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Toyota al Salone di Francoforte
Debutto mondiale delle nuove Yaris e RAV4

• La nuova Yaris fissa nuovi standard nel segmento 

• Il nuovo RAV4 offre un ancor più elevato piacere di guida

• ENDO e i-unit. due concept importanti

• Nuovi motori diesel per Corolla Verso ed AYGO

• Nuova generazione Hilux

• Presenti allo stand anche Prius e la monoposto F1
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Il Salone di Francoforte di quest’anno segna il debutto mondiale di due delle più importanti Toyota 

in Europa: la nuova Yaris ed il nuovo RAV4.  

La nuova Yaris 
La nuova Toyota Yaris  riprende i punti di forza dell’attuale modello. con un abitacolo sempre 

più avanzato e dei livelli di qualità. sicurezza e comfort ancor più elevate. Grazie allo stile 

creato presso il centro design europeo di Toyota. l’ED2. questa nuova generazione Yaris è 

cresciuta sotto ogni punto di vista.  

La terza generazione del RAV4
Quando è stato originariamente lanciato 11 anni fa. Il RAV4 ha dato vita al combattuto 

segmento dei SUV compatti. La terza generazione del Toyota RAV4 offrirà alla clientela 

piacere di guida e prestazioni ancor superiori. qualità elevata. tecnologia avanzata. maggiore 

spazio all’interno e un’intelligente modularità.

Concept
Toyota ENDO è un concept per la mobilità urbana che si propone come veicolo ideale per 

affrontare gli spostamenti in una moderna città. Questo concept è la più recente creazione 

di ED2.

La Toyota i-unit introduce un nuovo e affascinante concetto di mobilità personale. 

permettendo al guidatore di interagire con l’ambiente circostante. Il suo stile si ispira a una 

foglia. espressione naturale della vita sulla terra.

Una scelta ancor più ampia
La Corolla Verso è la seconda Toyota. dopo Avensis. a offrire il nuovo motore diesel D-4D 

180 D-CAT in grado di erogare ben 177 CV. Corolla Verso presenterà in gamma anche un 

nuovo D-4D Common Rail da 136 CV. 

Verrà inoltre esposta la Toyota AYGO con un nuovo motore diesel di 1.4 litri in grado di 

assicurare consumi estremamente ridotti. 

Da ammirare anche la nuovissima generazione del leggendario Hilux che si presenta con 

un maggior spazio interno. migliori caratteristiche di guida. con un comfort e una qualità 

superiori.

Inoltre a Francoforte
I visitatori dello stand potranno conoscere la tecnologia HSD adottata dalla Prius e 

condividere le emozioni della stagione Toyota in F1 ammirando suo monoposto. 
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Nuova Toyota Yaris
Design inedito e abitacolo versatile per il nuovo 
piccolo Genio

• La commercializzazione inizierà ad inizio 2006. con un obiettivo di vendita di 250.000 unità 

in Europa

• Il design esterno è stato sviluppato da ED2. il centro stile europeo di Toyota

• Ulteriori miglioramenti in termini di qualità percepita

• Dimensioni esterne compatte con una spaziosità interna analoga a quella di auto di 

segmento superiore 

• Ancor più spaziosità interna. con un aumento della distanza fra i sedili 

• Bagagliaio tra i più ampi del suo segmento – con una capacità di 737 litri (con i sedili 

posteriori ripiegati e un carico a filo dell’estremità superiore degli schienali anteriori)

• Sedili posteriori indipendenti. frazionabili 60/40. regolabili singolarmente in scorrimento e 

inclinazione

• Esclusivo sistema Easy FlatTM System che facilita le operazioni di ripiegamento dei sedili 

per dare accesso ad un pianale di carico completamente piatto

• Maggiore comfort per le gambe dei passeggeri posteriori grazie al pianale completamente 

piatto 

• Sistema Smart Key con una chiave estremamente compatta

• Nuovo impianto audio con lettore CD in grado di leggere file MP3 e WMA. amplificatore 

DSP e sintonizzatore digitale

• ABS. EBD (ripartitore elettronico di frenata) e sistema di assistenza alla frenata di serie su 

tutte le versioni

• Airbag per le ginocchia introdotto per la prima volta in questo segmento

• Una gamma con 3 motorizzazioni: 1.0 litri VVT-i da 69 CV. 1.3 litri VVT-i da 87 CV e 1.4 D-4D 

diesel Common Rail da 90 CV

• Trasmissione manuale robotizzata M-MT disponibile per la prima volta su Yaris

• Allestimenti estremamente completi ed in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia 

di cliente

Il Salone di Francoforte 2005 vede il debutto mondiale della nuova Yaris. la seconda generazione 

della Toyota più venduta in Europa.

La nuova Toyota Yaris esalta i valori del modello attuale. Riconosciuta sin dal lancio come il punto 

di riferimento del segmento B. la Yaris ha stabilito nuovi record in termini di spazio e versatilità. 

grazie al suo design innovativo e al suo abitacolo estremamente spazioso e versatile. 
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La Yaris della prima generazione. lanciata nel 1999. è stato uno dei primi modelli Toyota ad essere 

progettato in Europa e destinato al cliente europeo. Ha avuto un successo immediato e si è fatta 

conoscere per le sue innegabili qualità. 

Nonostante sia presente sul mercato da oltre 6 anni. dal 1999 Yaris continua ad incrementare le 

sue vendite di anno in anno – con un record di 227.616 unità vendute nel 2004 (di cui quasi 70.000 

in Italia. il primo mercato) e oltre 1.2 milioni Yaris vendute in Europa (oltre 380.000 in Italia) durante 

tutto il periodo di commercializzazione di questo modello. Oggi Yaris rappresenta un quarto di 

tutte le vendite di Toyota in Europa.

Yaris ha fatto incetta di premi sin dal lancio e continua ad essere apprezzata per il suo design 

distintivo. il piacere di guida. l’abitabilità. la sicurezza e l’affidabilità. E’ stata eletta in Europa “Auto 

dell’Anno” nel 2000 e “Auto dell’Anno” in Giappone nel 1999-2000 (il primo modello a vincere 

entrambi in premi in un anno). Ha vinto il premio “Motore dell’Anno 1999” grazie alle straordinarie 

doti del 1.0 VVT-i e anche quello di “Motore dell’Anno 2000” assegnato al grintoso 1.3 VVT-i. E’ 

risultata la city-car più sicura. secondo i test Euro NCAP svolti nel 2000. e continua ad essere tra 

le vetture leader del suo segmento. 

Di recente. il Rapporto 2005 sulle automobili stilato dall’ente tedesco TÜV ha eletto Yaris 

“automobile più affidabile” tra le vetture con 4-5 anni di età. In base alla recente inchiesta J.D. 

Power Customer Satisfaction Index effettuata nel 2005 in Francia e in Germania. Yaris Verso e 

Yaris 3/5 porte sono state classificate rispettivamente al primo e al secondo posto della loro 

categoria.

La nuova Yaris può contare su un abitacolo evoluto e più curato. con livelli di comfort. versatilità. 

qualità e sicurezza ancor più elevati rispetto alla precedente versione. Oltre al design completamente 

rinnovato della vettura. la Yaris della nuova generazione si è evoluta sotto tutti i punti di vista. 

La nuova generazione sarà commercializzata a partire dal 2006. Toyota si aspetta che questo 

nuovo modello possa attrarre ancor più clienti e si pone un obiettivo di vendita di 250.000 unità nel 

2006. pari a  + 10% rispetto alle vendite dello scorso anno. Con questa nuova auto. Toyota punta 

a conquistare nuove fette di mercato. dalle coppie giovani a gruppi di consumatori più  maturi.

Design e qualità percepita

• L’ultima creazione del centro design ED2 

• Esalta le caratteristiche che hanno fatto apprezzare Yaris al grande pubblico

• Qualità e prestazioni accresciute 

La nuova Yaris è l’ultima creazione dell’ED2. il centro design europeo di Toyota. Sfrutta molte 

caratteristiche e spunti stilistici dell’attuale modello che ha riscosso uno strepitoso successo di 



7

mercato. La nuova generazione mantiene dunque molte proporzioni della carrozzeria ma ha un 

aspetto più importante.

Le forme decise e l’attenzione ai dettagli le conferiscono la ricchezza e la qualità tipica di una vettura 

dei segmenti superiori. mentre le linee sportive creano una due volumi orientata al dinamismo. in 

grado di piacere agli automobilisti di ogni età e sesso. 

Schizzi del progetto iniziale

I paraurti integrati sono tipici della Yaris. mentre la linea arcuata sotto i vetri laterali aggiunge un 

tocco sportivo. suggerendo l’idea di una vettura pronta a scattare.  

Il design esterno non è soltanto moderno. ma anche aerodinamico. La Yaris ha effettuato più di 

1.000 ore di test in galleria del vento ed è stata testata con velocità del vento fino a 180 km/h. 

cosa insolita per una vettura del segmento B. Il risultato è che la Yaris ha uno dei più bassi 

coefficienti di resistenza aerodinamica della sua categoria – 0.30.

In tutto il design e la progettazione della nuova Yaris. la qualità è stata considerata un fattore 

importantissimo. I clienti lo scopriranno non solo per la robustezza della vettura. ma anche per la 

qualità che si percepisce al tatto. I rivestimenti della plancia moderni con goffratura “geometrica” 

trasmettono un aspetto più raffinato mentre le luci tra gli elementi che costituiscono la plancia 

sono state ridotte fino al 30%. 

I pannelli delle porte hanno un’ampia zona rivestita in tessuto e la struttura e le serrature delle 

porte sono state ridisegnate per migliorare la qualità del suono durante la chiusura. Le maniglie di 

appiglio e il coperchio superiore del cassetto portaoggetti hanno un dispositivo di smorzamento. 

Inoltre le bocchette di aerazione centrali sono dotate di alette di direzione e tutte le porte laterali 

presentano una doppia guarnizione di tenuta.



8

Francoforte 2005

Abitacolo intelligente

• Ottimizzazione dello spazio interno

• Ampio bagagliaio (362 litri)

• Esclusivo sistema Easy FlatTM System

• Dimensioni compatte ma spazio interno analogo a vetture di segmento superiore

La nuova generazione della Yaris + più lunga di 110 mm e ha un passo incrementato di 90 mm 

a beneficio dell’abitabilità. Il concetto di ‘abitacolo avanzato’ è stato ulteriormente accentuato 

spostando in avanti il parabrezza e il quadro strumenti per dare all’abitacolo una spaziosità 

superiore a quella che poteva essere conferita dal solo aumento delle dimensioni esterne. Inoltre. 

la nuova generazione è 35 mm più larga e 30 mm più alta. Nonostante questo. il raggio di curvatura 

è inferiore a quello della vettura che sostituisce  – 4.7 metri – ed è persino migliore di quello delle 

sue dirette concorrenti.

I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio maggiore per le gambe grazie a una 

distanza tra il sedile anteriore e quello posteriore incrementata di 45 mm. ora analoga a quella 

tipica di vetture del segmento C.

Vi è anche un maggiore spazio per la testa dei passeggeri anteriori e posteriori. I punti in 

corrispondenza delle anche dei passeggeri anteriori e posteriori sono stati rialzati per facilitare 

l’accesso e l’uscita dalla vettura. La pedaliera è in posizione avanzata per offrire un maggior comfort 

di guida. soprattutto ai conducenti di alta statura. Inoltre. lo spazio tra le guide di scorrimento dei 

sedili anteriori è aumentato di 38 mm. il che permette di disporre di un maggiore spazio per i piedi 

dei passeggeri posteriori. 

Il comfort del passeggero posteriore centrale è stato migliorato grazie al nuovo pavimento piatto. ottenuto 

mediante una nuova progettazione del sottoscocca e una modifica del percorso del tubo di scarico.

L’abitacolo del nuovo e del precedente modello

Distanza tra sedili anteriori e posteriori 
880 mm (+45) – simile ad un’auto del segmento C

Lunghezza del vano bagagli: 
535 mm (+130 mm)

Altezza totale
1530 (+30 mm)

Lunghezza totale 3750 (+110 mm)

Nuova Yaris

Larghezza totale
1695 (+35 mm)

Yaris attuale
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L’aspetto più rilevante è l’ampio spazio per i bagagli. che è stato aumentato del 33%. passando 

dai 205 litri dell’attuale modello a 272 litri (con i sedili in posizione) sul nuovo modello. Inoltre. può 

arrivare fino a 363 litri spostando il sedile posteriore nella posizione di massimo avanzamento. Con 

i sedili posteriori ripiegati si ottiene un volume massimo di 737 litri (con il carico a filo dell’estremità 

superiore degli schienali anteriori) il che conferisce alla Yaris un vano bagagli tra i più spaziosi 

del suo segmento. Tale risultato è stato ottenuto mediante un allungamento del vano di carico  

(+ 130 mm) e una riprogettazione della sospensione posteriore che riduce l’intrusione dei montanti 

delle sospensioni di 45 mm. E’ stata aumentata anche la larghezza del vano di carico (di 29 mm) 

e. per soddisfare le aspettative della clientela. la nuova Yaris può ora accogliere un passeggino 

per bambini senza dovere ribaltare i sedili posteriori. Nel pianale è stato anche inserito un ripiano 

amovibile che copre un ulteriore vano posto sotto il pavimento. Togliendolo è possibile aumentare 

l’altezza utile del bagagliaio.

Una caratteristica esclusiva nel segmento sono i sedili modulari della Yaris. che offrono 

un’enorme versatilità nel trasporto dei passeggeri e del bagaglio. Il sedile posteriore è totalmente 

regolabile e i sedili frazionabili 60/40 scorrono singolarmente in avanti o indietro lungo una corsa 

di 150 mm. Ogni sedile può anche essere reclinato lungo un angolo di 10°.

Sviluppato partendo dall’esperienza fatta con il progetto Corolla Verso. il meccanismo di 

ripiegamento dei sedili Easy FlatTM System permette di ripiegare velocemente e con un unico 

movimento il sedile posteriore per trasformarlo in una superficie di carico completamente piatta. 

senza dover togliere il cuscino della seduta o il poggiatesta (quest’operazione può essere 

effettuata anche con i sedili anteriori in posizione più arretrata). L’apposita leva. posizionata sopra 

lo schienale. e facilmente accessibile sia dal vano di carico sia dall’abitacolo. rende le operazioni 

di ripiegamento del 65% più veloci rispetto a quelle del modello attuale.

Easy FlatTM System
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Intelligente e sofisticata

• Equipaggiamenti hi-tech

• Vani portaoggetti aumentati del 30% rispetto al modello attuale

• Dotazioni di sicurezza estremamente complete

Questo nuovo modello presenta una serie di dotazioni Hi-Tech che di solito si trovano solo nei 

segmenti superiori.

Il sistema Smart Key ha dimensioni compatte e permette l’avviamento dell’auto tramite un 

pulsante senza la necessità di introdurre il telecomando in un apposito alloggiamento. Se si 

scarica la batteria della Smart Key. è sufficiente che il guidatore la posizioni vicino al pulsante di 

avviamento e prema il pulsante per avviare il motore.

Smart Key Pulsante avviamento

La nuova Yaris è la prima vettura della gamma Toyota ad essere equipaggiata con un nuovo 

impianto audio. con possibilità di ascoltare file MP3 e WMA attraverso il lettore di CD. Ha un 

sintonizzatore audio digitale per una maggiore larghezza di banda. un sistema di riduzione del 

rumore in AM/FM ed un amplificatore digitale DSP con una potenza di 40 W su quattro canali. Il 

DSP è anche dotato di Live Acoustic System (Live-ACS). una caratteristica che evidenzia i suoni 

bassi senza distorsioni del suono alle frequenze medie. Questo impianto audio è disponibile con 

4 o 6 altoparlanti. 

Il nuovo impianto audio permette anche la pre-installazione del sistema di navigazione Turn-by-

Turn (TbT) di Toyota.

La nuova Yaris ha aumentato notevolmente i già numerosi vani portaoggetti disponibili sull’attuale 

modello. Oltre ai vani esistenti. viene proposto un nuovo vano chiuso per il guidatore. un vano 

nella consolle centrale per riporre oggetti piccoli come un telefono cellulare e un altro vano a 

lato del guidatore. che può essere usato per conservare documenti. Complessivamente. i vani 

portaoggetti sulla nuova Yaris sono aumentati del 30% rispetto al modello precedente.
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La sicurezza è una priorità. Il sistema antibloccaggio delle ruote (ABS). il ripartitore elettronico di 

frenata (EBD) e il sistema di assistenza alla frenata (BA) sono di serie su tutte le versioni. Verrà poi 

reso disponibile il controllo della stabilità VSC.

La Yaris la vettura compatta più sicura del segmento al momento del lancio. continua ancor oggi 

ad essere tra le leader del suo segmento secondo i test Euro NCAP. La nuova Yaris si prefigge di 

rispettare e superare questi risultati e presenta un pacchetto di dotazioni di sicurezza estremamente 

completo che punta ad ottenere nei test Euro NCAP il punteggio di cinque stelle globali e di tre 

stelle per la protezione dei pedoni.

Sono disponibili gli airbag frontali e laterali e anche quelli a tendina abbinati all’airbag per le 

ginocchia del guidatore – una novità in questo segmento. Esiste un sistema che segnala il mancato 

allacciamento delle cinture degli occupanti anteriori (con segnalazione a intensità variabile). I 

pretensionatori con limitatore di forza per le cinture anteriori sono di serie.

Airbag per le ginocchia
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La struttura della nuova Yaris è stata sviluppata con la tecnologia Toyota Minimal Intrusion Cabin System 

(MICS – sistema di intrusione minima nell’abitacolo) che disperde efficacemente l’energia di un urto 

frontale o laterale in tutta la struttura per spostarla dalla cellula di sopravvivenza dei passeggeri e ridurre 

la deformazione della cabina. Per il montante centrale è stato utilizzato un acciaio speciale  590 MPa ad 

elevato limite elastico. allo scopo di aumentare la protezione dei passeggeri in caso di urti laterali. 

Percorsi di assorbimento e di dispersione dell’energia dell’urto del MICS

La nuova Yaris è la prima Toyota ad avere i sedili con il dispositivo anti-colpo di frusta WIL (Whiplash 

Injury Lessening) di seconda generazione. Rispetto a quello della prima generazione. presenta notevoli 

miglioramenti ed è già stato riconosciuto dall’Automobil Cub tedesco ADAC come il migliore sistema anti-

colpo di frusta del suo segmento. Adotta una nuova struttura dello schienale e del poggiatesta e. in caso 

di impatto posteriore. il movimento della testa può essere bloccato con maggiore anticipo.

Nuovo sedile con dispositivo WIL

Inoltre. la Yaris presenta altre importanti dotazioni di sicurezza quali il piantone dello sterzo 

collassabile e il pedale del freno retraibile. due sistemi che allontanano i dispositivi dal guidatore 
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in caso di impatto frontale. Il guidatore. in caso di necessità. può anche disattivare l’airbag del 

passeggero anteriore.

A dimostrazione dell’importanza che Yaris riveste per Toyota. questa è la prima sviluppata dalla 

compagnia tenendo conto delle più rigide norme sui crash test tra vetture. Questi simulano un 

impatto a 55 km/h (entrambi i veicoli viaggiano a 55 km/h) con una sovrapposizione frontale del 50% 

di un veicolo di due tonnellate e una collisione laterale e posteriore con sovrapposizione del 50%. 

 

Impatto frontale a 110 km/h (velocità relativa)

Impatto posteriore a 55 km/h Impatto laterale a 55 km/h

Le due serie di test hanno grande importanza per le condizioni di guida reali perché la maggior 

parte degli incidenti comporta un impatto con altri veicoli. e non contro oggetti statici.
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Un modello per tutti i clienti

• Motori potenti e con bassi consumi

• Cambio M-MT che esalta il piacere di guida

• Livelli di allestimento estremamente completi

La nuova Yaris offrirà una gamma completa di motorizzazioni studiate per soddisfare una esigente 

clientela ed offrire allo stesso tempo i livelli di prestazioni e di rispetto dell’ambiente migliori del 

suo segmento. 

New entry in gamma è invece il moderno motore benzina 1.0 litri. tre cilindri VVT-i che ha 

debuttato sulla AYGO. Questo motore ha già ricevuto ottimi apprezzamenti grazie alla sua elevata 

potenza. ai bassi consumi e alle piacevoli caratteristiche di guida. Pesa solo 69 kg ed è il motore 

più leggero presente oggi sul mercato. il che lo rende una proposta di ingresso ideale nella gamma 

Yaris.

Il motore benzina 1.3 litri. quattro cilindri VVT-i dell’attuale Yaris. che ha riscosso ampi consensi. 

viene riproposto sul nuovo modello ed eroga una potenza di 64 kW (87 CV) a 6000 g/min e una 

coppia di 121 Nm a 4200 g/min. 

Dall’attuale gamma viene anche ripreso il motore diesel 1.4 litri D-4D dell’ultima generazione 

arricchito però del turbo a geometria variabile. molto efficiente e dai consumi contenuti. che ora 

sviluppa 66 kW (90 CV) a 3600 g/min ed una coppia di 190 Nm in un’ampia gamma di regimi 

– compresa tra 1800 e 3600 g/min. La Yaris 1.4 D-4D accelera da 0 a 100 km/h in soli 10.7 

secondi (dati provvisori).

1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D

Potenza massima (kW/CV@giri/min) 51/69 a 6000 g/min 64/87 a 6000 g/min 66/90 a 3600 g/min

Coppia massima (Nm@giri/min) 93 a 3600 g/min 121 a 4200 g/min 190 a 1800-3000 g/min

Velocità massima (km/h) 155 170 175

Accelerazione da 0 a 100 km/h (sec) 15.7 11.5 10.7

Accelerazione da 0 a 400 m (sec) 19.6 18.2 17.8

Consumi ciclo combinato (l/100km) 5.4 (M-MT: 5.3) 6.0 (M-MT: 5.8) 4.5

Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) 127 (M-MT: 125) 141 (M-MT: 136) 119

N.B.:i dati di questa tabella sono provvisori.

Per la prima volta sarà disponibile la trasmissione manuale robotizzata M-MT (già molto 

apprezzata su Corolla M-MT). con frizione a comando automatico e la scelta tra modalità 

automatica o sequenziale dei rapporti per soddisfare le diverse esigenze di guida.

Per soddisfare ogni tipologia di cliente. Yaris sarà disponibile con diversi livelli di allestimento. tutti 

estremamente completi. Tra gli equipaggiamenti disponibili a seconda degli allestimenti. potranno 
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esser di serie o a richiesta: la chiusura centralizzata. gli alzacristalli elettrici. i retrovisori esterni 

elettrici. l’autoradio con lettore di CD e quattro altoparlanti. il computer di bordo multi-display. i 

pneumatici 185/60 R 15. la regolazione in altezza e profondità del volante. il rivestimento in pelle 

del volante con comandi audio. i cerchi in lega leggera da 15 pollici. il climatizzatore automatico 

e il sistema Smart Key.
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Caratteristiche tecniche (provvisorie)

Motore 1.0-litri VVT-i 1.3-litri VVT-i D-4D 90
Denominazione 1KR-FE 2SZ-FE 1ND-TV

Tipo 3 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea

Carburante. tipo Benzina 95 Ottani 

(o +)

Benzina 95 Ottani 

(o +)

Diesel 48 Cetani

Distribuzione DOHC 12 valvole DOHC 16 valvole OHC 8-valvole

Cilindrata (cm3) 998 1.296 1.364

Alesaggio x corsa(mm) 71,0 x 84,0 72,0 x 79,6 73,0 x 81,5

Rapporto di compressione (:1) 10,5 11,0 17,9

Potenza max (kW) DIN 

CV@giri/min

(51) 69@6.000 (64) 87@6.000 (90) 66@3.800

Coppia max (Nm@giri/min) 93@3.600 121@4.200 190@1.800-3.000

Trasmissione 
Tipo Trazione anteriore

Frizione. tipo Monodisco. a secco

Motore 1.0-litri VVT-i 1.3-litri VVT-i 1.4-litri D-4D 90

Cambio. tipo 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT

Gear ratios 1a 3,545 3,545 3,545

2a 1,913 1,913 1,904

3a 1,310 1,310 1,310

4a 1,027 1,027 0,969

5a 0,850 0,850 0,725

RM 3,214 3,214 3,250

Rapporto differenziale 4,411 4,055 3,526

Freni * Standard Su alcuni modelli
Anteriori Dischi ventilati (Ø258 mm) Dischi Ventilati (Ø258 mm)

Posteriori `Tamburi (Ø203 mm) Dischi (Ø278 mm)

Dotazioni aggiuntive ABS con EBD e BA (Brake Assist)

VSC optional (in abbinamento a freni a disco posteriori)

* Veicoli mprodotti in Europa
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Sterzo
Tipo Cremagliera e pignone

Rapporto (:1) 14,2

Giri (da un estremo all’altro) 3,0

Raggio minimo di sterzata - pneumatico (m) 4,7

Dotazioni aggiuntive Servosterzo con motore elettrico (EMPS)

Pneumatici Di serie
Dimensioni 185/60 R 15

Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm) 3.750

Larghezza totale (mm) 1.695

Altezza totale (mm) 1.530

Passo (mm) 2.460

Carreggiata ant. (mm) 1.475

Carreggiata post. (mm) 1.460

Sbalzo ant. (mm) 725

Sbalzo post. (mm) 565

Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm) 1.865

Larghezza interna (mm) 1.390

Altezza interna (mm) 1.270

Bagagliaio
Capacità VDA. con i sedili posteriori in posizione (m3) 0,272-0,363

Capacità VDA con i sedili posteriori abbassati1 (m3) 0,737

Lunghezza2 (mm) 1.325

Larghezza max (mm) 1.310

Altezza3 (mm) 910
1 Calcolata al vertice dei sedili anteriori
2 Con I sedili posteriori ripiegati
3 Con la paratia superiore rimossa
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Pesi 1.0-litri VVT-i 1.3-litri VVT-i D-4D 90
Peso in ordine di marcia (kg) 980-1.035 1.010-1.055 1.055-1.115

Massa complessiva (kg) 1.440 1.480 1.525

Prestazioni 1.0-litri VVT-i 1.3-litri VVT-i D-4D 90
Cambio 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT

Velocità max (km/h) 155 155 170 170 175 175

0-100 km/h (sec.) 15,7 16,9 11,5 13,1 10,7 11,8

0-400 m (sec.) 19,6 20,5 18,2 18,5 17,8 18,2

Consumo * 1.0-litri VVT-i 1.3-litri VVT-i D-4D 90
Cambio 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT

Combinato (l/100km) 5,4 5,3 6,0 5,8 4,5 4,5

Capacità serbatoio (l) 42 42 42

Emissioni CO2 * 1.0-litri VVT-i 1.3-litri VVT-i D-4D 90
Cambio 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT 5 M/T 5 M-MT

Combinato (g/km) 127 125 141 136 119 119

* Secondo Direttiva 1999/100/EC

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e richieste locali  e possono. 
di conseguenza variare da Paese a Paese. Toyota Motor Marketing Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di 
equipaggiamento e specifica senza preavviso.
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Il nuovo Toyota RAV4
La nuova generazione di RAV4 si appresta a ribadire 
la leadership del segmento dei SUV compatti

• Uno stile completamente nuovo, moderno e distintivo

• Più spazio, più comfort, ancor più piacere di guida

• Integrated Active Drive System: uno speciale sistema di gestione per migliorare le 

prestazioni, la maneggevolezza e la sicurezza 

• Motori diesel estremamente raffinati con in testa il D-4D 180 D-CAT, il più potente del 

segmento

• Interno versatile con sedili modulabili (Easy Flat™ System) 

• RAV4 con il nuovo motore diesel D-4D 180 D-CAT: l’ammiraglia della gamma 

Il Salone di Francoforte segna la premiére mondiale della nuova generazione di uno dei modelli più 

di successo di Toyota degli ultimi anni, il RAV4.

Autentica icona nella storia automobilistica, quando è stato lanciato per la prima volta, 11 anni fa, 

il RAV4 ha dato vita al combattutissimo segmento dei SUV compatti. Il suo mix, davvero unico, 

fatto di capacità fuoristradistiche, eccellenti prestazioni su strada e un look distintivo e moderno 

ha segnato un punto di riferimento per tutto il nuovo segmento.

“Mi sono chiesto quali fossero le caratteristiche essenziali per un SUV compatto”, dice  Kiyataka 

Ise, Ingegnere Capo Esecutivo del nuovo Toyota RAV4. “I SUV attraggono la gente perchè sono 

fuori dall’ordinario – sostanzialmente differenti dalle tradizionali automobili. Il nuovo RAV4 doveva 

mantenere questo sapore fuori dal normale. Con il precedente modello abbiamo acquisito un 

enorme  know-how ed esperienze e siamo pienamente convinti di aver trasferito quel DNA distintivo 

nella nuova generazione, per la gioia dei nostri clienti”.

La terza generazione di RAV4 offrirà un piacere di guida e prestazioni decisamente superiori, 

ancora maggiore qualità, tecnologia avanzata, uno spazio interno maggiorato e una modularità 

innovativa. Il design, completamente nuovo, è distintivo, moderno, e riprende i suoi principali tratti 

stilistici dalle generazioni precedenti. 

Eleverà le caratteristiche di guida di un SUV – grazie ai suoi motori potenti (che comprendono 

il motore diesel più potente nel segmento) e il raffinato sistema di trazione che prevede anche il 

Integrated Active Drive System.

Ulteriormente migliorata la qualità interna e il comfort dei passeggeri, mentre la costruzione 

intelligente dell’abitacolo crea uno spazio interno decisamente superiore e una maggior versatilità. 
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Il nuovo RAV4 è equipaggiato con il sistema Easy FlatTM System che permette di ripiegare i sedili 

posteriori (60/40) utilizzando un’unica leva di comando (senza dover rimuovere nessun cuscino o 

poggiatesta) ed ottenere una superficie di carico piatta.

In realtà, pur conservando il suo stile distintivo, il nuovo Toyota RAV4 si spinge oltre, assumendo 

caratteristiche tipiche di altri segmenti di mercato, per offrire le caratteristiche di un’automobile di 

alta classe, la versatilità di una monovolume e lo spazio interno di una station wagon.

Il nuovo Toyota RAV4 sarà commercializzato nella prima metà del 2006.

Il SUV più venduto in Europa
Lanciato per la prima volta in Europa nel 1994, il Toyota RAV4 ha creato il segmento dei 

SUV compatti – combinando uno stile solido e personale con capacità off-road ed eccellenti 

performance stradali. 

Il RAV4 ha avuto un successo di vendite immediato e continua ad essere l’auto più venduta nel 

suo segmento in Europa (ed anche in Italia). oltre 600.000 unità sono state vendute dal lancio e, 

a differenza di alcuni altri veicoli, il RAV4 ha visto crescere le vendite durante il suo ciclo di vita. 

Il 2004, è stato l’anno record con 109.059 unità vendute in tutt’Europa, valore che rappresenta il 

25.6% del segmento.

Un nuovo stile per la 3a generazione

• Un design solido e moderno

• Spazio interno aumentato 

• Easy Flat™ System per la massima versatilità 

• RAV4 D-4D 180 D-CAT, l’ammiraglia della gamma RAV4

Esterno
Ognuna delle successive generazioni del RAV4 ha seguito le stesse caratteristiche di design 

d’avanguardia che hanno creato l’originale e pionieristico, sport utilità – combinando versatilità, 

comodità e uno stile personale.

Il nuovo RAV4 riprende questo spirito pionieristico ed è stato progettato seguendo il tema sportivo 

“moderno e solido”. Il design estremamente curato di ogni angolo della carrozzeria trasmette la 

percezione che nulla sia stato lasciato al caso. Ad esempio, la forma dinamica dei parafanghi 

enfatizza un assetto ben studiato allo scopo di garantire la massima stabilità.

C’è un’ impostazione stilistica chiara, creata per ridurre il numero degli elementi nel design, 

aumentando però la dimensione di ogni singolo elemento. La griglia trapezoidale assicura una 

comune identità con gli altri modelli della gamma SUV di Toyota e li differenzia dagli altri modelli.
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Il nuovo RAV4 è stato creato nel contesto della filosofia “Vibrant Clarity” di Toyota e gli elementi di 

forma “dinamici” e “chiari” devono essere letti in questo contesto. Il design si ripropone di rendere 

la vita quotidiana di chi vive l’auto il più gradevole e stimolante possibile.

“Delle bozze di design sono state realizzate già nelle primissime fasi del planning. Abbiamo 

utilizzato questi bozzetti per misurare la reazione dei clienti nei vari paesi del mondo”, spiega 

Mr. Ise, “Questo feedback ci ha spinto ad adottare “‘Modern Rugged (solido e moderno)” come 

il nostro tema stilistico. Concentrandoci su questa definizione, abbiamo modellato un design 

elegante e robusto, con un’aria di qualità, che è piaciuto a tutti” 

Il nuovo RAV4 è più lungo di 145 mm. rispetto all’attuale generazione e presenta un significativo 

incremento del passo (+ 70 mm.) e dello sbalzo posteriore. Ciò consente di migliorare il comfort 

dei passeggeri grazie anche alla distanza utile tra la coppia di sedili anteriori e posteriori aumentata 

di 55 mm.

La larghezza è inoltre aumentata (+80 mm.) e il maggiore spazio per le spalle permette di distanziare 

ulteriormente tra loro i sedili anteriori, incrementando ulteriormente il comfort. L’altezza rimane al 

di sotto di quella di molti concorrenti, enfatizzando lo stile basso e slanciato e le caratteristiche di 

guida on road del RAV4. Nonostante il passo allungato, il raggio di sterzata è più contenuto (5,1 

metri), migliorando così la maneggevolezza dell’auto.  

Dimensioni

860 2560

4395

800 1040

1680

Carreggiata:1560

Larghezza alle spalle: 1450

Distanza tra i sedili: 740

Larghezza: 1815
975

Le linee pulite e l’eccellente profilatura della carrozzeria del nuovo RAV4 sono confermate dal 

ridotto coefficiente di penetrazione aerodinamica (CX 0.31), il migliore in questo segmento. Il 

flusso d’aria regolare intorno all’auto contribuisce a contenere i consumi ed a garantire una marcia 

silenziosa e stabile.
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Interno
La precisione della struttura interna sottolinea la qualità superiore del nuovo RAV4. L’eliminazione 

di ogni luce negli accoppiamenti, il perfetto allineamento dei componenti e l’utilizzo di materiali di 

elevata qualità contribuiscono ad ottenere un’eccellenza sia visiva che sostanziale.

“Puntavamo in modo particolare a un design interno che avrebbe dovuto essere tipico di SUV, ma 

anche con una sensazione di qualità superiore”, spiega Mr. Ise. “Abbiamo inserito una console 

verticale al centro plancia per enfatizzare la natura potente del SUV conferendo al pannello stesso 

una superficie a due livelli, per una sensazione di qualità. Inoltre, il feeling di alta qualità viene 

ulteriormente enfatizzato utilizzando un nuovo trattamento superficiale.”

Il raffinato quadro strumenti Optitron è di serie, così come soluzioni di grande praticità sono 

presenti un po’ dappertutto – dal portabicchieri illuminato al cassetto portaoggetti superiore che 

consente di sistemare manualmente carte stradali e altri oggetti.

Le maggiori dimensioni interne e la costruzione dell’abitacolo, ulteriormente migliorata nel suo 

insieme, contribuiscono all’ambiente spazioso e di qualità di cui i passeggeri possono beneficiare 

all’interno del nuovo RAV4. Con 1885 mm. (+ 150 mm. rispetto al modello attuale) la lunghezza 

dell’abitacolo è la migliore nel segmento, mentre l’incremento nello sbalzo posteriore, unitamente 

ad una nuova configurazione della sospensione posteriore, migliora nettamente lo spazio per i 

bagagli (fino al 25% rispetto all’attuale modello, ai livelli più alti della categoria).

La praticità e la modularità del nuovo RAV4 trovano un’espressione ancor più evidente nel sistema 

Easy Flat™ System adottato dai sedili posteriori, unici in questo segmento. Utilizzando una unica 

leva (facilmente dal portellone posteriore), i sedili possono essere comodamente ripiegati nel 

pavimento, ottenendo una superficie piatta per i bagagli, senza bisogno di rimuovere i cuscini di 

seduta o i poggiatesta.
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Easy Flat™ System

I sedili posteriori hanno anche una suddivisione 60/40 per la massima flessibilità, e possono 

essere reclinati singolarmente. Possono scorrere all’indietro o in avanti per 165 mm, migliorando 

nettamente il comfort dei passeggeri.

RAV4 D-4D 180 D-CAT  
RAV4 D-4D 180 D-CAT è stato progettato per diventare l’ammiraglia della gamma. Mosso 

dal potente motore diesel 2.2 D-4D da 177 CV sarà il leader del segmento anche in termini di 

prestazioni. Il  RAV4 D-4D 180 D-CAT comprenderà esclusive dotazioni all’esterno e all’interno, 

come i fari scuri, la griglia specifica, i vetri oscurati, i parafanghi allargati in grado di ospitare cerchi 

in lega maggiorati. Inoltre saranno disponibili tutta una serie di equipaggiamenti di gran classe 

come le poltrone in pelle dotate di riscaldamento e regolazione elettrica, il sistema “Smart Key”, 

i sensori pioggia e luce ed i retrovisori elettrocromatici. In aggiunta a questo, saranno disponibili 

optional di elevato livello quali, ad esempio, il navigatore satellitare full map a colori con vivavoce 

Bluetooth®.
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Grandi prestazioni 

• Il motore diesel più potente del segmento

• Integrated Active Drive System: un sistema di gestione dinamica, unico nel suo genere, 

per migliorare prestazioni, maneggevolezza e sicurezza 

• Sospensioni anteriori e posteriori riprogettate per migliorare la stabilità ed il comfort dei 

passeggeri

• Sistemi di sicurezza raffinati tra cui il telaio ad assorbimento d’urto e, per la prima volta 

nel segmento, l’airbag per le ginocchia del guidatore

Il nuovo RAV4 si caratterizza per un elevato comportamento stradale, per livelli di sicurezza e 

comfort pari a quelli di auto di segmento superiore. Sarà disponibile con tre motori caratterizzati 

da prestazioni eccellenti e consumi ridotti, tra cui svetta il più potente motore diesel nel 

segmento.

RAV4 è il modello più recente della gamma Toyota ad offrire i nuovi motori diesel 2.2 litri D-4D 

con due livelli di potenza: 136 CV (100kW) o 177 CV (130kW), quest’ultimo dotato dell’esclusiva 

tecnologia Toyota D-CAT. Entrambi I motori vengono abbinati ad un cambio manuale a sei 

rapporti.

Il RAV4 D-4D 180 D-CAT si caratterizza per una velocità massima di 200km/h ed è in grado di 

accelerare da 0 a 100 km/h in appena 9.3 secondi. A dispetto dell’accelerazione e delle prestazioni 

al vertice della classe, anche il RAV4 dotato di questo raffinatissimo propulsore è uno dei veicoli 

più sobri del segmento, con un consumo medio di 7.2 litri/100km.

Il propulsore D-4D 136 offre un’economia di consumo ancor migliore, pur caratterizzato da 

eccellenti prestazioni: una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h in 10.5 

secondi danno una buona idea delle capacità stradali di questa interessante motorizzazione. Il 

consumo medio, poi, è di 6.7 litri/100km.

Entrambi i motori rispettano gli standard EURO IV sulle emissioni, ma il propulsore più potente 

si fregia anche del raffinatissimo sistema Toyota D-CAT, la speciale tecnologia di riduzione delle 

emissioni che abbatte simultaneamente il particolato e gli NOx, rendendo questo motore il diesel 

di serie più pulito nel segmento.

Parlando di benzina, invece, il nuovo RAV4 si presenta con una ulteriore evoluzione del collaudato 

2.0 litri VVT-i in grado ora di erogare ben 152 CV  (112kW) ed abbinato ad un cambio manuale 

a 5 rapporti o ad un automatico a quattro. La velocità massima è 185km/h (175 km/h con 

l’automatico) e l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 10.6 secondi (12 secondi netti 

l’automatico). Il consumo medio della versione manuale è di 8.8 litri/100 km (9.1 litri/100km la 

versione automatica).
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Sia su strada che fuori strada, il nuovo RAV4 ha un comportamento affidabile e sincero, grazie 

anche ad un handling elevato, garantito dal VSC+ integrato con un sistema elettronico di trazione 

integrale 4WD che garantiscono elevati standard di sicurezza.

Il sistema VSC+ rappresenta un’anteprima in questo segmento. Nei normali veicoli l’ABS, il  

traction control (TRC), il controllo di stabilità del veicolo (VSC) e il servosterzo elettrico lavorano 

indipendentemente uno dall’altro. Il VSC+ integra queste funzioni tramite comunicazioni CAN ad 

alta velocità e aggiunge il sistema di Controllo Attivo di Coppia 4WD. Questa interconnessione di 

tutti i sistemi permette un controllo in tempo reale del veicolo in funzione dei comandi impartiti dal 

guidatore e delle condizioni stradali, rendendo possibile un miglior comportamento del veicolo in 

velocità, in curva ed in frenata. 

Integrated Active Drive System

VSC+
Servosterzo 

elettrico

Controllo Attivo 
Coppia 4WD

Integrated 
Active Drive System

VSC

Il VSC+ lavora con il servosterzo elettrico (EPS) per aggiungere un’assistenza di coppia sterzante 

al normale sistema di controllo di stabilità. Anticipa il manifestarsi del sottosterzo o del sovrasterzo, 

e assiste il guidatore nell’attuare più facilmente la corretta azione di sterzo e rende più difficili 

reazioni sbagliate. 

Permette anche un miglior controllo quando si frena o si accelera su superfici stradali con 

differenti caratteristiche di trazione sulle ruote di sinistra o destra, assicurando un coppia sterzante 

aggiuntiva per compensare le differenze nella forza di trazione.

Inoltre, l’interconnessione con il sistema elettronico di trazione integrale 4WD permette la 

cooperazione del VSC+ con la distribuzione della coppia motrice. Come risultato, viene minimizzata 

ogni reazione di sovrasterzo o sottosterzo quando si accelera su superfici scivolose, consentendo 

una stabilità eccellente ed altrettanto eccellenti prestazioni in accelerazione.
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Un sistema elettronico monitora costantemente e controlla il trasferimento di potenza tra le ruote 

anteriori e quelle posteriori. Questo sistema consente al veicolo di variare costantemente la 

trazione anteriormente o posteriormente, ottimizzando la stabilità in tutte le condizioni di guida, 

contenendo, nel contempo, il consumo. Contribuisce a migliorare le caratteristiche di guida in 

termini di stabilità, accelerazione e curvatura. Il tradizionale differenziale centrale è stato eliminato 

e i sensori elettronici monitorano le informazioni relative alla posizione dell’acceleratore, alla coppia 

e ai giri del motore, al rapporto selezionato, alla velocità del veicolo e all’angolo di sterzo.

Utilizzando i valori calcolati dai sensori, il sistema seleziona una delle tre modalità di controllo, 

spostando la coppia dall’asse anteriore all’asse posteriore:

• Il controllo di ‘Start-off’ assicura sufficiente trazione e accelerazione quando necessario. La 

distribuzione di coppia è 55:45.

• Il controllo “Normale” consente al sistema di passare dalle 4 ruote motrici alla trazione anteriore 

(100:0) per assicurare un’accelerazione adeguata ma migliorando il consumo. La distribuzione 

di coppia può poi variare tra 55:45 e 100:00.

• Il controllo “di curvatura” aumenta la stabilità in curva monitorando l’appropriato rapporto di 

imbardata che dovrebbe caratterizzare il comportamento dell’auto.

Controllo Attivo Coppia 4WD

Sensore
• Velocità
• Angolo di sterzata
• Angolo della farfalla

Corrente elettrica

Differenziale 
posteriore

Differenziale anteriore

Transfer

Motore

Cambio

Nuovo accoppiamento 
a controllo 
elettromagnetico

ECU

Si ottengono così prestazioni e stabilità nettamente migliori in tutte le condizioni di guida, fattori 

che permettono un controllo più preciso in curva, nelle frenate al limite e in accelerazione, e anche 

una migliore economia nei consumi.
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Inoltre, il guidatore ha la possibilità di bloccare la ripartizione di coppia sul rapporto 55:45 attraverso 

un apposito pulsante.

Altri sistemi di controllo sono il controllo di partenza in salita (HAC) che evita che il veicolo possa 

arretrare su rampe inclinate e il controllo in discesa (DAC) che assiste il guidatore nel controllare la 

velocità delle ruote durante ripide discese (disponibile solo con il cambio automatico).

In aggiunta, le sospensioni anteriori e posteriori sono state completamente riprogettate per 

migliorare la stabilità e il comfort dei passeggeri.

Le sospensioni anteriori utilizzano uno schema McPherson che è stato completamente ridisegnato, 

dal braccio inferiore alle molle elicoidali agli ammortizzatori. I giunti sferici inferiori sono stati 

spostati in avanti per contrastare gli effetti delle forze laterali che si manifestano durante le curve. 

A sua volta, è stata abbassata l’altezza del centro di rollio per migliorare la stabilità di guida in 

rettilineo.

Sospensione anteriore

Molla elicoidale

Ammortizzatore

Nuovo braccio inferiore

Barra stabilizzatrice ad alta efficienza

Le sospensioni posteriori utilizzano un nuovo tipo di struttura portante a doppio braccio oscillante 

che offre una migliore stabilità del veicolo rendendo possibile un effetto controsterzante nelle curve. 

Inoltre, grazie al posizionamento diagonale dell’ammortizzatore della sospensione posteriore, la 

larghezza del vano bagagli è stata aumentata di 230 mm.
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Il comfort stradale è stato migliorato aumentando la cedevolezza delle sospensioni anteriori e 

posteriori.

La precisione su strada è garantita dal servosterzo elettrico (con piantone regolabile in altezza 

e profondità), mentre l’agilità del nuovo RAV4 è enfatizzata dal suo angolo di sterzata ridotto. 

Nonostante la maggiore lunghezza, il nuovo RAV4 ha un raggio di sterzata di 5,1 metri.

La sicurezza passiva è sicuramente un elemento chiave del nuovo RAV4, e Toyota è fiduciosa che 

il nuovo arrivato possa ben figurare nei severi crash test condotti dall’ EuroNCAP. Lo sviluppo del 

nuovo chassis è stato infatti progettato per assorbire l’impatto in caso di incidente con la minima 

deformazione dell’abitacolo.

Il nuovo Toyota RAV4 sarà disponibile con sette airbag; due frontali a doppio stadio per guidatore 

e passeggero; due laterali, due a tendina e, per la prima volta in questo segmento, un airbag per 

le ginocchia del guidatore.
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Caratteristiche Tecniche (preliminari)

Motore 2.0 litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

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

Carburante, tipo Benzina 95 Ottani Diesel 48 Cetani Diesel 48 Cetani

Distribuzione DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3) 1.998 2.231 2.231

Alesaggio x corsa (mm.) 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Rapporto di compressione (:1) 9,8 16,8 15,8

Pressione di iniezione (bar) - 1.700 1.800

Potenza max (kW) CV@giri/min (112) 152 (100) 136@3.600 (130) 177@3.600

Coppia max (Nm@giri/min) 195 310@2.000-2.800 400@2.000-2.600

Trasmissione

Tipo 4WD a controllo elettronico

Frizione, tipo Monodisco, a secco

Motore 2.0 litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio, tipo 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Rapporti 1a 3,833 3,938 3,818 3,818

2a 2,045 2,194 1,913 1,913

3a 1,333 1,411 1,218 1,218

4a 1,028 1,019 0,880 0,880

5a 0,820 - 0,809 0,809

6a - - 0,711 0,711

RM 3,583 3,141 4,139 4,139

Rapporto differenziale 4,562 3,291 4,312 (1a-4a)

3,631 (5a-6a)

4,312 (1a-4a)

3,631 (5a-6a)

Sterzo

Tipo Cremagliera e pignone

Rapporto (:1) 14,4

Giri (da un estremo all’altro) 2,8

Raggio minimo di sterzata – pneumatico (m) 5,1

Dotazioni aggiuntive Servosterzo elettrico (EPS)
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Freni*

Anteriori A disco ventilati (Ø296 x 28 mm.)

Posteriori A disco (Ø281 x 12 mm.)

Dotazioni aggiuntive ABS

EBD (Electronic Brake-force Distribution) – Distribuzione Elettronica 

Forza Frenante

BA (Brake Assist) 

– Assistenza in frenata di emergenza

TRC (Traction Control) 

– Controllo di trazione

VSC (Vehicle Stability Control) 

– Controllo elettronico di stabilità 

HAC (Hill-start Assist Control)  

– Assistenza in salita

DAC (Downhill Assist Control)  

– Assistenza in discesa (solo con cambio automatico)

Pneumatici

Dimensioni 225/65 R 17

Dimensioni esterne

Lunghezza totale (mm.) 4.395 

Larghezza totale (mm.) 1.815 (1.855*)

Altezza totale (mm.) 1.680

Passo (mm.) 2.560

Carreggiata ant. (mm.) 1.560

Carreggiata post. (mm.) 1.560

Sbalzo ant. (mm.) 860

Sbalzo post. (mm.) 975 (895*)

Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,31

(*) D-4D 180 D-CAT

Dimensioni Interne

Lunghezza interna (mm.) 1.805

Larghezza interna (mm.) 1.495

Altezza interna (mm.) 1.240 (1.165 tettuccio apribile)

Luggage compartment

VDA luggage capacity (m3) 450 + 63 (sotto il pavimento)
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Pesi 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Peso in ordine di marcia (kg) 1.465 1.505 1.585 1.595

Massa complessiva (kg) 2.070 2.110 2.190 2.190

Capacità di traino, frenata (kg) 1.500 1.500 2.000 2.000

Capacità di traino, non frenata (kg) 750 750 750 750

Prestazioni 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Velocità max (km/h) 185 175 180 200

0-100 km/h (sec.) 10,6 12,0 10,5 9,3

Consumi * 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Combinato (l/100km) 8,8 9,1 6,7 7,2

Capacità serbatoio (l) 60 60 60

Emissioni  CO2 * 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Combinato (g/km) 209 218 177 190

* Secondo la direttiva  1999/102 (stage 3)/EC

 

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e richieste locali  e possono, 
di conseguenza variare da Paese a Paese. Toyota Motor Marketing Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di 
equipaggiamento e specifica senza preavviso.
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Toyota ENDO
Un concept dedicato alla mobilità urbana nelle città 
moderne

• La più recente creazione del centro di design europeo di Toyota, ED2

• Lunghezza esterna di appena 3 metri, comoda abitabilità interna per quattro passeggeri e i 

bagagli

• Le portiere con il sistema di cerniera a doppia articolazione consentono di salire e scendere 

anche negli spazi più angusti

• L’innovativo display sull’intera larghezza del cruscotto offre tutta una serie di informazioni e 

possibilità di personalizzazione

• Una grande quantità di posizioni del sedile consente un elevato livello di modularità

Il Salone di Francoforte segna la premiére mondiale di ENDO, il più recente concept di Toyota che 

anticipa una vettura destinata a muoversi in piena libertà nell’ambiente urbano per affrontare nel 

migliore dei modi gli impegni imposti dai più moderni stili di  vita cittadini. 

ENDO è il terzo concept concepito dal centro di design europeo di Toyota  ED2 , dopo CS&S (Francoforte 

2003) e Motor Triathlon Race Car (Ginevra 2004), nel contesto della filosofia di design “Vibrant Clarity” 

che ora influenza  tutto lo stile Toyota. 

Il punto di partenza della progettazione di ENDO è l’ambiente cittadino. Le aree urbane costituiscono 

una sfida con sempre maggiori difficoltà per i progettisti dell’automobile e gli stessi urbanisti – la 

mancanza di spazio, le emissioni e la congestione del traffico rendono infatti la città sempre meno 

vivibile, ma i consumatori desiderano comunque una mobilità individuale.

ENDO è una soluzione di facile impiego cittadino che si propone di risolvere alcuni di questi problemi. 

Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto consentono un miglior uso dello spazio ed emissioni 

più contenute, offrendo altresì la possibilità di ospitare simultaneamente quattro passeggeri in modo 

confortevole e anche di aggiungere un ulteriore spazio per i bagagli.  

ENDO è lunga appena 3 metri, ma è sufficientemente alta (1,52 m) e larga (1,69 m) per ottenere un 

ampio spazio interno. La sua avanzata versatilità e modularità offre ai passeggeri soluzioni in grado di 

migliorare gli spostamenti urbani di ogni giorno.

I progettisti hanno lavorato seguendo la filosofia stilistica Vibrant Clarity, che consente a Toyota di 

intraprendere una nuova direzione verso dei modelli più giovanili e vivaci ora e in futuro. Questi modelli 

si distingueranno dalla media e contribuiranno a ridefinire una nuova identità globale di Toyota.
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I termini chiave che suggerisce “Vibrant” sono Tonificante e Attraente, mentre “Clarity” è sottolineata 

da aggettivi Chiaro, Logico e Semplice.

Sono quattro gli elementi che si combinano per creare “Vibrant Clarity” e trovano una perfetta 

espressione in ENDO:

 P – Proporzioni

 A – Architettura

 S – Superficie

 S – Raffinatezze.

Le proporzioni di ENDO sono specifiche per questa concept-car – con una larghezza spinta al massimo e 

una lunghezza ridotta, ideale per la città. In effetti, le proporzioni sono ottimizzate per quattro persone.

L’architettura di ENDO è chiara ed espressiva, con l’intersezione dei suoi due elementi principali: la 

parte superiore dell’abitacolo che ha una forma ovale e la parte inferiore libera che crea una base 

protettiva ancor più emozionante. 

La superficie è liscia e tesa, sottolineata dalla marcata linea di cintura che scorre per sottolineare una 

immagine hi-tech.  

Gli interventi specifici riguardano la versatilità interna e le dotazioni tecnologiche di ENDO. Il rispetto 

di quella filosofia di compattezza, che ha ispirato la parte esterna e quella interna di ENDO, è stato 

ampiamente favorito dall’impiego di un innovativo sistema di cerniere a doppia articolazione per le portiere 

anteriori che consente un’ampia apertura negli spazi più ristretti. Questo è un fattore importante anche nel 

design del portellone che può essere facilmente aperto o richiuso anche negli spazi più angusti.

Portiera laterale con cerniera a doppia articolazione e un pratico portellone

La soluzione predominante del pannello strumenti è l’ampio schermo informazioni che si estende per 

l’intera larghezza della plancia. Questa insolita dimensione consente una facilità d‘impiego senza pre-

cedenti, oltre a garantire un solido aspetto tecnologico. Oltre alla strumentazione e alle varie funzioni 

del navigatore, del sistema audio, del climatizzatore e della telecamera per la in retromarcia, questo 
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display può anche integrare funzioni specifiche per il cliente, come e-mail, internet, con una possibilità 

infinita di personalizzazioni.

Schermo informazioni su tutta la larghezza della plancia

L’utente può anche modificare il colore di fondo dello schermo. La sua illuminazione viene riflessa sul 

rivestimento chiaro dei sedili, creando così un ambiente molto speciale all’interno della vettura. Il grande 

tetto trasparente  finisce per rinforzare ulteriormente questa atmosfera così particolare.

L’ampia larghezza di ENDO è utile anche a livello pavimento per consentire una maggiore funzionalità. Il 

sedile del passeggero anteriore può essere liberamente spostato in quattro direzioni: in avanti, indietro, 

a destra e a sinistra. Questa libertà di movimento permette di liberare uno spazio utile per i bagagli in 

prossimità del sedile del passeggero, e migliora l’accessibilità alla zona posteriore.

Caratteristiche di modularità dei sedili posteriori

I sedili posteriori si caratterizzano per una funzionalità davvero unica con lo schienale che può essere 

ruotato in numerose differenti direzioni. In questo modo diventa estremamente semplice dimensionare 

l’abitacolo in funzione delle esigenze degli occupanti, sia con quattro sedili, tre sedili con un tavolinetto, 

o due sedili con uno spazio di carico più grande. 

In questo modo, ENDO può essere adattata per seguire gli stili di vita frenetici e in continua evoluzione 

delle famiglie cittadine nel futuro.
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Toyota i-unit
L’esaltazione della mobilità umana

• Un nuovo concetto di mobilità per ispirare l’individuo.

• Progettata per l’Expo 2005 ad Aichi, in Giappone, viene esposta per la prima volta in 

Europa

• Lo stile è ispirato da una foglia

• Dotazioni tecnologiche d’avanguardia, compreso il sistema di riconoscimento biometrico

I visitatori dello stand Toyota al Salone di Francoforte avranno la possibilità di ammirare un nuovo 

affascinante concept per la mobilità personale  – la Toyota i-unit.  La i-unit è stata progettata per 

essere esposta e offrire una dimostrazione delle sue potenzialità nel padiglione del Gruppo Toyota 

all’Expo 2005 di Aichi, in Giappone, e viene proposta per la prima volta in Europa.

Il progetto di i-unit si ispira ad una foglia, un’espressione naturale della vita sulla terra. La forma 

organica della i-unit si armonizza con il panorama e diventa un tutt’uno con il passeggero, 

muovendosi come un essere vivente. Spostandosi nell’ambiente e reagendo con tutto ciò che la 

circonda, la i-unit crescerà con l’individuo. 

Yoshiaki Kato, ingegnere capo del team Ricerca e Sviluppo di i-unit, dice: “La libertà di movimento 

stimola l’individuo che c’è in ognuno di noi e si ripercuote direttamente sulla società e sul mondo 

in cui viviamo. Il movimento cambia l’individuo e, a sua volta, la direzione della società. E’ quello 

che vorrei esprimere con i-unit”.

“E’ uno strumento che le persone di ogni generazione troveranno interessante e vorranno guidare; 

una volta a bordo, sembrerà vivo. Per me, la società ideale del futuro non dovrebbe essere un 

qualcosa di inorganico, circondata dalle macchine, ma un luogo dove la natura e la vita possano 

prosperare insieme, e dove le persone vivono in modo naturale”. 

La i-unit non è molto più grande di una persona. Offre una mobilità “salvaspazio” e può spostarsi 

all’interno o all’esterno, ruotando su sè stessa, quando è necessario. Il sistema di posizionamento 

variabile di i-unit modifica l’altezza del veicolo in funzione della velocità, che a sua volta dipende 

dall’ambiente dove si guida. 

Alle basse velocità, in modalità eretta, i-unit permette di interagire con il mondo che ci circonda. La 

visuale del pilota è alla stessa altezza delle persone circostanti. Si può comunicare con le persone 

intorno attraverso l’abitacolo  “open-air” di i-unit .

Nella posizione reclinata, assunta alle velocità più elevate, i-unit si trasforma in una personalissima 

e futuristica vettura sportiva. Con un baricentro basso e una stabilità eccezionale, i-unit permette 
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di esplorare ogni aspetto della propria immaginazione; proprio come quando si pattina o si corre. 

La i-unit è un prolungamento del proprio corpo.

Configurazione a bassa velocità Configurazione ad alta velocità

Ma è anche possibile viaggiare in autostrada con una guida automatica su corsie dedicate grazie 

al fatto che la i-unit utilizza la rete per muoversi in formazione con altre i-units e interagisce con la 

strada. Gli incidenti e le congestioni diventano così un qualcosa che appartiene al passato.

Il contatto con i-unit inizia quando la si chiama sul terminale del proprio portatile.  La i-unit è in 

grado di riconoscere le persone tramite il suo specifico sistema di individuazione che distingue i 

passeggeri dalle forme del palmo della mano e del viso. 

La i-unit interagisce lo stato d’animo dell’utente. Il monitor del guidatore trasmette musica e 

informazioni in funzione delle emozioni del singolo, della condizione fisica e dalle preferenze 

personali. Persino il colore della carrozzeria può cambiare ed essere personalizzato tramite dei 

LED.

I movimenti con i-unit sono intuitivi, come quelli delle mani e dei piedi. Per muoversi in avanti si 

spinge in avanti il comando drive-by-wire, a sinistra per girare a sinistra, e così via.  Il moto è gestito 

dai  controlli indipendenti del movimento della ruota anteriore sterzante, destra e sinistra, e dai 

motori elettrici sulle ruote posteriori. Il passeggero ha così il completo controllo della situazione, 

sia che viaggi ad alta velocità, sia durante le manovre sul posto.

Un controller tecnologico trasmette al guidatore varie informazioni di supporto utilizzando i sensi 

naturali: il suono, la luce e le vibrazioni. Un sistema a display rileva e sovrappone la posizione 

del veicolo su un’effettiva visione dell’ambiente di guida. Questo sistema, unitamente alla 
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comunicazione basata su indicazioni di direzione vocali e un sistema audio, permette un facile 

impiego e un’interazione realistica.

Il sistema di trasporti intelligente ITS previene gli incidenti prima che avvengano. Il sistema di 

supporto al guidatore rileva tutto ciò che circonda il veicolo e comunica la posizione relativa alle 

altre vetture sull’infrastruttura stradale per supportare una guida sicura e confortevole.

Naturalmente, i-unit è un veicolo ecologico nel suo intero ciclo di vita. Per la carrozzeria viene 

utilizzata una fibra naturale, il Kenaf, mentre le parti realizzate con stampaggio a iniezione, come i 

braccioli, sono realizzate in resina polilattica. 

L’Expo 2005 di Aichi 

L’ Expo 2005 di Aichi è in programma dal 25 Marzo al 25 Settembre 2005. 

Nel contesto dell’esposizione di Aichi, il Gruppo Toyota vuole mostrare varie tipologie di trasporto 

per rispondere ai bisogni di una futura società del benessere e, al tempo stesso, ridurre l’impatto 

sull’ambiente. Le dimostrazioni che si svolgono nel Padiglione del Toyota Group rappresentano 

questi obiettivi con l’introduzione di veicoli e robot futuristici.

I visitatori dell’Expo 2005 di Aichi hanno anche la possibilità di provare la future generazioni dei 

sistemi di trasporto di Toyota, come l’ IMTS (Intelligent Multi-mode Transit System) e i veicoli ibridi 

a fuel-cell con i quali possono spostarsi nell’area dell’Expo.
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Nuovi motori D-4D
Toyota presenta la sua nuova gamma di motori diesel

• Un ruolo fondamentale nella crescita delle vendite 

• Una combinazione unica di tecnologie avanzate

• Prestazioni superiori, minori consumi ed emissioni contenute

• Tecnologia Toyota D-CAT per Avensis, Corolla Verso e nuovo RAV4

Il Salone dell’Auto di Francoforte di quest’anno fa da vetrina ai nuovi propulsori diesel D-4D. 

Questa ampia famiglia di motori diesel è ora disponibile su nuovi modelli Toyota tra cui Corolla 

Verso ed il nuovo RAV4 per quanto riguarda il 2.2 litri e la nuova Yaris per quanto riguarda il 1.4 

D-4D da 90 CV.

Gli raffinati e tecnologici motori D-4D stanno giocando un ruolo importante nella crescita di Toyota 

in Europa e in Italia. Toyota è stato il primo costruttore giapponese a sviluppare un’avanzata 

tecnologia diesel per il mercato europeo. Oggi, il 41% delle Toyota vendute in Europa sono 

equipaggiate con motori D-4D.

I clienti europei hanno scoperto il D-4D (acronimo di Direct Injection, 4 valvole Diesel) con la Toyota 

Avensis 2.0 litri D-4D nel 1999. Questo motore da 110 CV proponeva una serie di nuove tecnologie 

che tuttora costituiscono le basi della gamma D-4D, pur continuamente sviluppate ed evolute.

Per tutti i motori Toyota D-4D valgono gli stessi comuni obiettivi di prestazioni, consumo, emissioni 

ridotte e silenziosità di funzionamento. Questi obiettivi vengono raggiunti combinando gli ultimi 

progressi nella tecnologia diesel di Toyota:

• Common Rail ad alta pressione: è già alla sua terza generazione sui motori più avanzati, ma 

assicura sempre una pressione costante del carburante e un’elevata economia nei consumi

• Iniezione diretta diesel; controllata elettronicamente per la massima precisione e l’economia dei 

consumi, con il processo di combustione che avviene nella testa del cilindro e non in un camera 

laterale. 

• Turbo intercooler: assicura la massima efficienza del turcompressore ed è soggetto a continui 

miglioramenti per adeguarlo alle diverse condizioni di guida 

• Costruzione con albero a camme in testa: permette un controllo di precisione dell’apertura 

valvola con manutenzione ridotta e un’eccellente durata nel tempo
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L’intera gamma dei motori D-4D ora disponibili in Europa comprende:

Automobili
Cilindrata/potenza del motore Disponibilità sui modelli

D-4D 90 1.4 litri, 90 CV Nuova Yaris, Corolla

D-4D 115 2.0 litri, 116 CV Corolla, Avensis, Avensis Verso, 

Previa

D-4D 135 2.2 litri, 136 CV Corolla Verso, nuovo RAV4

D-4D 150 2.2 litri, 150 CV Avensis

D-4D 165 3.0-litri, 166 CV Land Cruiser

D-4D 180

D-CAT

2.2-litri, 177 CV, 

Clean Power con tecnologia Toyota D-CAT 

Avensis, Corolla Verso, nuovo RAV4

D-4D 205 4.2-litri, 204 CV Land Cruiser 100

Veicoli Commerciali Leggeri  
Potenza Motore Disponibilità sui modelli

D-4D 90 2.5 litri, 88 CV Hiace, Dyna (non importato in Italia)

D-4D 100 2.5 litri, 102 CV (200 Nm) Hilux 4x2

D-4D 100 2.5 litri, 102 CV (260 Nm) Hilux 4x4, Hiace, Dyna (non importato 

in Italia)

D-4D 180 D-CAT, il motore diesel al vertice della 
gamma Toyota

• Il D-4D 180 D-CAT è disponibile su Avensis, Corolla Verso e a breve sul nuovo RAV4

• Prestazioni straordinarie ed emissioni ridotte

• Un insieme di tecnologie avanzate

• Caratterizzato dall’esclusivo sistema Toyota D-CAT

Fiore all’occhiello della famiglia D-4D di Toyota è il motore D-4D 180 D-CAT. 

Il nuovo motore è disponibile sulla Avensis e sulla Corolla Verso e, a breve, lo sarà anche sul nuovo 

RAV4. Offre elevate prestazioni ma, nel contempo, un controllo delle emissioni superiore. Infatti, 

il D-4D 180 D-CAT  è il motore diesel più pulito nella sua categoria (per le emissioni combinate 

NOx e PM).
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Il sistema di cui è dotato è una combinazione di tecnologie avanzate nella progettazione del 

motore, del controllo dell’iniezione e del post-trattamento dei gas di scarico per determinare 

prestazioni elevate, basso consumo di carburante, rumorosità ridotta ed emissioni estremamente 

contenute. Gli elementi chiave sono il monoblocco interamente in alluminio, il bassissimo rapporto 

di compressione, l’avanzata tecnologia di sovralimentazione e il flusso costante del Common Rail 

ad alta pressione attraverso gli iniettori piezoelettrici.

Il motore D-4D 180 D-CAT beneficia dello speciale sistema Toyota di post-trattamento dei gas di 

scarico. Il Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) è un insieme di tecnologie integrate 

che sono state combinate tra loro per ridurre le emissioni nocive al livello più basso mai ottenuto 

da ogni altro odierno motore diesel. Questa  tecnologia permette al propulsore di rispondere 

ampiamente ai severi standard EURO IV sulle emissioni, riducendo nettamente le emissioni di 

idrocarburi (HC), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM).

Centrale per il Toyota D-CAT è il DPNR (Diesel Particulate NOx Reduction). Si tratta di un’altra 

tecnologia proposta per prima da Toyota. Il sistema riduce allo stesso tempo PM, NOx, HC e 

CO. Abbattendo continuamente e simultaneamente sia il PM che l’NOx nei gas di scarico tipici 

del diesel, il DPNR trasforma il motore in una fonte di potenza molto più pulita, dove le emissioni 

nocive sono ridotte a livelli estremamente bassi. 

E, fattore quanto mai cruciale, il DPNR è privo di manutenzione e non richiede la sostituzione di 

alcun componente.

 

Grazie a questa tecnologia, il motore D-4D 180 D-CAT può vantare l’insieme di emissioni combinate 

NOx e PM più basse rispetto a tutti i motori diesel del suo segmento. Il propulsore si avvale del 

più alto livello di potenza e coppia nel segmento (177 CV e 400 Nm tra 2.000 e 2.600 giri/min), 

unitamente all’NVH (Rumore, Vibrazioni e Ruvidità) più contenuto, e al consumo più basso tra i 

motori di potenza equivalente.
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2 nuovi propulsori per Corolla Verso: 
D-4D 180 D-CAT e D-4D 135
• Un piacere di guida ancor superiore con i nuovi motori 2.2-litri D-4D

• Tra i motori diesel più potenti nel segmento

• Livelli di rumorosità, vibrazioni e ruvidità (NVH) straordinariamente bassi

• Cambio manuale a sei rapporti, di serie per entrambe le motorizzazioni

Verso fine anno, la gamma di Corolla Verso verrà ulteriormente allargata con la disponibilità dei 

tanto apprezzati motori diesel 2.2 litri D-4D che recentemente hanno debuttato su Avensis: il 

D-4D 180 D-CAT e il D-4D 135 CV. I nuovi motori assicureranno prestazioni superiori e un ancor 

maggiore piacere di guida alla Corolla Verso, l’MPV compatto di Toyota che sta riscuotendo un 

ottimo successo in tutta Europa. 
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Il nuovo D-4D 180 D-CAT

• 177 CV, 400 Nm

• Caratterizzato dalla tecnologia Toyota D-CAT

• Il sistema iniezione adotta iniettori piezoelettrici

Il nuovo D-4D 180 D-CAT mette in condizione Corolla Verso di esprime tutto il suo vero potenziale. 

Offrendo prestazioni stradali superiori, una posizione di guida rialzata e una erogazione continua e 

vigorosa di coppia, questo motore rende davvero superiore il piacere di guida dell’MPV compatto 

di Toyota.

Il nuovo motore è il diesel più potente nel segmento delle monovolume compatte, il primo diesel 

autenticamente prestazionale su una auto di questo tipo. La Corolla Verso dotata di questo motore 

accelera da 0 a 100 km/h in appena 9 secondi netti ed è in grado di raggiungere (ove consentito) 

una velocità massima di 205 km/h. Nonostante queste elevate prestazioni, il consumo si attesta 

su un valore contenuto in appena 6,6 l/100 km nel ciclo combinato.

Il Toyota D-CAT non è la sola tecnologia raffinata su questo motore già così tecnologico. Si 

caratterizza, infatti, anche per la tecnologia degli iniettori piezoelettrici, che permettono un’iniezione 

del carburante più rapida e precisa durante il ciclo di combustione. Operando ad una pressione di 

1800 bar, il sistema Common Rail piezoelettrico adottato da Toyota può effettuare cinque  iniezioni 

per ciclo, assicurando un’ efficienza più elevata e un impatto ridotto della combustione.

In effetti, con un valore di appena 15,8, il motore diesel D-4D 180 D-CAT montato sulla Corolla 

Verso vanta il rapporto di compressione più basso nel segmento. Un rapporto di combustione 

più basso significa che il motore deve compiere uno sforzo minore per comprimere la miscela 

di carburante e ciò, a sua volta, comporta un rumore più basso, maggiore efficienza, migliori 

prestazioni e un consumo più basso.

Il nuovo motore D-4D 180 D-CAT montato sulla Corolla Verso adotta le più moderne candele 

ceramiche. Pochi materiali hanno una resistenza al calore più grande della ceramica e la capacità 

di quest’ultima a resistere a temperature molto più alte consente di mantenere gli stessi rapporti di 

efficienza per un intervallo molto più lungo rispetto a una normale candela metallica.

Inoltre, la conducibilità termica delle ceramiche è di gran lunga superiore a quella dei metalli. Di 

conseguenza, le candele ceramiche sono in grado di raggiungere più velocemente la temperatura 

ideale, rispetto a quelle tradizionali. Ciò determina una rapida partenza a freddo anche a bassa 

temperatura ambiente. 
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Il nuovo D-4D 135 

• 136 CV di potenza 

• 0-100 km/h in 10,0 secondi

• Un consumo combinato di 6.3 l/100 km 

Il nuovo motore D-4D 135 CV dovrebbe rivelarsi come il best seller della rinnovata gamma Corolla Verso, 

dove sostituisce l’attuale propulsore diesel 2.0 D-4D da 116 CV. Sarà disponibile sia in configurazione 

a 5 che a 7 posti e in entrambi gli allestimenti e offrirà alla clientela più potenza, una guida fluida e 

un’interessante rapporto tra prestazioni elevate e consumi ridotti.

Nonostante la sua potenza sia inferiore a quella del propulsore D-4D 180 D-CAT, anche questo motore 

posiziona la Corolla Verso nella fascia più prestazionale del segmento delle monovolume compatte. In 

grado di coprire il passaggio da 0 a 100 km/h in 10 secondi netti, può spingere la nuova Corolla Verso 

fino ad una velocità massima di 195 km/h. E, quanto mai importante, grazie suoi 310 Nm di coppia 

massima, disponibili già da 2000 giri/min, è in grado di assicurare alla Corolla Verso una souplesse di 

guida fatta di comfort e di prestazioni elevate.

Queste prestazioni sono state raggiunte senza compromettere i consumi. Il motore D-4D 135 CV ottiene 

un valore di 6,3 l/100 km nel ciclo combinato e vanta un valore medio di CO2 di appena 167 g/km.

Cambio manuale a 6 rapporti

• Manovrabilità ed inserimenti precisi 

• Contenuta escursione della leva

• Perfettamente in linea con le caratteristiche dei nuovi motori

Entrambi i nuovi diesel 2.2 litri D-4D di Corolla Verso saranno abbinati, di serie, ad un nuovo ed inedito 

cambio manuale a sei rapporti che si caratterizza per una precisione ed una manovrabilità in grado 

di esaltare le caratteristiche dei nuovi propulsori. I sei rapporti sono stati scelti con estrema cura 

per consentire al guidatore di sfruttare al massimo le nuove prestazioni che sono in grado di offrire, 

mantenendo un’eccellente economia di consumo.

Alla precisione e dolcezza dei cambi di marcia contribuisce in modo importante un sincronizzatore 

multicono, previsto dalla prima alla quarta marcia, che richiede meno sforzo nella manovra. Inoltre, il 

cambio impiega un cuscinetto a sfera scorrevole nell’albero di selezione e nell’albero a forcella (per la 

massima efficienza)  e di una guida di scorrimento per diminuire l’entità del gioco dopo la cambiata. La 

nuova forma dello smorzatore di massa migliora ulteriormente la dolcezza della selezione.

L’uso di una configurazione a tre assi ha consentito di ridurre del 17% la lunghezza del cambio, rispetto 

a un tradizionale lay-out a due assi. Lungo appena 384 mm., questo nuovo cambio si caratterizza 

anche per l’elevata compattezza. 
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Livelli di rumore più bassi

• Pannello isolante del cofano più spesso

• Adozione di materiali speciali nella carenatura inferiore del motore

• Modificati gli smorzatori di rumore del pavimento e del tunnel

L’adozione del nuovo 2.2 litri D-4D su Corolla Verso ha portato in dote anche un nuovo pacchetto 
NVH. Grazie a ciò, la nuova Corolla Verso risulta ulteriormente migliorata rispetto alle concorrenti del 
segmento delle monovolume compatte.  

Tra gli interventi migliorativi vanno segnalati l’isolante del cofano più spesso e l’aggiunta di componenti 
fono-isolanti nel vano motore. la carenatura inferiore del motore utilizza uno speciale materiale 
assorbente e sono stati aumentati anche il profilo e lo spessore degli smorzatori di rumore preseti nel 

pavimento e nel tunnel.  

Dinamica & versatile

• L’Easy FlatTM System, una soluzione unica nel segmento

• Premiata con 5 stelle da Euro NCAP

• Equipaggiamenti completi ed un nuovo “Premium Active” Pack

La Toyota Corolla Verso sta già cambiando l’approccio della clientela nel segmento delle monovolume 
compatte. La vecchia concezione che praticità dovesse per forza significare un design squadrato e 
goffo è stata spazzata via.

La Corolla Verso fa ricorso a delle innovative soluzioni di design che consentono di ospitare 
comodamente fino a sette persone a bordo. Grazie al sistema Easy FlatTM System, la Corolla Verso è in 
grado di ripiegare, in modo piatto sul pavimento, tutte le file di sedili posteriori – e il sistema di chiusura 
è il più semplice da utilizzare nel segmento.

La Toyota Corolla Verso è anche una delle protagoniste di punta del segmento in fatto di sicurezza. 
L’auto dispone del sistema di minima intrusione nell’abitacolo (MICS) - una struttura di assorbimento 
che reduce l’impatto in caso di collisione – anche grazie alla quale è riuscita ad aggiudicarsi le 5 stelle 
globali nei severi crash test svolti dall’Euro NCAP e quattro stelle nella protezione bambino. La Corolla 
Verso utilizza poi alcune “premiére” nel segmento, come l’airbag per le ginocchia lato guidatore e 
l’innovativo sistema per l’assistenza agli incroci e al parcheggio. L’innovativo ed esclusivo Front Monitor 
è una piccola telecamera frontale a colori che allarga la visuale laterale mostrando eventuali veicoli 
in avvicinamento, non visibili dal guidatore, in un raggio di 20 metri. Il Back Monitor è invece una 
telecamera di assistenza al parcheggio che permette di individuare eventuali ostacoli in fase di manovra 
in retromarcia.

Entrambi i sistemi contribuiscono in maniera semplice e intuitiva al comfort ed alla sicurezza di guida.
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Come da tradizione Toyota, anche i nuovi motori diesel 2.2 litri saranno disponibili in allestimenti 
completi e in linea con le esigenze dei clienti italiani. La D-4D 180 D-CAT viene poi proposta con un 
nuovo Premium Active pack caratterizzato dai cerchi in lega da 17” con pneumatici ribassati, dai vetri 
posteriori oscurati e da uno specifico livello di finitura interno di intonazione sportiva. 

Grazie all’ulteriore appeal che i nuovi motori sapranno esercitare sulla clientela, Toyota conta di vendere 
quest’anno in Europa almeno 95.000 Corolla Verso e di aumentare la sua share nel segmento dal 4.6% 
al 6.2%.

Caratteristiche tecniche (provvisorie)

Motore D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Tipo L4 con turbocompressore a geometria variabile e intercooler

Testata In alluminio

Monoblocco In alluminio

Carburante, tipo Diesel a 48 cetani (o +)

Iniezione, tipo Iniezione diretta con common rail, 

iniezione multipla del carburante

Sistema di controllo delle 

emissioni

Catalizzatore ossidante Toyota D-CAT + catalizzatore 

ossidante

Distribuzione DOHC 16-valvole

Cilindrata (cm3) 2.231

Alesaggio x corsa (mm.) 86,0 x 96,0

Rapporto di compressione (:1) 16,8 15,8

Pressione di iniezione (bar) 1.700 1.800

Potenza max (kW) CV@giri/min  (100) 136@3.600 (130) 177@3.600

Coppia max (Nm@giri/min) 310@2.000-2.800 400@2.000-2.600

Trasmissione 

Trazione Sulle ruote anteriori

Cambio, tipo Manuale a 6 marce

Rapporti 

 

 

 

 

 

1a 3,538 3,538

2a 1,913 1,913

3a 1,219 1,219

4a 0,881 0,881

5a 0,810 0,810

6a 0,674 0,638

RM 3,831 3,831

Rapporto finale 1a - 4a 4,059 4,059

 5a, 6a, RM 3,450 3,450
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Prestazioni  

Velocità max(km/h) 195 205

0-100km/h (s) 10,0 9,0

Consumi (l/100km) 

Combinato 6,3 6,6 

Extra-urbano 5,3 5,7 

Urbano 8,0 8,3 

* Secondo la Direttiva 1999/100/EC

Emissioni CO2 (g/km)

Combinato 167 175 

Extra-urbano 141 151 

Urbano 211 219 

* Secondo la Direttiva 1999/100/EC

Altre emissioni * (g/km)

NOx 0,219 0,147 

PM 0,0167 0,0026 

CO 0,097 0,207

* Secondo la Direttiva 1999/100/EC  

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e richieste locali  e possono, 
di conseguenza variare da Paese a Paese. Toyota Motor Marketing Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di 

equipaggiamento e specifica senza preavviso.
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Nuovo Toyota Hilux
Un nuovo veicolo per il lavoro e il tempo libero 

• Sesta generazione del secondo veicolo Toyota più venduto nel mondo

• Sviluppato nell’ambito del progetto globale IMV

• Inizio della commercializzazione in Europa in autunno

• Obiettivo di vendite europee per il 2006: oltre 20.000 unità

• E’ ai vertici del segmento per offerta di carrozzerie: Single Cab, Extra Cab e Double Cab

• ABS e Doppio Airbag di serie su tutta la gamma

• Cabina più spaziosa, con dotazioni raffinate e elevata qualità dei materiali e degli 

accoppiamenti

• Rigidità torsionale del telaio aumentata del 45%, per offrire migliori prestazioni dinamiche

• Sospensioni ulteriormente migliorate, con una resistenza al rollio aumentata di 1,5 volte

• Motore D-4D da 2,5 litri con sistema Common Rail di seconda generazione

• Il cambio contribuisce ad elevare il comportamento dinamico del veicolo

 

Il nuovo Hilux è la sesta generazione del secondo veicolo Toyota più venduto nel mondo, dopo la 

Corolla. Dall’inizio della sua commercializzazione, nel 1967 in Giappone, ne sono state prodotte più di 

12 milioni di unità. 

La storia di Hilux è costellata da continui sviluppi e miglioramenti basati sulle esigenze dei clienti di tutto 

il mondo. Con gli anni, Hilux si è costruito una fama di leggendaria solidità, affidabilità e potenza in tutti 

i continenti. Nel progettare il nuovo Hilux, Toyota ha deciso di sviluppare un nuovo veicolo, destinato al 

mercato globale, erede della qualità, della durata e dell’affidabilità innate nei precedenti modelli. 

Il nuovo Toyota Hilux è uno dei tre veicoli sviluppati globalmente nell’ambito del progetto Toyota IMV 

(Innovative International Multi-purpose Vehicle). 

I prodotti IMV sono davvero globali perché pensati per essere venduti in più di 140 paesi e per 

soddisfare le esigenze di una clientela moderna, alla ricerca di elevati livelli di qualità, durata e 

comfort. La produzione dei veicoli IMV viene effettuata in Sudafrica, Tailandia, Indonesia e Argentina. I 

componenti principali come i motori diesel provengono dalla Tailandia, i motori benzina (non importati 

in Italia) dall’Indonesia e i cambi dall’India. 

Toyota effettuerà la produzione del nuovo Hilux Single Cab e dell’Hilux Double Cab in Sudafrica mentre 

l’Extra Cab sarà prodotto in Tailandia.

Il nuovo Hilux sarà in vendita in Europa a partire dall’autunno 2005, a seconda dei paesi, e quest’anno 

la casa delle tre ellissi si prefigge un obiettivo di vendita di 5.000 unità. In un anno completo di 

commercializzazione, l’obiettivo è superiore a 20.000 unità.
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Il nuovo Hilux è un altro modello che rientra nella strategia di Toyota di differenziazione dell’offerta 

alla clientela, affiancandosi alla tradizionale gamma dei SUV / fuoristrada di Toyota: RAV4, Land 

Cruiser e Land Cruiser 100.

Il lancio del nuovo Hilux, dotato di un maggiore spazio interno, migliorate caratteristiche di guida 

e di maggior comfort e qualità, offrirà nuove possibilità di incrementare le vendite, soprattutto nel 

segmento dei pick up con doppia cabina per il tempo libero, in rapida crescita.

Il nuovo Hilux, ai vertici del suo segmento per offerta di carrozzerie (Single Cab, Double Cab ed 

Extra Cab) e di trasmissioni (4x2 e 4x4), sarà disponibile in tutta Europa con una composizione della 

gamma personalizzata per i mercati locali, in funzione della domanda della clientela.

Se molti clienti scelgono l’Hilux Single Cab per le sue straordinarie prestazioni e per l’alta qualità e 

comfort che offre come veicolo da lavoro, altri sceglieranno il robusto Double Cab per i loro hobby 

all’aria aperta. L’Extra Cab è una soluzione alternativa per un uso promiscuo ed offre una cabina più 

spaziosa per i passeggeri ed una notevole capacità di carico.

Il capitolo sicurezza vede il nuovo Hilux ai vertici del segmento, potendo vantare tra l’altro l’ABS ed 

i Doppi Airbag tra gli equipaggiamenti di serie su tutta la gamma. 

Il nuovo Toyota Hilux ha uno stile robusto, che crea un immediato impatto visivo. Più largo del 

veicolo che sostituisce, ha una presenza su strada in linea con la sua immagine di Off Road 

inarrestabile. 

Tutte e tre le versioni offrono maggiore spazio, soprattutto nella cabina, e i passeggeri potranno 

beneficiare di nuovi livelli di qualità e comfort in questo segmento. Il nuovo Hilux è lungo 5.255 mm., 

105 mm. in più del modello attuale. E’ anche molto più largo (+60 mm.) e più alto (+55 mm.).

La lunghezza supplementare è conferita innanzitutto dal passo (ora di 3.085 mm.), che contribuisce 

al maggiore spazio interno, ma anche al migliore comportamento su strada e ad una maggiore 

stabilità del veicolo. 

Anche il vano di carico è più spazioso, sia nelle versioni Single che Extra che  Double Cab. Le robuste 

sponde laterali lasciano posto ad una larghezza aumentata dai 50 mm. ai 65 mm. in funzione dei 

diversi tipi di cabine, mentre la lunghezza di carico è rispettivamente pari a 2.315 mm. per il Single 

Cab, 1.805 mm. per l’Extra Cab e 1.520 mm. per il Double Cab.  

Come da tradizione Toyota, la qualità non è solo quella reale ma anche quella percepita ed offre ai 

clienti un’elevata piacevolezza, insieme a soluzioni raffinate sotto il profilo visivo e tattile.

La plancia è stata progettata pensando alla qualità percepita e al comfort di un’autovettura. Il suo 
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aspetto dinamico ed elegante è pratico e funzionale. Le dotazioni principali comprendono il cruscotto 

con tre indicatori, il posizionamento ergonomico di pulsanti e comandi, una chiara disposizione 

dell’autoradio e dell’impianto di riscaldamento e alcune soluzioni di qualità, come la strumentazione 

supplementare a filo. 

I guidatori troveranno una posizione di guida comoda e naturale, come su un’automobile tradizionale. 

Ma è la spaziosità degli interni che piacerà soprattutto al conducente e ai passeggeri. Il nuovo Hilux 

Double Cab offre una cabina con ampio spazio per cinque adulti.

La lunghezza della cabina del Double Cab è stata aumentata di 35 mm. ed ha un posto di guida 

in posizione avanzata, per offrire 42 mm. in più di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. 

L’altezza del punto d’anca è stata aumentata per rendere più confortevole la seduta. I passeggeri 

posteriori laterali dispongono ora di cinture di sicurezza a tre punti e di poggiatesta regolabili.  

Anche il comfort dei sedili è migliorato. I sedili anteriori offrono maggiori regolazioni in scorrimento e 

inclinazione, è stata aumentata la lunghezza della seduta e sul Double Cab è presente una funzione 

di ripiegamento del sedile posteriore per aumentare lo spazio di stivaggio e la capacità di carico.

In tutta la gamma, l’aumento della larghezza e della carreggiata hanno incrementato notevolmente 

lo spazio, anteriore e posteriore, in corrispondenza delle spalle. La cabina del Single Cab è stata 

allungata di 40 mm. per creare una posizione di guida più naturale, mentre quella dell’Extra Cab è 

più lunga di 42 mm.

Il nuovo Hilux sfrutta un nuovissimo telaio con longheroni e traverse che non solo garantisce la 

durata e un ottimo comportamento del veicolo in fuoristrada, ma offre anche un migliore isolamento 

dell’abitacolo dalle vibrazioni.

Il telaio specifico dell’Hilux offre una grande robustezza, solidità, resistenza agli urti e un ottimo controllo 

del veicolo. Si compone di elementi scatolati di sezione più ampia rispetto a quelli del modello attuale, 

ed ha una rigidità torsionale aumentata del 45%, che comporta un maggior controllo della struttura e 

una minore trasmissione dei rumori alla cabina.

Le sospensioni sono state sottoposte ad un’attenta messa a punto ed è stata aumentata la rigidità dei 

rollio, che è ora una volta e mezzo superiore a quella dell’attuale modello. All’anteriore, le sospensioni 

indipendenti a doppio braccio oscillante con molle elicoidali consentono un’escursione elevata della 

ruota, mantenendo al contempo una buona stabilità in rettilineo, un ottimo comfort ed un’efficace 

controllo in curva. Posteriormente sono state adottate le tradizionali molle a balestra per offrire la 

massima capacità di carico e ridurre l’intrusione nel pianale.

Al momento del lancio, la nuova gamma Hilux sarà abbinata al motore diesel Toyota D-4D da 2,5 litri, 

dotato di alimentazione Common Rail della seconda generazione. Eroga 75 kW (102 CV) a 3.600 g/min 

ed ha una coppia di 260 Nm disponibile in un ampio regime di giri – da 1600 a 2400 g/min (200 Nm tra 
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1400 e 3400 g/min per le versioni a due ruote motrici) – che lo rende ideale sia per un utilizzo lavorativo 

che per il tempo libero. I consumi ridotti offrono anche un basso costo di esercizio. 

La piacevolezza di guida è stata aumentata grazie ai miglioramenti apportati al cambio manuale a 

cinque marce, ora più progressivo e fluido, che garantisce passaggi di marcia rapidi e precisi. Per 

finire, la scatola transfer permette di scegliere tra la trazione posteriore o integrale e il differenziale 

posteriore a slittamento limitato è di serie su tutta la gamma a garanzia di una trazione eccellente anche 

in condizioni di guida su fondi scivolosi. 
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Caratteristiche tecniche (provvisorie)

Motore D-4D (4x2) D-4D (4x4)

Denominazione 2KD-FTV 2KD-FTV

Tipo 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 

Carburante, tipo Diesel, 48 Cetani Diesel, 48 Cetani

Distribuzione DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3) 2.494 2.494

Alesaggio x corsa (mm.) 92,0 x 93,8 92,0 x 93,8

Rapporto di compressione 18,5 18,5

Potenza max (kW) CV@giri/min (75) 102@3.600 (75) 102@3.600

Coppa max (Nm/rpm) 200@1.400-3.400 260@1.600-2.400

Trasmissione 

Tipo 4x2 4x4

Frizione, tipo Monodisco, a secco Monodisco, a secco

Cambio, tipo 5 M/T 5 M/T

Rapporti 1a 3,928 4,313

2a 2,333 2,330

3a 1,451 1,436

4a 1,000 1,000

5a 0,798 0,838

RM 4,743 4,220

Rapporto al differenziale (ant/post) - / 4,100 3,909 / 3,909

Dotazioni aggiuntive Differenziale a slittamento limitato di serie

Freni 4x2 4x4

Single Cab Double Cab Extra Cab

Anteriori Dischi ventilati  (Ø257x28 mm.) Dischi ventilati (Ø297x25 m)

Posteriori Tamburi(Ø254 mm.) Tamburi (Ø295 mm.)

Dotazioni 

aggiuntive

ABS di serie  

LSP&BV (Proporzionali al carico & Valvola di Bypass)

Sterzo

Tipo Cremagliera e pignone

Rapporto (:1) 18,9 (4x2), 19,4 (4x4)

Giri (da un estremo all’altro) 3,82 (4x2); 3,72 (4x4)

Raggio minimo di sterzata  – 

pneumatico (m)

5,9 (4x2); 6,1 (4x4)

Dotazioni aggiuntive Servosterzo idraulico (HPS)
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Prestazioni Off-road 4x2 4x4

Carrozzeria Single Cab Extra Cab Double Cab

Capacità di traino non frenata 12% (kg) 1.800 2.250 2.250

Cpacità di traino frenata (kg) 750 750 750

Altezza minima da terra (mm.) N/A 212 212

Angolo di attacco (°) N/A 30 30

Angolo di partenza (°) N/A 26 26

Massima pendenza superabile (°) N/A 25 25

Dimensioni esterne Single Cab Extra Cab Double Cab

Lunghezza totale (mm.) 5.255 5.255 5.255

Larghezza totale (mm.) 1.760 1.760  (1.835*) 1.760  (1.835*)

Altezza totale (mm.) 1680 1.795 1.810

Passo(mm.) 3.085 3.085 3.085

Carreggiata ant. (mm.) 1.510 1.510 (1.540*) 1.510 (1.540*)

Carreggiata post. (mm.) 1.510 1.510 (1.540*) 1.510 (1.540*)

Sbalzo ant. (mm.) 885 885 885

Sbalzo post. (mm.) 1.285 1.285 1.285

* Con parafaranghi maggiorati

Dimensioni interne Single Cab Extra Cab Double Cab

Lunghezza interna (mm.) 1.340 1.840 2.130

Larghezza (mm.) 1.475 1.475 1.475

Interior height (mm.) 1.190 1.190 1.195

Vano di carico Single Cab Extra Cab Double Cab

Altezza da terra del piano 

di carico

745 855 850

Altezza (mm.) 450 450 450

Lunghezza (mm.) 2.315 1.805 1.520

Larghezza (mm.) 1.520 1.515 1.515

Pesi Single Cab Extra Cab Double Cab

Trasmissione 4x2 4x4 4x4

Peso in ordine  

di marcia (kg)

1650 1830 1860

Massa complessiva (kg) 2.770 2.680 2. 760
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Prestazioni Single Cab Extra Cab Double Cab

Trasmissione 4x2 4x4 4x4

Velocità max (km/h) 150 150 150

0-100 km/h (sec.) 16,8 17,5 18,2

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e richieste locali  e possono, 

di conseguenza variare da Paese a Paese. Toyota Motor Marketing Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di 

equipaggiamento e specifica senza preavviso.
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Toyota AYGO
Il nuovo motore diesel 1.4 litri si aggiunge alla gamma

• Il nuovo motore diesel 1.4 litri offre consumi notevolmente ridotti (4.1 litri/100 km nel ciclo 

combinato)

• Spazio interno ai vertici della categoria

• 4 stelle (26 punti) nei severi crash test NCAP 

• 4 airbag e kit vivavoce Bluetooth® di serie su tutta la gamma (unica della categoria)

• Garanzia di 3 anni (o fino a 100.000 km) 

• Il DJ producer Paul Oakenfold realizza la nuova colonna sonora per AYGO

Toyota risponde alle richieste della clientela europea ampliando la gamma motori di AYGO con l’aggiunta 

di un nuovo diesel 1.4 litri che si caratterizza per i consumi estremamente contenuti. 

Questo nuovo 1.4 litri dispone di una costruzione tutta in alluminio che consente di sfruttare al massimo 

la coppia a bassi giri nella guida cittadina. Grazie alla tecnologia diesel Common Rail ad alta pressione, il 

nuovo motore non si limita ad offrire consumi estremamente bassi, ma è anche silenzioso e fluido.

Sviluppa una potenza di 40 kW (54 CV) a 4000 giri/min ed eroga una coppia massima di 130 Nm a 1750 

giri/min. Di serie, viene accoppiato a un cambio manuale a cinque marce.

Il consumo è di 4.1 litri/100 km nel ciclo combinato, 3.4 litri/100 km nel ciclo extra-urbano e 5.3 litri/100 

km nel ciclo urbano. AYGO 1.4 diesel raggiunge una velocità massima di 154 km/h e un’accelerazione da 

0 a 100 km/h in  16.8 secondi.

Come sull’attuale motore benzina, viene utilizzato un rivoluzionario sistema di ancoraggio del motore 

per ridurre drasticamente l’entità del rumore e delle vibrazioni trasmesse alla carrozzeria. Invece del 

tradizionale schema a tre punti di fissaggio, AYGO dispone di un punto di montaggio del motore su 

ciascun lato, creando così una linea ideale che interseca il baricentro del motore stesso. Il terzo punto di 

fissaggio del motore – situato sul fondo del vano motore – viene invece sostituito da una barra di torsione 

che sopprime in modo efficace il movimento rotazionale del motore quando gira al minimo o accelera.
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Per la massima tranquillità del cliente, su ogni nuova AYGO Toyota offre una garanzia di 3 anni (o di fino a 

100.000 km). AYGO è inoltre coperta da una garanzia anticorrosione di 12 anni.

Una gamma completa

• Motori sofisticati 

• Interno spazioso e pratico

• Elevati livelli di sicurezza, incluso il vivavoce Bluetooth® di serie

Toyota AYGO si propone ai clienti molto completo, in grado di rivaleggiare con molte vetture più grandi in 

termini di spazio, comfort e versatilità, pur mantenendo le dimensioni di una city car.

L’interno di AYGO è stato progettato per accogliere passeggeri di tutte le taglie, anche quelli molto alti. 

Con una soluzione innovativa, gli strumenti sono montati sulla colonna dello sterzo, in modo tale che la 

loro posizione varia con l’angolazione del volante, migliorando così la visibilità per tutti i guidatori. 

Quello che colpisce su AYGO sono gli sbalzi (anteriore e posteriore) più ridotti rispetto alle concorrenti, 

che consentono un migliore sfruttamento dello spazio interno. La distanza tra il punto di seduta anteriore 

e posteriore è inoltre la maggiore rispetto alla concorrenza, mentre una particolare attenzione è stata 

dedicata all’accessibilità ai sedili posteriori nei modelli a tre porte, grazie a un’ampia luce tra l’estremità 

inferiore del montante centrale e il sedile anteriore. 

AYGO è dotata del sedile posteriore ripiegabile (con funzionalità 50/50 su allestimento Sol), per aumentare 

la flessibilità dello spazio per i bagagli. C’è inoltre una grande quantità di vani utilizzabili, comprese le 

quattro tasche sulle porte, otto vaschette, tre portabicchieri, un portamonete e un specchietto di cortesia 

di grandi dimensioni.

Il motore tre cilindri benzina di 1.0 litri, che è già a listino, è estremamente equilibrato. Offre una potenza di 

68 CV (50 kW) a 6000 giri/min, al vertice della classe, e una coppia di 93 Nm a 3600 giri/min. Con soli 69 

kg è anche il motore più leggero oggi sul mercato.

Ma, soprattutto, questo motore consente ad AYGO di segnare il record nel segmento A e sub B benzina in 

fatto di consumi ed emissioni, con 4.6 litri/100 km e 109 g/km CO2 nei rispettivi cicli combinati.

Le dotazioni di sicurezza, attiva e passiva, sono state molto importanti nella progettazione di AYGO, fattori 

che le hanno permesso di raggiungere un punteggio di quattro stelle per la protezione dei passeggeri 

adulti nei test Euro NCAP. Il risultato sottolinea il posizionamento di AYGO come un prodotto di alta qualità 

nel segmento delle compatte per città, con 26 punti per la sua sicurezza per i passeggeri adulti. 

Oltre alle 4 stelle per la sicurezza dei passeggeri adulti, AYGO vanta un eccellente punteggio di 3 stelle (36 

punti) per la protezione bambino e due stelle (14 punti) per la sicurezza del pedone.
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AYGO adotta inoltre il sistema MICS di minima intrusione nell’abitacolo, una struttura di sicurezza che riduce 
efficacemente il rischio di traumi importanti durante un impatto. Su AYGO sono inoltre disponibili le più moderne 
dotazioni di sicurezza passiva: gli airbag frontali e laterali di serie su tutti gli allestimenti, i pretensionatori delle 
cinture per i sedili anteriori, l’interruttore per il disinserimento dell’airbag lato passeggero e  un sistema ISOFIX.  

E, nonostante sia una dotazione rara in questo segmento, AYGO offre di serie in tutte le sue versioni un 
sistema di avvertimento con cicalino per l’allaccio della cintura di sicurezza. 

L’impianto frenante si avvale della più recente generazione del sistema Bosch ABS 8 con distribuzione 
elettronica del carico (EBD).  Entrambi questi sistemi sono di serie su tutta la gamma. 

A coronamento di ciò, è presente di serie anche il sistema vivavoce Bluetooth® per la connessione senza 
fili del proprio telefonino (unica nel suo segmento). Questa tecnologia, ampiamente conosciuta e molto 
apprezzata dai giovani, veri esperti di tecnologia, è un’ulteriore ragione di tranquillità per i genitori che 

vogliono mettere tra le mani dei propri figli un’auto notevolmente sicura. 

Prima collaborazione con Paul Oakenfold

• Una partnership che abbraccia numerose iniziative

• La nuova colonna sonora dello spot TV prodotta da Paul

• Il suo album più recente ha venduto 1.5 milioni di copie in tutto il mondo

Toyota ha raggiunto un accordo di collaborazione con Paul Oakenfold, DJ producer famoso in tutto il 
mondo, per la creazione e l’esecuzione di una strategia musicale AYGO.

Questo accordo ad ampio respiro si svilupperà tramite tutta una serie di passaggi creativi e promozionali. 
Paul Oakenfold produrrà la colonna sonora per una speciale campagna televisiva di AYGO e il motivo sarà 
poi inserito anche nel suo prossimo album. Paul Oakenfold ha inoltre assicurato la sua disponibilità per 
partecipare direttamente ad alcuni eventi speciali dedicati ad AYGO. 

Paul Oakenfold è famoso per la sua grande influenza sulla scena della music dance ed electronic dance in 
Europa. Assieme a Steve Osbourne ha prodotto e remixato i più importanti artisti come U2, Simply Red, 
New Order, Cure, Massive Attack, Rolling Stones, Stone Roses e Snoop Doggy Dogg.

Paul Oakenfold ha lavorato su un gran numero di “score” musicali cinematografici, compresi Collateral, 
Matrix: Reloaded, Golden Eye e Shrek 2. Nel 2004 è stato designato per un premio Grammy per l’album  
“Creamfields”. Le vendite del suo album hanno superato gli 1.5 milioni di pezzi in tutto il mondo, mentre il 
suo prossimo “singolo” sarà presentato alla fine di quest’anno. 

La collaborazione tra Toyota e Paul Oakenfold si basa sulla forza e l’appeal che la musica di Paul vanta 
nei confronti del target di clientela di AYGO e sul suo specialissimo sound. La musica di Paul è stimolante, 
vivace e brillante – le stesse qualità che chiaramente risuonano con AYGO, puntando a un nuovo e più 

giovane target per il brand Toyota.
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Caratteristiche Tecniche
Motore 1.0 litri VVT-i

Tipo 3 cilindri in linea

Carburante, tipo Benzina 95 Ottani (o superiore)

Distribuzione DOHC 12 valvole

Cilindrata (cm3) 998

Alesaggio x corsa (mm) 71,0 x 84,0

Rapporto di compressione (:1) 10,5

Potenza max (kW) CV@giri/min (50) 68@6.000

Coppia max (Nm@giri/min) 93@3.600

Trasmissione  

Trazione Ruote anteriori

Frizione, tipo Monodisco, a secco

Motore 1.0 litri VVT-i

Cambio, tipo 5 M/T

Rapporti al 

cambio

1a 3,545

2a 1,913

3a 1,310

4a 1,027

5a 0,850

RM 3,214

Rapporto finale 3,550

Freni

Anteriori A disco ventilati (Ø247 mm)

Posteriori A tamburo (Ø200 mm)

ABS elettronico integrato con EBD

Sterzo

Tipo Pignone e cremagliera 

Rapporto 16,5:1

Giri (da un estremo all’altro) 3,3

Diametro di sterzata – tra pneumatici (m) 9,5

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)
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Ruote & Pneumatici

Cerchi: dimensioni 14 x 4 1⁄2 J

Pneumatici: dimensioni 155/65 R 14

Dimensioni esterne

Lunghezza totale (mm) 3.410

Larghezza totale (mm) 1.615

Altezza totale (mm) 1.465

Passo (mm) 2.340

Carreggiata ant. (mm) 1.420

Carreggiata post. (mm) 1.410

Sbalzo anteriore (mm) 645

Sbalzo posteriore (mm) 420

Dimensioni interne

Lunghezza interna (mm) 1.758

Larghezza interna (mm) 1.375

Altezza interna (mm) 1.245

Vano bagagli

Capacità bagagliaio VDA (m3) 0,139

Altezza (mm) 850

Lunghezza (mm) 477

Larghezza tra gli archi ruota (mm) 510

Altezza di carico (mm) 767

Pesi

Massa a vuoto(kg) 840

Massa complessiva (kg) 1.180

Prestazioni 

Velocità max (km/h) 157

0-100 km/h (sec.) 13,7

0-400 m (sec.) 19,3
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Consumi

Combinato/100km) 4,6

Extra Urbano (l/100km) 4,1

Urbano (l/100km) 5,5

Capacità serbatoio (l) 35

Emissioni CO2 

Combinato (g/km) 109

Extra urbano (g/km) 97

Urbano (g/km) 129

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e richieste locali  e possono, 
di conseguenza variare da Paese a Paese. Toyota Motor Marketing Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di 
equipaggiamento e specifica senza preavviso.
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Toyota Prius 
Aumentano i riconoscimenti per la tecnologia Hybrid 
Synergy Drive®

• L’auto più ecologica della Germania secondo l’EcoTest dell’ADAC

• Prima nella classifica ADEME sulle emissioni CO2 in Francia

• Due premi “Motore dell’Anno 2005”: “1.4-1.8-litri” e “Miglior Consumo di Carburante”

• “Auto dell’Anno 2005”

• Obiettivo di vendita 2005: oltre 170.000 unità, 20.000 delle quali in Europa

Due anni dopo il debutto al Salone dell’Auto di Francoforte nel 2003, la Toyota Prius continua ad essere 

riconosciuta come la vettura di serie tecnologicamente più avanzata e con le emissioni più basse in vendita 

sul mercato europeo.

Per il secondo anno consecutivo, l’EcoTest dell’ADAC, lo studio pubblicato dall’Automobile Club tedesco in 

collaborazione con la Federazione Internazionale dell’Automobile, ha nominato Prius vettura più ecologica 

della Germania.  

L’ibrida Toyota è risultata prima anche nella classifica della CO2 per le vetture a benzina secondo l’organizzazione 

governativa francese ADEME (Agence gouvernementale De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Questi risultati ribadiscono l’efficacia delle avanzate tecnologie motoristiche di Toyota nel ridurre le emissioni 

dannose in condizioni di guida reale. 

La tecnologia Hybrid Synergy Drive® ha inoltre primeggiato in due categorie previste dai premi “International 

Engine of the Year Awards 2005” riservati al motore dell’anno.

Il rivoluzionario sistema Hybrid Synergy Drive® si è assicurato la vittoria nella categoria  da 1.4 a 1.8-litri e si è 

piazzato al primo posto nella categoria “Miglior Consumo di Carburante” grazie ad un consumo straordinario 

di soli 4.3 litri/100 km nel ciclo combinato europeo.

E’ significativo notare come questi premi vengano assegnati proprio nell’anno in cui Toyota Prius  è l’”Auto 

dell’Anno” in carica in Europa e sta ottenendo un importante successo commerciale in molti paesi europei con 

volumi di vendita pressoché doppi rispetto all’anno precedente.

Prius è nella condizione di superare l’obiettivo di vendita di 20.000 unità in Europa fissato per quest’anno, 

mentre, su base mondiale, la il modello punta a esser venduto nel 2005 in più di 170.000 unità – un quantitativo 

che già supera il volume di vendita di alcuni altri modelli del segmento D. 

In Europa, nel periodo compreso da Gennaio a Luglio 2005, Prius ha venduto 10.777 unità, che rappresentano 

un incremento del 263% rispetto all’anno passato. 
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Formula 1
Il Pansonic Toyota Racing tra i protagonisti

• Competitivi dalla prima gara

• I primi piazzamenti sul podio

• Quarta stagione per Toyota in F1

Il Panasonic Toyota Racing si è chiaramente affermato come una delle squadre emergenti nel 

combattutissimo campionato di F1 2005. Una lunga serie di eccellenti prestazioni in qualifica e di 

piazzamenti sul podio  hanno proiettato il team in un’ottima posizione di classifica alla vigilia delle 

ultime gare della stagione. 

Il team Panasonic Toyota Racing, che ha affrontato la stagione con una vettura e una squadra 

piloti completamente nuovi, si è dimostrato competitivo fin dal debutto, con una TF105 che è 

subito partita in prima fila nel Gran Premio d’apertura, in Australia, lo scorso marzo. 

Il team ha ribadito quella prestazione conquistando il suo primo podio nella gara successiva: 

Jarno Trulli ha ottenuto un fantastico secondo posto al Gran Premio della Malesia, che poi ha 

bissato nel successivo Gran Premio del Bahrain. 

Ralph Schumacher ha contribuito a rendere questa stagione indimenticabile nella storia di Toyota 

nelle corse, con un quinto posto in Malesia e il quarto in Bahrain.

Più recentemente, Ralf e Jarno si sono piazzati rispettivamente al terzo e al quarto posto nel Gran 

Premio d’Ungheria in luglio. 

Il Panasonic Toyota Racing ha affrontato il 2005 con l’intenzione di disputare la sua miglior stagione 

da quando è in F1. La coppia di piloti (Jarno Trulli e Ralph Schumacher) è una di quelle più ricche 

d’esperienza in F1, vantando un totale di 257 Gran Premi disputati all’inizio della stagione. Può 

inoltre contare sul supporto dei collaudatori Ricardo Zonta e Olivier Panis.

La creazione della nuova Toyota TF105 è stata gestita da una equipe ad alto livello tecnico guidata 

dal Direttore Chassis Mike Gascoyne e dal Direttore Motori, Luca Marmorini.

Il team principal, Tsutomu Tomita, ha affermato: “E’ davvero un sogno ritrovarci in una posizione 

così competitiva dopo appena tre anni passati in F1. Penso che ora sia importante confermare la 

nostra definitiva competitività. Devo nuovamente congratularmi con tutti i componenti del team, 

gli sponsor e l’intera squadra Toyota”.
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