


La concept-car Auris si presenta  

Progettata partendo dal concetto “inside-out” (interno-esterno), diametralmente opposto allo standard, Auris è una nuova concept-car 
di Toyota; massimizza lo spazio interno, ma punta anche a una guida coinvolgente. L’Auris incarna la filosofia stilistica “Vibrant Clarity” di 
Toyota – che punta un look avanzato ed energico mantenendo razionalità e un fine ben chiaro.

“La concept Auris è alta e spaziosa. La linea di cintura elevata, gli sbalzi ridotti e l’avanzato equilibrio dell’archittetura dell’abitacolo  
assicurano una sensazione di dinamismo ed agilità. Definiamo tutto ciò come un perfetto squilibrio”, dice Wahei Hirai, Toyota Global 
Design Managing Officer.

Auris presenta un deisign interno di alta qualità che mette il guidatore e i passeggeri in piena armonia con l’auto. L’innovativa console 
centrale modellata “a ponte” è elegante e pratica, realizzando la perfetta altezza ergonomica per la leva del cambio e gli altri comandi. 
La sezione inferiore aperta determina una sensazione di leggerezza intorno al guidatore e al passeggero anteriore.

Il concetto “inside-out” trova una sua precisa applicazione nel tetto trasparente panoramico, nel pavimento piatto dell’area dei passeggeri 
posteriori e nelle alte finestrature – che contribuiscono ad un irrestistibile sensazione di luce e spaziosità interna. 

La concept Auris ha un aspetto esterno dinamico e deciso. Il possente frontale verticale dà una sensazione di nobiltà, mentre gli sbalzi 
ridotti suggeriscono il piacere di guida, enfatizzato dai cerchi in lega da 19” dal design sportivo, dai fari caratterizzati da una geometria 
fuori da ogni schema, dalle pinze dei freni sporgenti e dallo spoiler posteriore che integra i terminali di scarico.

Rifinita all’esterno con un’ammagliante tonalità “gold” e con raso all’interno, in omaggio al suo nome (Aurum in latino significa oro), 
Auris emana un appeal fuori dal tempo che suscita emozioni forti di comfort, nobiltà e raffinatezza. 

Auris incarna la via per il futuro di Toyota.
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