La modalità “Es” rappresenta un’innovazione per questo 
tipo di trasmissioni. 

Per evitare eventuali errori viene attivato un avviso sonoro 
quando viene inserita la retromarcia, e c’è ugualmente 
un cicalino se, con il motore in funzione, si inserisce una 
marcia con una porta aperta. Allo stesso modo, se con il 
motore in funzione e la trasmissione su “neutral” viene 
rilasciato per qualche secondo il pedale del freno, la leva 
di selezione si blocca per evitare movimenti accidentali. 
Spingendo nuovamente il pedale del freno, la leva viene 

di nuovo sbloccata. Infine, se la marcia selezionata può 
causare un fuorigiri o essere inadeguata al regime del 
motore, il sistema la “rifiuta” passando automaticamente al 
rapporto superiore o scalando una marcia. 

Ulteriori informazioni sull’M-MT, sono riportate nel 
Glossario tecnico.
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Interruttore partenza neutra

Sensore corsa frizione

Motore elettrico 
frizione 

Attuatore frizione

Sensore giri trasmissione

Motore elettrico  
di cambiata

Motorino elettrico 
selezioni

Sensore corsa selezioni

Sensore corsa selezione
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Sicurezza 

Equipaggiamenti di sicurezza al vertice della categoria 

• Utilizzo della struttura di sicurezza MIS (Minimal Intrusion System) impiegata anche su Avensis

• 9 airbag di serie, compreso l’esclusivo airbag per le ginocchia del guidatore

• Sistema di avvertimento sonoro e visivo a due stadi per l’allaccio delle cinture di sicurezza

• Impianto frenante e sistema di controllo frenata ripresi da Toyota Avensis

• I 4 freni a disco (anteriori autoventilati) sovradimensionati garantiscono spazi di arresto ridotti anche a 

pieno carico

• Il Monitor di Assistenza agli Incroci, utilizzato per la prima volta in Europa, aumenta la sicurezza negli incroci 

e negli innesti a T

• La telecamera posteriore del sistema di assistenza al parcheggio è una ulteriore dimostrazione della 

tecnologia di Corolla Verso
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Un alto livello di sicurezza passiva

Design innovativo, stile moderno e piacere di guida 
sarebbero ingiustificati se non fossero accompagnate da un 
livello di sicurezza al top. Sulla nuova Corolla Verso, Toyota 
ha applicato il suo “Approccio Globale di Sicurezza”, una 
filosofia che garantisce a questa vettura dotazioni al vertice 
della categoria sia in termini di sicurezza attiva che di 
sicurezza passiva.  

La nuova Corolla Verso incorpora il sistema di minima 
intrusione nell’abitacolo MIS, la stessa struttura che ha 
giocato un ruolo chiave nella conquista delle 5 stelle nei 
test Euro NCAP da parte di Toyota Avensis. La struttura 
di assorbimento d’urto della nuova Corolla Verso aiuta a 
ridurre le conseguenze di una collisione frontale o laterale. 
Contribuisce anche a proteggere guidatore e passeggeri 
grazie all’impiego di elementi rinforzati, che comprendo 
il paraurti anteriore, i rinforzi al sottoscocca, rinforzi al 
pannello della plancia e sul tunnel nel pavimento, ai pannelli 
della scocca, ai montanti anteriori, e rinforzi interni nelle 
porte che minimizzano la deformazione dell’abitacolo.  

Energia d’impatto 
anteriore

Perimetro pannello cruscotto
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Rinforzo barra più esterna

mbottitura assorbimento energia

Rinforzo



40Collegatevi al sito: http://it.toyota-media.com

Corolla Verso

41

Ulteriore sicurezza di tipo passivo arriva sotto forma di 9 
airbag di serie. Gli airbag frontali a doppio stadio utilizzano 
una forza di gonfiamento variabile in base all’entità dell’urto 
e, per quanto riguarda il guidatore, tiene conto anche della 
posizione di seduta. La forza di spiegamento dell’airbag sarà 
inferiore se il guidatore non indossa la cintura di sicurezza. 
Ci sono anche gli airbag laterali a protezione del torace 
e a tendina a protezione della testa, oltre all’airbag per 
le ginocchia del guidatore, un’esclusiva nel segmento. In 
aggiunta, nel caso si desiderasse trasportare un bambino in 
un apposito seggiolino sul sedile anteriore, c’è la possibilità 
di disattivare l’airbag lato passeggero.
 
L’airbag per le ginocchia rappresenta una preziosa 
innovazione in termini di sicurezza. Posizionato nella 
parte inferiore del pannello della plancia, dalla parte del 
guidatore, assorbe l’impatto della parte inferiore del corpo 
del guidatore durante un urto frontale, garantendo una 
protezione ottimale. La nuova Corolla Verso è anche dotata 
di un sistema di avvertimento (visivo ed acustico) a doppio 
stadio di cinture di sicurezza non allacciate.

Come ulteriore equipaggiamento di sicurezza, offre di serie 
un piantone dello sterzo con meccanismo di assorbimento 
d’energia, un sistema di ancoraggio bambini ISOFIX (tre 

staffe di ancoraggio sul sedile posteriore) e sedili con 
sistema WIL (Whiplash Injury Lessening), che minimizza 
l’effetto del colpo di frusta in caso di tamponamento.

L’obiettivo che si sono posti gli ingegneri Toyota è di 
raggiungere il punteggio più alto della categoria nei test 
Euro NCAP, e le simulazioni di crash test privati svolti 
internamente lasciano pensare che tale obbiettivo possa 
esser centrato. 
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Massima potenza frenante 

• Le massime prestazioni in frenata, a vuoto o a pieno 

carico

• ABS con EBD per garantire pronte frenate in piena 

sicurezza

• Brake Assist per un arresto ancora efficace in caso di 

emergenza

Il sistema frenante a quattro dischi (anteriori autoventilati) 
della nuova Corolla Verso ed il sistema di controllo della 
stabilità VSC garantiscono un comportamento stradale 
in piena sicurezza anche con sette persone a bordo. Per 
raggiungere una adeguata forza frenante, viene utilizzato 
lo stesso impianto di Avensis. Impiegare l’impianto frenante 
di una vettura del segmento D su un’auto del segmento 
C sta a significare che la nuova Corolla Verso dispone dei 
dischi posteriori più grandi nel suo segmento, un elemento 
questo che favorisce le prestazioni in frenata anche a pieno 
carico. Le dimensioni dei dischi sono aumentate rispetto 
al modello precedente e misurano 295 mm e 290 mm 
rispettivamente all’avantreno e retrotreno.

Gran parte delle elevate prestazioni in frenata deriva anche 
dalla presenza, di serie, di ABS, EBD (Electronic Brake-force 
Distribution), Brake Assist, controllo di trazione TRC e 
controllo di stabilità del veicolo VSC. 

Nonostante i numerosi miglioramenti già citati, gli ingegneri 
Toyota sanno bene quanto sia importante la sensibilità 
sul pedale del freno per poter raggiungere una migliore 
efficacia in frenata. Per questo motivo, le dimensioni del 
cilindro master sono state ridotte del 17% per migliorare la 
prestazione globale. Rispetto alla precedente Corolla Verso, 
il nuovo modello richiede uno sforzo inferiore sul pedale, 
che consente anche ai guidatori meno esperti di utilizzare 
in modo più agevole tutta la potenza frenante disponibile. 
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Allargare il campo visivo

• Il primo Monitor di Assistenza agli Incroci disponibile 

su un’auto in Europa

• Il sistema di assistenza al parcheggio agevola 

notevolmente le operazioni di manovra

Nello sviluppare la seconda generazione della Corolla Verso, 
Toyota ha dedicato molta attenzione nel cercare soluzioni 
in grado di evitare che possano verificarsi degli incidenti 
quando la visibilità è ridotta.

Come risultato, la nuova Corolla Verso è la prima vettura 
in Europa ad adottare il Monitor di Assistenza agli Incroci 
che permette una visuale ottimale anche in prossimità di 
incroci o innesti a T. Questo importante passo in avanti 
nella tecnologia volta alla sicurezza prevede una telecamera 
e dei prismi che invia le l’immagine allo schermo a colori 
del navigatore satellitare (optional). Quando ci si avvicina 
ad un incrocio o a un innesto a T è difficile osservare il 
traffico proveniente da destra e sinistra: questo sistema 
invia al display l’immagine con cui mostra una vista di circa 
20 metri in entrambe le direzioni, con un angolo di 25°. 
Questo è un sistema di supporto che aiuta a vedere veicoli, 

bici e pedoni, minimizzando il rischio degli incidenti che 
possono verificarsi in queste circostanze. 

In aggiunta a questo, il sistema 
di Assistenza al Parcheggio 
(optional) offre al guidatore 
l’immagine della zona 
posteriore dell’auto proiettata 

nel display del navigatore garantendo sicurezza nelle 
operazioni di manovra. Una piccola telecamera a colori 
montata sul portellone posteriore fa s  che venga mostrata 
l’immagine dietro la vettura assieme a delle linee guida che 
aiutano nella manovra di parcheggio. Oltre a costituire 
un valido aiuto in tal senso, il sistema di assistenza al 
parcheggio aiuta anche ad evitare l’urto con elementi non 
facilmente visibili quando si procede in retromarcia. 

Questi due sistemi sono tutti previsti come optional. Il 
Monitor di Assistenza agli incroci ed il sistema  di assistenza 
al parcheggio possono essere richiesti solo in abbinamento 
al sistema di navigazione satellitare Full-Map.
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Produzione
Toyota raggiunge l’eccellenza produttiva in Turchia 

• La nuova Corolla Verso è il terzo modello Corolla ad essere costruito in Turchia 

• 140 milioni di Euro sono stati specificamente investiti nell’impianto per la produzione della nuova Corolla 

Verso

• L’impianto impiega una forza lavoro giovane e motivata, con un elevato livello di istruzione

• Nell’impianto turco è stato inoltre implementato il Sistema di Produzione Toyota

• La filosofia “Toyota Way” stimola gli addetti a un miglioramento e a un rispetto continuo 
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L’impianto che sorge ad Adapazari, in Turchia, su un’area 
di 824.000 metri quadri è stato creato nel 1990 con la 
denominazione di TOYOTASA, e poi ribattezzato Toyota 
Motor Manufacturing Turkey (TM-MT) nel 2000. Per 
produrre la nuova Corolla Verso, la capacità dell’impianto 
è stata aumentata da 100.000 a 150.000 unità. Dal mese 
di agosto 2004, l’impianto impiegherà direttamente 3.000 
persone.  

TM-MT rappresenta un investimento totale di 700 milioni di 
Euro nella costruzione di un impianto di qualità superiore.  

Tale impianto è anche uno degli esempi più recenti 
dell’efficace sistema di produzione “pulita” della compagnia 
- meglio noto come TPS (Toyota Production System).
Il sistema TPS, che è stato messo a punto negli anni 
cinquanta dai due Direttori Toyota Taiichi Ohno e Kiichiro 
Toyoda, è stato utilizzato nelle attività produttive Toyota in 
tutto il mondo. TPS è la filosofia di Toyota che prevede il 
coinvolgimento dei propri impiegati. E’ l’elemento centrale 
di un sistema che stimola la creatività e l’innovazione 
incoraggiando questi lavoratori a partecipare alla crescita 
ed al successo della compagnia, determinando un alto 
livello di fedeltà degli impiegati ed il loro coinvolgimento 
nella qualità. 

Toyota sa che il TPS ha realizzato i suoi obiettivi ma è stata 
la prima Toyota Corolla, lanciata nel 1966 –prima world 
car – che ha dimostrato come il sistema avrebbe potuto 
funzionare realmente. 

Il trasferimento della produzione di Corolla in Europa si 
è dimostrato come uno dei maggiori avvenimenti per 
Toyota. Ha consentito al costruttore di rispondere meglio 
alle esigenze dei clienti in termini di qualità, flessibilità 
e tempi di consegna – tutti elementi importanti per la 
filosofia Toyota. 

TM-MT conta su una forza lavoro giovane e fortemente 
motivata con un elevato grado di istruzione per rafforzare 
l’applicazione della filosofia “Toyota Way”. Quest’ultima 
è un insieme di valori basati sul “Kaizen” – il termine 
giapponese che sta a significare miglioramento continuo 
– e sul rispetto per la gente, abbracciando principi come il 
lavoro di squadra ed il rispetto reciproco. 

“Toyota Way” è uno dei segreti del successo di TM-MT 
perché non solo motiva i dipendenti a sviluppare un 
lavoro impeccabile, ma contribuisce anche a creare un 
ottimo ambiente di lavoro, che è importante per la vitalità 
dell’organizzazione. 
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Il profilo di Toyota Motor Manufacturing Turkey, Inc. (TMMT) 
Locazione Nehirkent / Adapazari, Turchia
Fondazione Luglio 1990
Linea prodotti Corolla Sedan (non importata in Italia)

Corolla Wagon
nuova Corolla Verso

Inizio produzione Settembre 1994
Capacità produttiva 150,000 unità l’anno
Investimento totale 700 milioni di Euro
Proprietà azionaria Toyota Motor Europe Manufacturing - 90%

Mitsui & Co., Ltd. - 10%
Dipendenti 2.674 (3.000 ad agosto 2004)
Estensione del sito / spazio coperto 824,000 m2 / 174,000 m2

Inizio delle esportazioni Febbraio 2002
President & CEO Koji Kobayashi
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Parabrezza ad elevato assorbimento 
acustico

Il parabrezza della nuova Toyota Corolla Verso contiene tre 
strati intermedi anziché uno solo come i normali parabrezza 
laminati. Lo strato centrale è una pellicola antiacustica, 
inserita per ridurre il rimbombo abbassando la risonanza 
primaria del vetro.

Parabrezza laminato tradizionale Parabrezza acustico

t=2,1 mm t=2,1 mm t=2,1 mm

t=0,37 mm t=0,37 mm

t=2,1 mm

t=0,76 mm t=0,02 mm

Paragonato ad un parabrezza convenzionale, tale parabrezza 
evidenzia un miglioramento del 75% nell’assorbimento del 
rumore alle basse frequenze.
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Monitor di assistenza agli incroci

Questo sistema è costituito da una telecamera 
e da uno schermo a colori. La telecamera ha 
un prisma incorporato montato al centro della 
griglia anteriore e trasmette un’immagine sullo 
schermo (del navigatore satellitare) interno della 
nuova Corolla Verso. La particolarità del sistema 
è che con una singola telecamera è in grado di 
visualizzare simultaneamente il lato sinistro ed il 
lato destro della vettura allo stesso tempo. Quando 
la vettura si avvicina ad un incrocio o ad una strada 
a “T” in cui è difficile vedere il traffico sia a destra 
che a sinistra, l’immagine sul display mostra una 
veduta di circa 20 metri in entrambe le direzioni 
su un angolo di 25°. Questo è un sistema che 
aiuta a vedere i veicoli, le biciclette ed i pedoni, 
minimizzando così i pericoli.

La nuova Corolla Verso è il primo veicolo in 
Europa equipaggiato con questo innovativo 
sistema di sicurezza, disponibile come optional in 
abbinamento al sistema di navigazione satellitare 
full-map.

����

����� ������� ���� ����

�

��

����

��°

�����������

������

��������������

�����������������������������������������������

�����������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
�������������������

���������

���������������� ��������������

������



50Collegatevi al sito: http://it.toyota-media.com

Corolla Verso

51

Sistema elettrico di bloccaggio dello 
sterzo
Tutte le versioni della nuova Corolla Verso sono equipaggiate 
con l’innovativo sistema di avviamento a pulsante, che 
sostituisce il tradizionale blocchetto di accensione. 

Con l’introduzione di questo sistema, il tradizionale 
bloccaggio meccanico dello sterzo (a protezione contro 
il furto) viene sostituito da un nuovo bloccaggio elettrico. 
Le sue ridotte dimensioni lo rendono più difficile da 
raggiungere e da disattivare. Di conseguenza, il bloccaggio 
elettrico dello sterzo rappresenta un’ innovazione pratica in 
termini di protezione anti-furto.

Airbag per le ginocchia del guidatore

Questo dispositivo di sicurezza passiva è inserito al di sotto 
del pannello strumenti di fronte al sedile del guidatore ed è 
costituito da un supporto, da uno sportello, da un sistema 
di gonfiaggio e da una sacca.
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In una collisione frontale, la sacca da 18 litri si gonfierà 
in modo da proteggere le ginocchia del guidatore dal 
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contatto con le parti inferiori del cruscotto, che possono 
esser causa di lesioni. In aggiunta, si eviterà il classico 
effetto di scivolamento che avviene generalmente nelle 
collisioni frontali.

In caso d’incidente, i sistemi di ritenuta trattengono il corpo 
in modo da mantenerlo nella posizione ottimale. L’airbag 
per le ginocchia offre un ulteriore punto di contatto che 
permetterà una migliore distribuzione dei carichi dagli altri 
punti di contatto – cinture di sicurezza e airbag anteriore. 

La nuova Corolla Verso è il primo veicolo del segmento C 
ad essere dotato di un airbag per le ginocchia e questo 
dispositivo è di serie in tutte le versioni.

M-MT 
(Multi-mode Manual Transmission)

Con l’M-MT, evoluzione del cambio manuale di serie, i 
cambi di marcia vengono effettuati attraverso due motori 
elettrici ed una frizione automatica. In più, sono stati 
aggiunti una valvola a farfalla “fly-by-wire” elettronica 
ETCS-i, (Electronically Controlled Throttle System-

intelligent), appositi sensori, una speciale leva del cambio 
ed una specifica centralina di controllo ECU. 

L’M-MT permette al guidatore di utilizzare tre differenti 
modalità:

• Modalità E – marcia totalmente automatica

• Modalità Es – modalità di cambiata automatica ma 

con maggiore velocità di innesto ed una risposta più 

dinamica

• Modalità M – modalità sequenziale che assicura al 

guidatore maggiore piacere di guida. La trasmissione 

rifiuta automaticamente qualsiasi cambiata che possa 

causare tanto un innalzamento pericoloso del regime di 

rotazione quanto il contrario.

Nella modalità E, l’M-MT è in grado di ridurre il consumo 
combinato di carburante e le emissioni di CO2 del 2.7% 
rispetto ad un normale cambio manuale. Ciò accade perché 
il software della trasmissione è stato sviluppato per attuare 
un programma di selezione dei rapporti che privilegia il 
consumo di carburante. 
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L’M-MT adotta numerosi accorgimenti per migliorare la 
facilità d’uso e la sicurezza. Per esempio, quando viene 
selezionata la retromarcia, il guidatore udirà un cicalino 
d’avvertimento ben definito per un breve periodo; se una 
porta è aperta quando si ingrana una marcia ed il motore è 
acceso suona un altro cicalino d’avvertimento. In aggiunta, 
quando il veicolo si ferma, l’M-MT seleziona la prima 
marcia. 

L’M-MT è solo 2 kg più pesante di un equivalente cambio 
manuale. Rispetto ad una trasmissione automatica a 4 
rapporti, il nuovo M-MT è mediamente 15 kg più leggero, 
il che rappresenta una riduzione di peso del 26%.
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Logica ΔTA (Delta Throttle Acceleration) 

Quando si preme bruscamente il pedale dell’acceleratore, 
l’ECU (Electronic Control Unit) dell’M-MT avallerà la 
selezione di un rapporto inferiore in modo da migliorare 
l’accelerazione. In caso d’improvviso rilascio del pedale 
dell’acceleratore, l’ECU selezionerà la marcia corretta per il 
freno motore piuttosto che cambiare marcia. Questa logica 
assicura un funzionamento più naturale, determinando un 
maggiore piacere di guida.

Gestione dei rapporti per la guida in salita e 
discesa

L’ECU dell’M-MT valuta in primo luogo l’accelerazione del 
veicolo per determinare se questo sta viaggiando in salita 
o in discesa. In salita, la trasmissione tenderà a mantenere 
lo stesso rapporto il più a lungo possibile, evitando cambi 
e scalate non necessari. In aggiunta, controlla l’attivazione 
del freno, valutando la possibilità di una scalata dopo una 
leggera frenata. 

Viaggiando in discesa, la trasmissione cambierà dalla 5a 
alla 4a marcia dopo l’attivazione del pedale del freno. Se la 
discesa è più ripida, la trasmissione scalerà ulteriormente in 

3a marcia. Ciò fornirà l’appropriato freno motore.

5th

5th 5th

5th 5th
senza gestione

con gestione

3rd

3rd 3rd

3rd4th

4th 4th

4th

(frenata)

Sistema di gestione manutenzione 
dell’olio motore

Questo dispositivo monitora il deterioramento dell’olio 
motore a seconda del livello di fuliggine presente in esso. 
La centralina del propulsore calcola questo livello attraverso 
il monitoraggio di numerosi parametri quali la velocità di 
rotazione, l’intervallo d’iniezione, il volume d’iniezione ed 
il rapporto stechiometrico. Quando il livello di fuliggine 
così rilevato supera un valore predeterminato, nel pannello 
strumenti si accende una spia che suggerisce il cambio 
dell’olio. 
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Sistema di assistenza al parcheggio

La nuova Corolla Verso è equipaggiata, a richiesta ed in 
abbinamento al navigatore satellitare Full-Map, con un 
rivoluzionario sistema di assistenza per il parcheggio che è 
particolarmente utile per individuare eventuali ostacoli.

Il sistema consta di una piccola telecamera montata sulla 
maniglia del portellone posteriore. L’immagine da essa 
ripresa viene inviata al display a cristalli liquidi centrale (del 
navigatore) quando viene selezionata la retromarcia. In 
aggiunta, sono previste delle linee guida che offrono una 
ulteriore assistenza nelle operazioni di parcheggio. 

Il monitor della telecamera utilizza lenti grandangolari che 
possono rilevare oggetti appena al disotto del paraurti 
posteriore.

La nuova Corolla Verso ha un sistema che rende il 
parcheggio un facile esercizio. 
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Il sistema di assistenza al parcheggio può funzionare in tre 
differenti modalità:

- Linee guida assenti: il guidatore riceve solamente le 

immagini dalla telecamera posteriore, senza la creazione 

di alcuna linea guida;

- Modalità assistenza manuale: il guidatore può avere 

l’ausilio delle linee guida per le normali manovre di 

retromarcia;

- Modalità di assistenza seriale al parcheggio: questa 

modalità proietta le linee guida per aiutare il guidatore 

nelle manovre seriali di parcheggio;

Modalità di Assistenza Manuale

Check surroundings for safety.Check surroundings for safety.

PWR•VOL

DEST

MAP
VOICE

TUNEVOICE NAVIGATION

AUDIO DISPLAY TILT OPEN

SEEK
TRACK

MENU

TA

INFO

DISC

FM

AM

Linea inferiore del 
paraurti posteriore

(a)

(b)

(d) (e)

(c)

(f)
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Le linee guida vengono create dalla centralina della telecamera. Questa riceve le informazioni dal sensore dello sterzo e da 
un sensore di velocità del veicolo per adattare le linee guida alle numerose fasi delle manovre di parcheggio.

Oggetto Descrizione del display
(a) Linea estensione larghezza del veicolo (Verde scuro) Una linea guida per assistere la valutazione del guidatore della larghezza del veicolo.

(Lunghezza: 270 cm; Larghezza: 220 cm)
(b) Linea guida della distanza (Rossa) Una linea guida che serve come riferimento per il guidatore per valutare la distanza dal 

posteriore del veicolo.
(Approssimativamente 50 cm dal bordo posteriore del paraurti)

(c) Linea guida di parcheggio (Verde chiaro) Una linea guida che indica il percorso più esterno probabile del veicolo quando lo sterzo 
è girato completamente verso destra o sinistra.

(d) Interruttore ON/OFF L’immagine delle linee guida (a), (b), o (c) può essere attivata o disattivata premendo 
questo interruttore.

(e) Attivazione Interruttore modalità manuale Il sistema cambia dalla modalità manuale di assistenza alla modalità di assistenza seriale 
al parcheggio premendo questo interruttore.Interruttore Modalità seriale di 

assistenza al parcheggio
(f) Area del display dedicata ai messaggi di avvertimento Mostra un messaggio di avvertimento.
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Modalità di assistenza seriale al parcheggio
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Oggetto Descrizione del display
(a) Linea verticale verde (verde chiaro) Una linea guida che serve come posizione di riferimento per il parcheggio seriale di base.
(b) Linea esterna verde (verde chiaro) Una linea guida che serve come posizione di riferimento per completare il parcheggio 

che si vuole effettuare. Questa linea guida scompare quando il veicolo inizia a muoversi 
all’indietro.

(c) Linea guida di parcheggio (verde scuro) Una linea guida che indica parte del  percorso esterno più probabile del veicolo quando 
lo sterzo è completamente girato verso sinistra o destra. Questa linea guida appare solo 
dopo che scompaiono le linee guida (a) e (b).

(d) Interruttore selezione Modalità Cambia tra la modalità “normale” e “angusto” quando questo interruttore viene pre-
muto.

(e) Attivazione Interruttore modalità manuale Il sistema cambia dalla modalità di assistenza seriale al parcheggio alla modalità di as-
sistenza manuale premendo questo interruttore.

Interruttore Modalità seriale di 
assistenza al parcheggio 

(f) Area del display dedicata ai messaggi di avverti-
mento  

Mostra un messaggio di avvertimento.
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Easy Flat System

Questo è il nome dato al sistema di abbattimento dei sedili 
della nuova Corolla Verso. E’ il più innovativo al mondo per 
due particolari aspetti: versatilità e facilità d’uso.

Finora, nella maggior parte delle monovolume, la 
sola maniera di utilizzare nel modo migliore tutto lo 
spazio interno era quello di rimuovere i sedili posteriori: 
un’operazione complicata, specialmente se si considera 
che ogni sedile può pesare all’incirca 15 kg. La nuova 
Corolla Verso interpreta al meglio il concetto base delle 
monovolume la versatilità. In pochissimo tempo è possibile 
abbattere tutti e 5 i sedili posteriori (per le versioni a 7 
posti) dando vita ad un vano di carico completamente 
piatto. Tutti i sedili possono persino essere abbattuti con i 
loro poggiatesta.

Ciascuno dei sedili posteriori ha un sistema di ribaltamento 
one-touch, il che significa che ognuno può essere abbattuto 
con una semplice operazione – tirando solo la leva di 
bloccaggio e spingendo in basso il sedile. In aggiunta, 
questi sedili sono stati sviluppati per essere al tempo stesso 
confortevoli ed  estremamente leggeri. Ciò significa che 
persino un bambino potrebbe ripiegarli. 

La 2a fila di sedili è dotata di un pratico meccanismo di 
entrata che facilita notevolmente l’accesso alla 3a fila. Dopo 
aver tirato verso l’alto l’apposita leva, lo schienale si può 
inclinare in avanti di 30°, liberando simultaneamente il 
blocco di scorrimento e permettendo al sedile di muoversi 
in avanti fino a 240 mm. Il meccanismo può essere 
facilmente attivato anche dai passeggeri della 3a fila.

Nella 2a fila di sedili, un sistema di articolazioni sposta in 
basso il cuscino del sedile quando si abbatte lo schienale, 
permettendo al sedile di ripiegarsi ad un’altezza di appena 
260 mm. 

La 3a fila di sedili era un problema ancor più complesso 
da risolvere, dato che devono essere ripiegati dentro uno 
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spazio di soli 150 mm di altezza, essendo la ruota di scorta 
posizionata subito sotto. Gli ingegneri hanno progettato 
un sistema di collegamenti connessi ad una molla che 
aiuterà il sedile a ripiegarsi dentro il vano quando la 
leva di bloccaggio viene tirata. Durante l’operazione di 
abbattimento, il cuscino del sedile si ritrarrà in una cavità 
al di sotto del bagagliaio, permettendo allo schienale di 
ripiegarsi nel vano.

Climatizzatore a portata variabile

Il compressore è un componente importante del circuito di 
climatizzazione. Comprime il fluido refrigerante in modo da 
massimizzare lo scambio di calore. I normali compressori 
hanno una portata fissa del liquido refrigerante che possono 
comprimere nel ciclo. Tuttavia, a seconda delle circostanze, 
non è necessaria la totale capacità del compressore, che 

innescherà un inutile consumo di carburante per alimentare 
questo componente.

Cilindro

Albero

Pistone

Pistone
Cilindro

Pattino

Piastra
oscillante

Valvola
solenoide
di controllo

Per questo motivo, la nuova Corolla Verso è equipaggiata 
con un compressore a portata variabile. A seconda delle 
condizioni di guida e dell’operatività del climatizzatore, 
il funzionamento del compressore può variare tra sei 
differenti modalità:

• Modalità accelerazione
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• Modalità decelerazione

• Modalità bassa velocità

• Modalità gelo

• Modalità ON / OFF (funzione di sicurezza)

• Modalità protezione del compressore (funzione di 

sicurezza)

Modalità accelerazione
Quando la centralina ECU del motore rileva un’accelerazione 
in partenza o in fase di sorpasso, l’amplificatore del 
climatizzatore comanda ad una valvola di controllo 
a solenoidi di abbassare la capacità d’erogazione del 
compressore. In questo modo, è possibile assicurare 
una superiore guidabilità, realizzando una migliore 
accelerazione con un minor consumo di combustibile.

Modalità decelerazione

Quando il motore sta decelerando, anche il compressore 
diminuisce la sua portata. Ciò avviene in modo tale che 
il propulsore non debba adottare una velocità più elevata 
solo per alimentare il compressore, che porterebbe ad un 
inutile consumo di carburante.

Modalità bassa velocità

Quando il motore sta girando a bassi regimi anche la valvola 
di controllo a solenoidi ridurrà la portata del compressore in 
modo da assicurare guidabilità.

Modalità gelo

Per evitare che l’evaporatore si geli, questa modalità calcola 
la capacità operativa del compressore utilizzando una 
formula di calcolo che è stata basata sul controllo della 
decelerazione, sul sensore di temperatura dell’evaporatore e 
sui segnali del commutatore di pressione del refrigerante.

Nell’uso normale, il compressore a portata variabile 
permette un risparmio di oltre il 3% se comparato con un 
normale compressore dell’A/C. Oltre a questo, il piacere di 
guida è migliore poiché il motore sta ripartendo la giusta 
quantità di energia per alimentare in ogni momento il 
compressore.
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Caratteristiche tecniche
Motore 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Denominazione 3ZZ-FE 1ZZ-FE 1CD-FTV
Tipo quattro cilindri benzina, ad aspirazione atmosferica 4 cilindri diesel con turbo-

compressore a geometria variabile 
ed intercooler

Cilindri Alluminio
Monoblocco Alluminio Ghisa
Tipo carburante Benzina a 95 Ottani (o superiore) Diesel a 48 Cetani (o superiore)
Alimentazione Iniezione elettronica Multipoint Sequenziale Iniezione diretta Common Rail 
Distribuzione DOHC 16 valvole VVT-i DOHC 16 valvole
Cilindrata (cm3) 1.598 1.794 1.995
Alesaggio x corsa (mm) 79,0 x 81,5 79,0 x 91,5 82,2 x 94,0
Rapporto di compressione (:1) 10,5 10,0 17,8
Potenza max (CV DIN) kW@giri/min (110) 81@6000 (129) 95@6000 (116) 85@3600
Coppia max (Nm@giri/min) 150@3800 170@4200 280@2000-2200
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Trasmissione 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Trazione Anteriore
Cambio, tipo 5 M/T 5 M/T 5 M-MT * 5 M/T
Frizione Monodisco a secco
Rapporti del cambio 1a 3,545 3,545 3,545 3,833

2a 1,904 1,904 1,904 1,913
3a 1,392 1,392 1,392 1,258
4a 1,031 1,031 1,031 0,918
5a 0,815 0,815 0,815 0,731

RM 3,250 3,250 3,250 3,583
Rapporto finale 4,312 4,312 4,312 3,684
* manuale multimode

Sospensioni
Anteriore Tipo McPherson con barra antirollio
Posteriore Assale torcente con barra antirollio

Freni 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Tipo 4 freni a disco  (anteriori autoventilati)
Dimensioni dischi anteriori 
(mm)

Ø 295 Ø 295 Ø 295

Dimensioni dischi posteriori 
(mm)

Ø 290 Ø 290 Ø 290

Dotazioni aggiuntive ABS con EBD
VSC (controllo stabilità veicolo), Brake Assist e TRC (controllo trazione)
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Sterzo 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Tipo Pignone e cremagliera - servosterzo idraulico
Rapporto (:1) 15,9
Giri volante (da un estremo 
all’altro)

3,0

Raggio minimo di sterzata – (m) 5,8

Ruote e pneumatici
Dotazione

Allestimento Corolla Verso Allestimento Corolla Verso Sol
Cerchi, tipo In acciaio In lega di alluminio
Dimensioni cerchio 16 pollici, 61⁄2 J 16 pollici, 61⁄2 JJ
Dimensioni pneumatico 205/55 R 16 205/55 R 16

Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm) 4360
Larghezza totale (mm) 1770
Altezza totale (mm) 1620
Passo (mm) 2750
Carreggiate (mm) Anteriore 1505

Posteriore 1495
Sbalzi (mm) Anteriore 870

Posteriore 740
Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,30
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Interno
Posti disponibili (persone) 5 (non per 1.8 M-MT Sol) / 7 (solo per 1.8 Sol e 2.0 D-4D Sol)
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 1440
Altezza (mm) 1315
Spazio per la testa (mm) Anteriore 151

2a fila 85
3a fila 13

Spazio per le spalle (mm) Anteriore 1,434
2a fila 1,424
3a fila 1,312

Spazio  bacino (mm) Anteriore 1438
2a fila 1400
3a fila 1077

Spazio per le gambe (mm) Anteriore 881
2a fila 946
3a fila 623

Distanza baricentro (mm) Anteriore, da lato a lato 710
Dall’anteriore alla seconda fila 926
Dalla la seconda alla terza fila 682

Altezza da terra del punto d’anca anteriore (mm) 612
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Bagagliaio 5 posti 7 posti
Capacità VDA (l) 397 63
Capacità VDA con carico fino al tetto (l) 667 91
Capacità VDA con tutti i sedili abbattuti (l) 779 779
Capacità VDA, con carico fino al tetto 
e tutti i sedili abbattuti (l)

1563 1563

Lunghezza (mm) 820 215
Larghezza (mm) 1342 1195
Altezza (mm) 855 807
Larghezza passaruota (mm) 1077 1077
Altezza di carico (mm) 662 662

Pesi 1.6 litri VVT-I 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Tipo trasmissione 5 M/T 5 M/T 5 M-MT 5 M/T
Massa a vuoto (kg) 5 posti 1370 - 1385 1385 - 1495 – 1505

7 posti 1405 1410 1525
Massa complessiva (kg) 2035 2035 2140
Capacità di traino (kg) Frenata 1200 (5 posti)

1000 (7 posti)
1300 1300 (5 posti)

1100 (7 posti)
Non frenata 450 450 450

Prestazioni 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Tipo trasmissione 5 M/T 5 M/T 5 M-MT 5 M/T
Velocità max (km/h) 175 195 195 180
0-100km/h (s) 12,7 10,8 12,7 12,6
0-400m (s) 18,5 17,5 18,5 18,4
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Consumi * 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Tipo trasmissione 5 M/T 5 M/T 5 M-MT 5 M/T
Combinato (l/100km) 7,5 7,7 7,5 6,2
Extra urbano (l/100km) 6,4 6,5 6,4 5,3
Urbano (l/100km) 9,5 9,9 9,4 7,8
Capacità serbatoio carburante (l) 60 55
* Secondo la Direttiva  80/1268/EC come emendato dalla recente Direttiva 1999/100/EC

Emissioni 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i 2.0 litri D-4D
Cambio 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M/T
CO2 * (g/km) Combinato 178 184 179 165

Extra urbano 152 154 153 140
Urbano 226 236 224 208

Normativa emissioni EURO IV EURO IV EURO III
* Secondo la Direttiva  80/1268/EC come emendata dalla recente Direttiva 1999/100/EC
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Equipaggiamenti

Sicurezza Corolla Verso Corolla Verso Sol  
Attiva
VSC (Controllo stabilità veicolo) S S
TRC (Controllo trazione) S S
ABS con EBD e Brake Assist S S
Tergicristalli con sensore pioggia - S
Fari fendinebbia anteriori - S
Monitor di Assistenza agli incroci (in abbinamento al sistema di navigazione Full-Map) - O
Sistema di assistenza al parcheggio (in abbinamento al sistema di navigazione Full-Map) - O
Specchio retrovisore interno elettrocromatico - S
Passiva
Airbag anteriori a doppio stadio (con sensore di posizione per il guidatore) S S
Interruttore disinserimento airbag passeggero anteriore S S
Airbag laterali S S
Airbag a tendina (anteriori e posteriori) S S
Airbag per le ginocchia del guidatore S S
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza  S S
Sistema di ritenuta ISOFIX per  bambini S S
Abitacolo indeformabile ad alta protezione S S
Barre antintrusione in tutte le portiere S S

Antifurto
Bloccaggio elettrico dello sterzo S S
Immobilizer elettronico S S
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Interni & comfort Corolla Verso Corolla Verso Sol 
Climatizzatore S -
Climatizzatore automatico - S
Volante regolabile in altezza e in profondità S S
Filtro pulizia dell’aria S S
Volante e leva del cambio rivestiti in pelle - S
Cruise Control - S
Cristalli antiraggi UV S S
Specchi retrovisori esterni riscaldabili e con regolazione elettrica S S
Sistema di accesso senza chiave (con Card Key) e pulsante di avviamento S S
Braccioli sedili anteriori  - S
Alzacristalli anteriori elettrici con funzione salita e discesa automatica e protezione antischiacciamento S -
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici con funzione salita e discesa automatica e protezione antischiacciamento  - S
Presa d’alimentazione 12 V  S S
Inserti metallici S S
Chiusura elettrica bagagliaio S S
Luce di lettura anteriore S S
Alette parasole con illuminazione - S
Sedili anteriori regolabili in altezza S S
Bagagliaio e vani portaoggetti
Vano centrale S S
Cassetto portaoggetti superiore S S
Cassetto portaoggetti (con chiusura e illuminazione) S S
Doppio portabicchieri nella console centrale S S
Tasche nelle portiere anteriori e posteriori S S
Portabicchieri terza fila S S
Vano di stivaggio sotto il pavimento S S
Copribabagliaio S S
Sistema abbattimento sedili a filo pavimento (tutti i sedili posteriori) S S
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Strumentazione Corolla Verso Corolla Verso Sol 
Computer di bordo multinformazioni S S
Strumentazione digitale retroilluminata Optitron  S S
Navigatore satellitare Full-Map con supporto DVD ed a gestione touch screen - O
Sistema audio con lettore CD e 6 altoparlanti S S
Comandi audio al volante S S
Sistema di intrattenimento Multimediale (2 schermi, 2 cuffie infrarossi, riproduttore DVD e telecomando) O O
S – standard   O – optional   - – non disponibile
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Colori carrozzeria e rivestimenti

Granite Pure White Platinum

Night Sky Black Stellar Blue
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I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento forniti in queste informazioni stampa sono soggetti ai requisiti e alle condizioni locali e , quindi, possono
variare da paese a paese. Toyota Motor Marketing Europa si riserva il diritto di alterare qualsiasi particolare dell’equipaggiamento e delle specifiche senza
preavviso.


