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Toyota al Salone di Ginevra

Nuovi modelli offrono maggiore piacere di guida e innovazione

• Una concept molto innovativa anticipa un mini SUV
• Prius si rinnova
• Le più innovative proposte per la mobilità
• Il nuovo RAV4 e la nuova Yaris

Lo	 stand	Toyota	 al	 Salone	dell’Auto	di	Ginevra	di	quest’anno	mette	 in	mostra	un’ampia	gamma	
di	 nuovi	modelli	 che	offriranno	 ai	 clienti	 europei	 un	piacere	di	 guida	 ancora	più	grande	 e	 tanta	
innovazione	 tecnologica.	Questa	esposizione	di	modelli	dimostra	che	Toyota	è	 in	prima	 linea	nel	
fronteggiare	le	sfide	per	il	trasporto	del	futuro,	riducendo	l’impatto	ambientale	e	rispondendo	alle	
esigenze	della	clientela.

I	nuovi,	 fondamentali	modelli	per	Toyota	in	Europa	nel	2006,	comprendono	il	nuovissimo	Toyota	
RAV4	e	la	seconda	generazione	di	Yaris.

Prius. Ulteriormente migliorata

L’automobile	ibrida	più	venduta	al	mondo	si	rifà	il	trucco	per	il	Model	Year	2006,	con	un	aspetto	
esterno	più	giovanile,	caratteristiche	di	guida	ulteriormente	migliorate	e	un	rivestimento	interno	di	
qualità	superiore.	Non	mancano	però	innovazioni	tecnologiche	importanti.	La	rinnovata	Prius	è	anzi	
un’autentica	vetrina	di	tecnologie	avanzate	come	l’Intelligent	Park	Assist.

Urban Cruiser. Una concept car molto innovativa per un  
mini SUV

La	Urban	Cruiser	è	una	concept	car	molto	marcata	che	anticipa	un	possibile	approccio	di	Toyota	al	
segmento	dei	mini-SUV.	La	Urban	Cruiser	attinge	nettamente	dalla	tradizione	Toyota	nel	settore	dei	
SUV,	ma	aggiunge	un	tocco	di	personalità	propria	ed	una	forte	originalità.		La	Urban	Cruiser	dispone	
di	una	sofisticata	 trazione	 integrale	e	di	un	stile	 interno	moderno	basato	sul	 fascino	cittadino	più	
trendy.

Sofisticate Concept car

Uno	 sguardo	 sul	 futuro	 che	 rivela	 come	 Toyota	 può	 minimizzare	 l’impatto	 ambientale	 offrendo	
soluzioni	per	il	trasporto:
• Fine-T:		Questo	nuovo	step	nell’ambito	dei	veicoli	ibridi	a	fuel	cell	offre	l’abitacolo	di	una	Avensis	

con	dimensioni	esterne	simili	a	quelle	di	una	Yaris
• i-swing:		Una	nuova	evoluzione	per	la	mobilità	personale,	realizzata	a	partire	da	p.o.d.	e	i-unit.	

i-Swing	offre	una	forma	di	interazione	tra	uomo	e	macchina	più	diretta,	adottando	le	più	recenti	
tecnologie	nel	campo	della	robotica.

I nuovi modelli

Dopo	essere	stati	lanciati	in	prima	mondiale	al	Salone	di	Francoforte,	i	nuovi	modelli	Toyota	RAV4	
sono	in	esposizione	qui	a	Ginevra.	Pure	presente	nello	stand	è	la	più	recente	versione	di	AYGO,	con	il	
motore	�.0	litri	benzina	e	il	nuovo	�.4	litri	diesel.

In	più,	AYGO	Beach	è	una	speciale	concept	car	convertibile	di	AYGO.

Moderni motori diesel

Il	Toyota	2.2	D-4D	�77	CV	è	tra	i	motori	diesel	più	avanzati	al	mondo:	offre	prestazioni	brillanti	e	una	
straordinaria	economia	di	consumo.	Il	D-4D	�77	CV	è	non	soltanto	un	motore	potente,	ma	anche	
pulito	–	grazie	all’avanzata	tecnologia	di	controllo	delle	emissioni	di	Toyota,	unica	nel	suo	genere,	
Toyota	D-CAT	(Diesel	Clean	Advanced	Technology)

Le altre novità

I	visitatori	dello	stand	Toyota	potranno	anche	condividere	l’emozione	del	programma	Toyota	F�	e	
apprezzare	una	speciale	area	espositiva	che	propone:
•	 la	dimostrazione	dell’Intelligent	Park	Assist	di	Prius
•	 il	cut	body	della	più	recente	evoluzione	di	Prius
•	 il	nuovo	sistema	di	controllo	attivo	di	coppia	del	RAV4
•	 il	cut	body	della	nuova	Toyota	Yaris
•	 il	motore	diesel	2.2	D-4D	�77	CV,	equipaggiato	con	il	sistema	Toyota	D-CAT
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Nuova Toyota Prius
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Nuova Toyota Prius
Una nuova versione, ulteriormente migliorata, per l’ibrida 
più venduta al mondo

•  Look esterno rinnovato
•  Superfici interne ancora più raffinate
•  Migliori dinamiche di guida, con rinforzi al telaio e uno sterzo più preciso
• Equipaggiamenti hi-tech: Intelligent Park Assist, nuovo sistema audio, navigatore 

satellitare
•  Già da febbraio negli showroom Toyota
•  25.000 unità le vendite previste in Europa per il 2006 
•  450.000 unità vendute nel mondo

Toyota	Prius	si	è	chiaramente	affermata	come	l’automobile	ibrida	più	venduta	al	mondo,	ed	è	stata	un	
successo	commerciale	sin	dal	suo	lancio	in	Giappone	nel	�997.	Sono	circa	450.000	le	unità	vendute	
finora	in	tutto	il	mondo;	un	successo	che	ha	indotto	Toyota	ad	aumentare	ulteriormente	la	capacità	
produttiva	per	poter	soddisfare	la	domanda	sui	mercati	mondiali.	In	più,	alla	fine	dello	scorso	anno	è	
stata	avviata	la	produzione	di	Prius	in	Cina,	nella	città	di	Changchun.

Il	rinnovamento	di	Prius	inizia	nel	design	esterno,	che	presenta	alcune	novità.	

La	mascherina	presenta	un	nuovo	inserto	cromato;	i	fari	sono	stati	leggermente	ristilizzati,	e	hanno	
ora	un	aspetto	più	fluido.	Sull’estensione	dei	fari	è	stato	applicato	un	rivestimento	fumé,	e	sono	state	
aggiunte	delle	lenti	interne	al	di	sotto	dell’indicatore	di	direzione.

Sul	posteriore	 sono	 state	 inserite	delle	modanature	 cromate	nella	 struttura	del	 faro	 e	un	 fondale	
bianco		per	la	luce	di	stop,	che	sostituisce	l’attuale	sfondo	nero	per	aggiungere	un	tocco	di	appeal.

Nuovi interni 

• Nuove superfici
• Migliorato il comfort dei passeggeri posteriori

All’interno	della	rinnovata	Prius	si	colgono	significativi	miglioramenti	ai	 rivestimenti	e	alle	finiture,	
che		creano	un	ambiente	più	raffinato.	Le	plastiche	hanno	un	nuovo	disegno	e	sono	realizzate	con	
nuovi	materiali,	a	vantaggio	tanto	dell’aspetto	quanto	della	qualità.	I	rivestimenti	in	tessuto	sono	ora	
caratterizzati	da	superfici	soft	touch,	che	innalzano	ulteriormente	la	qualità	percepita.	Inoltre,	Prius	ha	
adesso	di	serie	il	volante	in	pelle.

Nella	 nuova	 Prius,	 i	 passeggeri	 dei	 sedili	 posteriori	 potranno	 usufruire	 di	 maggiore	 comfort.	 La	
larghezza	del	sedile	e	la	parte	principale	dello	schienale	sono	state	incrementate	di	50	mm,	mentre	il	
nuovo	design	del	divano	consente	di	abbassare	di	6	mm	il	punto	di	seduta.

Questi	 interventi	aumentano	lo	spazio	a	disposizione	dei	passeggeri	dei	sedili	posteriori	e	l’altezza	
utile	per	la	testa.	Soluzioni,	queste,	che	migliorano	la	già	ottima	abitabilità	di	Prius.

Migliori dinamiche di guida

• Telaio più rigido per un miglior handling
• Ammortizzatori ritarati per maggiore comfort
• Modifiche allo sterzo per una migliore risposta

Rispetto	al	modello	lanciato	nel	2004,	la	rinnovata	Prius	presenta	alcune	modifiche	focalizzate	su	aree	
specifiche.	La	maggiore	rigidità	del	 telaio	migliora	 la	stabilità,	 la	nuova	taratura	della	sospensione	
aumenta	il	comfort	stradale	e	lo	sterzo	è	adesso	ancora	più	pronto	e	preciso.	Sono	stati	effettuati	
anche	alcuni	interventi	di	aerodinamica	per	aumentare	la	stabilità	alle	alte	velocità.	

La	rigidità	del	telaio	è	stata	incrementata	con	l’aggiunta	di	piastre	di	rinforzo,	in	particolare	intorno	
al	punto	di	montaggio	della	traversa	posteriore,	e	 la	modifica	di	alcuni	elementi	come	le	traverse	
laterali.

Sulla	sospensione	posteriore,	sono	state	ritarate	le	boccole	di	correzione	del	braccio,		per	garantire	
una	migliore	adattabilità,	e	sono	stati	cambiati	gli	ammortizzatori	per	assicurare	il	massimo	comfort	
stradale.
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È	stato	modificato	il	settaggio	dell’ECU	del	servosterzo	elettrico	per	garantire	una	maggiore	sensibilità	
dello	sterzo,	mentre	una	serie	di	modifiche	sui	montaggi	dello	sterzo	consentono	reazioni	più	precise.	
Questi	interventi	comprendono	un	assetto	più	rigido	delle	ruote,	che	reagiscono	in	modo	più	preciso	
ai	cambi	di	direzione.

L’aerodinamica	del	sottoscocca	è	stata	migliorata	con	il	fissaggio	di	un	differente	coperchio	motore,	
con	il	nuovo	“baffo”	dello	spoiler	anteriore	e	con	nuove	carenature	delle	ruote	posteriori,	che	facilitano	
il	flusso	dell’aria	intorno	alle	ruote	e	ai	pneumatici	posteriori.

Una vetrina di tecnologia avanzata

• Intelligent Park Assist
• Sistema Smart Entry
• Un sofisticato navigatore satellitare DVD 
• Sistema audio di altissima qualità con il Live Acoustic System

Essendo	una	delle	automobili	più	sofisticate	oggi	sul	mercato,	Toyota	Prius	è	anche	una	vetrina	di	
tecnologia	 avanzata.	 Questa	 rinnovata	 versione	 offre	 dotazioni	 allo	 stato	 dell’arte,	 che	 non	 solo	
dimostrano	questa	ricerca,	ma	rappresentano	significativi	vantaggi	per	il	guidatore	e	i	passeggeri.

Il	 clou	 è	 il	 sistema	 IPA	 (Intelligent	 Park	 Assist	 -	 assistenza	 intelligente	 al	 parcheggio),	 un’altra	
anteprima	europea	disponibile	su	Prius.	Davvero	unico,	e	particolarmente	semplice	da	 impiegare,	
l’IPA	permette	al	guidatore	di	selezionare	l’area	di	parcheggio,	portando	a	compimento	la	manovra	
autonomamente.	

Il	 sistema	è	progettato	per	assistere	 il	guidatore	sia	nei	parcheggi	 in	parallelo	sia	 in	quelli	 tra	due	
vetture.	 Il	guidatore	deve	soltanto	 inserire	 la	 retromarcia	e	 selezionare	sullo	 schermo	touchscreen	
l’area	in	cui	intende	parcheggiare;	l’IPA	mette	il	veicolo	in	movimento,	effettuando	gli	adeguati	cambi	
di	direzione	 in	ogni	 fase	della	manovra.	 Il	guidatore	mantiene	 il	controllo	della	velocità	 tramite	 il	
pedale	del	freno,	e	l’IPA	segnala	il	completamento	della	manovra	tramite	un	messaggio	vocale.	

L’IPA	 è	 un	 sistema	 semplice,	 che	 riceve	 i	 segnali	 dai	 sensori	 del	 servosterzo	 elettrico,	 dell’angolo	
di	 imbardata,	 dell’accelerazione	 e	 dell’angolo	 della	 ruota,	 dall’ECU	 del	 controllo	 di	 slittamento	 e	
dall’ECU	del	sistema	ibrido.

Se	 il	guidatore	preferisce	non	utilizzare	 l’IPA,	può	disattivare	 il	 sistema	 tramite	un	pulsante	posto	
sul	 lato	 sinistro	 della	 plancia,	 e	 avvalersi	 dei	 sensori	 di	 parcheggio	 posteriori,	 che	 fanno	 parte	
dell’equipaggiamento	di	serie.	

L’IPA	è	compreso	nel	pacchetto	opzionale	Navi	Pack,	che	comprende	anche	il	navigatore	satellitare	
ed	 il	Cruise	Control.	Come	si	vede,	 si	 tratta	di	un	 insieme	di	 tecnologie	che	 rendono	ancora	più	
confortevole	viaggiare	a	bordo	di	Prius.

Altra	novità	nella	dotazione	tecnologica	di	Prius	è	il	sistema	Smart	Entry,	che	consente	di	sbloccare	le	
porte	e	accedere	a	bordo	dell’auto	unicamente	toccando	la	maniglia	della	porta,	avendo	come	unica	
accortezza	quella	di	tenere	il	telecomando	in	tasca	o	nella	borsa.

Sulla	nuova	Prius	è	inoltre	disponibile	il	più	sofisticato	navigatore	DVD	disponibile	nel	segmento.	

Il	navigatore	ha	un’attivazione	vocale	in	tre	lingue	(Inglese,	Francese	e	Tedesco)	per	le	varie	funzioni,	
compreso	il	telefono,	il	sistema	audio	e	il	climatizzatore.

La	grafica	delle	mappe,	ulteriormente	migliorata,	prevede	ora	delle	icone	tridimensionali	per	i	punti	
d’interesse	e	i	principali	confini.	

Per	la	prima	volta	su	Prius,	questo	sistema	monta	un	sistema	RDS-TMC	(Radio	Data	System	–	Traffic	
Message	Channel)	 per	quei	 paesi	 che	già	dispongono	della	 relativa	 infrastruttura.	 Si	 tratta	di	 un	
sistema	dinamico	di	guida,	 in	tempo	reale,	che	monitora	la	congestione	del	traffico	sulla	strada	e	
suggerisce	alternative	in	caso	di	forti	intasamenti.	Inoltre,	il	nuovo	navigatore	satellitare	dispone	di	
un’ECU	completamente	nuova,	che	permette	una	velocità	di	elaborazione	del	65%	più	rapida.

La	 rinnovata	 Prius	 monta	 un	 sistema	 audio	 completamente	 nuovo	 dotato	 di	 filtro	 digitale	 sul	
sintonizzatore	radio	per	migliorare	la	ricezione.	Il	lettore	CD	è	in	gradi	di	riprodurre	anche	file		MP�	
e	WMA.

L’amplificatore	 DSP	 dispone	 di	 un	 Live	 Acoustic	 System,	 che	 utilizza	 effetti	 acustici	 digitali	 per	
migliorare	la	qualità	del	suono.	Tra	questi,	il	TruBass	(che	estende	i	bassi	in	una	gamma	di	frequenze	
tra	�00	Hz	e	200	Hz	per	produrre	un	effetto	simile	a	un	sub-woofer)	e	il	Focus	(che	enfatizza	il	suono	
intorno	alla	frequenza	di	8	kHz,	tanto	che	i	passeggeri	hanno	la	sensazione	che	il	suo	provenga	dalla	
parte	anteriore	dell’auto,	piuttosto	che	dagli	speaker	nelle	porte).

Nella	consolle	centrale	è	presente	una	presa	AUX	per	connettere	al	sistema	audio	apparecchi	portatili,	
come	ad	esempio	un	lettore	mp�.

L’unità	audio	dispone	anche	del	Livellatore	Automatico	del	Suono,	che	regola	il	volume	ed	equilibra	
le	impostazioni,	per	compensare	un	incremento	di	rumorosità	nell’abitacolo.	
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Toyota Urban Cruiser
Una nuova sfida al traffico urbano

• Una nuova generazione di mini-SUV
• Concept realizzato da ED2, lo studio stilistico europeo di Toyota
• Il principale designer di Urban Cruiser è Elvio D’Aprile, già responsabile del design di 

Corolla Verso
• Progettato seguendo la filosofia stilistica “Vibrant Clarity”
• Il design dell’interno, opera di Yi Yeong Jae, trae ispirazione dalle tendenze più moderne e 

affascinanti

Toyota	punta	sul	Salone	di	Ginevra	per	svelare	la	sua	concept	car	che	anticipa	un	mini	SUV	robusto	e	
compatto	che	potrebbe	assicurare	un	moderno	approccio	al	segmento.

Urban	Cruiser	attinge	decisamente	alla	tradizione	dei	fuoristrada	Toyota,	in	particolare	alla	gamma	del	
leggendario	Land	Cruiser,	al	best-seller	RAV4	e	al	solido	Hilux.	Ha	i	tratti	stilistici	tipici	del	SUV	Toyota,	
ma	è	anche	capace	di	aggiungere	una	sua	specifica	personalità,	capace	di	trasmettere	un’originalità	
più	spiccata	al	segmento	dei	min-SUV.

Urban	Cruiser	è	un	prodotto	di	ED2,	lo	studio	stilistico	europeo	di	Toyota	sito	nel	sud	della	Francia,	e	
rappresenta	il	lavoro	del	designer	capo	Elvio	d’Aprile.	Prima	di	entrare	in	Toyota	Motor	Corporation	
d’Aprile	ha	 lavorato	per	 Porsche	 e	 Pininfarina,	per	poi	 trasfersi	 all’ED2	quando,	nel	 2000,	 è	 stato	
inaugurato	lo	studio.	Elvio	è	stato	anche	Chief	Designer	di	Corolla	Verso,	un	modello	ripetutamente	
premiato	per	il	suo	design	dinamico	e	robusto.

“I clienti tipici del segmento dei mini SUV sono degli utenti urbani con spiccato individualismo”,	dice	Elvio	
d’Aprile.	“Puntano a un look deciso, con una carrozzeria compatta, e vogliono differenziarsi ed emergere 
dalla folla. La concept Urban Cruiser è la vettura che permetterà loro di esprimere liberamente la propria 
personalità”.

“Urban Cruiser rompe con le convenzioni portando qualcosa di differente nel segmento dei mini SUV. È più 
dinamica, ma anche più robusta e trasmette quel sapore così speciale dei SUV Toyota”.

Urban	Cruiser	è	la	più	recente	Toyota	creata	secondo	la	filosofia	stilistica	“Vibrant	Clarity”,	che	è	alla	
base	di	tutte	le	ultime	creazioni	Toyota.	Lavorando	con	l’approccio	della	“Vibrant	Clarity”,	Toyota		
punta	a	riunire	in	un	unicum	i	due	elementi	fondamentali	che	sono	alla	base	di	un	design	di	successo,	
come	forma	e	funzione.

Dunque,	Vibrant	Clarity	combina	due	elementi:	una	forma	Vibrante	(Vibrant),	che	sta	per	dinamismo	
ed	 energia,	 più	 l’Intelligenza	 della	 funzione	 (Clarity)	 che	 si	 ispira	 a	 valori	 più	 razionali,	 come	 la	
semplicità	e	la	logica.

Esterno giovanile e robusto

• Richiama la tradizione dei fuoristrada Toyota
• Elementi di design trapezoidali creano un senso di “ruvidità”
• La più recente esemplificazione del “Vibrant Clarity” di Toyota

La	concept	Urban	Cruiser	mostra	in	modo	chiaro	delle	somiglianze	stilistiche	con	altri	modelli	della	
gamma	Toyota	e	si	 ispira	alla	consolidata	tradizione	della	Casa	nell’off	road.	Mostra	quella	qualità	
insita	in	tutti	i	progetti	Toyota,	e	aggiunge	ad	essa	un	look	giovanile	e	robusto	richiesto	da	questo	
segmento.	

La	tradizione	SUV	di	Toyota	è	ancora	più	evidente	nel	diffuso	impiego	di	elementi	di	design	trapezoidali,	
che	sono	ora	presenti	nel	paraurti	anteriore,	nella	griglia	e	nei	pannelli	inferiori	delle	porte.	Tutto	ciò	
crea	un	aspetto	dinamico,	ma	trasmette	anche	una	forte	sensazione	di	protezione.	

La	forma	trapezoidale	si	ritrova	ancora	sul	finestrino	laterale,	che	richiama	un	tratto	stilistico	presente	
su	molti	modelli	Toyota,	come	AYGO,	Corolla,	Corolla	Verso,	il	nuovo	RAV4	ed	altri	ancora.

Gli	 stessi	 massicci	 passaruota	 enfatizzano	 ulteriormente	 il	 carattere	 da	 SUV.	 Convergono	 verso	 il	
centro	geometrico	della	vettura	per	dar	vita	a	una	forma	agile	e	compatta,	nascondendo	il	passo	
relativamente	lungo	–	che	è	stato	scelto	per	creare	il	massimo	spazio	interno.

In	Urban	Cruiser	si	possono	osservare	tutti	gli	elementi	tipici	della	filosofia	di	design	Vibrant	Clarity.	
Questi	ultimi	risultano	definiti	dai	quattro	principi	P.A.S.S.:	Proportion,	Architecture,	Surface,	Special	
touch	(proporzione,	architettura,	superficie,	tocco	speciale)

•	 Proporzione:	l’abitacolo	allungato	–	che	offre	un	eccellente	spazio	interno	–	si	combina	con	gli	
sbalzi	ridotti,	ma	possenti,	per	creare	un	effetto	di	perfetto	contrasto.	Ne	deriva	una	carrozzeria	
dalle	proporzioni	massicce,	ma	dinamiche.

•	 Architettura:	quando	la	si	osserva	dall’alto,	si	evidenzia	una	pronunciata	forma	a	V	verso	il	frontale	
–	creata	dalle	linee	anteriori	e	posteriori	imponenti.	

•	 Superficie:	l’impiego	diffuso	dell’elemento	trapezoidale	caratterizza	la	forma	del	paraurti	anteriore	
e	l’originale	superficie	dei	pannelli-porta	inferiori.

•	 Tocco speciale:	la	vivacità	del	design	esterno	è	completata	dalle	superfici	dai	contorni	decisi	che	si	
possono	osservare	nei	paraurti.

In	 aggiunta	 a	 questi	 elementi	 caratterizzanti,	 Urban	 Cruiser	 rompe	 con	 i	 canoni	 convenzionali	
ricorrendo	a	una	verniciatura	con	finitura	satinata	per	 la	carrozzeria	esterna,	 rispetto	alla	normale	
lucidatura.	
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Interni affascinanti

• Un design ispirato alle tendenze più attuali

Proprio	come	il	design	esterno	di	Urban	Cruiser	rompe	con	i	canoni	più	tradizionali,	anche	l’interno	
adotta	 un	 approccio	 inedito.	 Qui	 l’intento	 era	 di	 compiere	 dei	 passi	 in	 avanti	 rispetto	 al	 design	
automobilistico	 più	 tradizionale	 e	 focalizzarsi	 su	 esempi	 esterni	 all’industria	 dell’auto,	 come	 le	
moderne	tendenze	della	progettazione	di	arredamento.

Gli	 interni	di	Urban	Cruiser	sono	frutto	del	lavoro	di	Yi	Yeong	Jae,	il	designer	che	ha	già	creato	la	
Toyota	Motor	Triathlon	Race	Car,	presentata	qui	a	Ginevra	lo	scorso	anno.

“È stata ispirata dallo stile di moderni e affascinanti arredi”,	 spiega	 Yi	 Yeong	 Jae.	 “Il design interno 
consiste di numerose superfici, trattate come strati diversi e indipendenti. Per esempio, si pensi ai sedili, ai 
pannelli porta e al cruscotto”.

All’interno	di	Urban	Cruiser	si	avverte	una	sensazione	di	spaziosità	che	deriva	dalla	sua	impostazione	
ampia	ma	compatta.	I	sedili	adottano	un	design	discreto	ed	elegante,	che	permette	allo	tempo	stesso	
di	risparmiare	spazio	e	di	offrire	il	massimo	comfort.	I	materiali	sono	moderni	e	di	qualità	superiore.

Tra	 le	 dotazioni	 speciali	 previste	 dalla	 progettazione	 degli	 interni,	 figurano	 le	 maniglie	 porta	 –	
appositamente	create	per	facilitarne	l’impiego	–	e	lo	schermo	del	navigatore,	visibile	attraverso	un	
pannello	trasparente	integrato	nella	consolle	centrale.
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Toyota Fine-T
Il nuovo passo avanti per gli FCHV

• Nasce dal desiderio di Toyota di minimizzare l’impatto ambientale, massimizzando le 
aspettative dei passeggeri

• Il design esterno combina estetica e tecnologia avanzata
• Abitacolo super efficiente: lo spazio interno di una Avensis con una dimensione esterna 

simile a una Yaris 
• L’interno combina una tecnologia sofisticata con un ambiente accogliente
• Salita a bordo e discesa estremamente agevoli grazie ai sedili scorrevoli e alle porte ad ali 

di gabbiano 
• Adotta un nuovo stack di fuel cell di Toyota e un nuovo serbatoio di stoccaggio idrogeno a 

70 MPa
• Quattro ruote sterzanti e trazione indipendente grazie ai motori elettrici all’interno della 

ruota
• L’innovativa disposizione dei componenti del gruppo propulsore abbassa il baricentro e 

riduce l’inerzia
• Una telecamera a 360° assicura un nuovo livello di sicurezza attiva
• L’adozione di materiali innovativi riduce le emissioni di CO2 

Il	punto	di	vista	Toyota	sulla	produzione	di	auto	è	nella	continua	ricerca,	volta	a	minimizzare	l’impatto	
sull’ambiente,	 massimizzando	 ciò	 che	 il	 cliente	 può	 attendersi	 da	 un	 veicolo,	 garantendo	 inoltre	
elevati	livelli	di	sicurezza.	Fine-T	è	stata	sviluppata	partendo	da	questo	principio.	Oltre	a	un	sofisticato	
sistema	 fuel	 cell	 che	 assicura	 eccellenti	 prestazioni	 ambientali,	 Fine-T	 offre	 una	 maneggevolezza	
senza	precedenti,	grazie	alle	quattro	ruote	indipendenti.	Si	tratta	di	un	sistema	sterzante	ad	ampia	
angolatura	 che	 si	 avvantaggia	 di	 un	 motore	 elettrico	 inserito	 all’interno	 di	 ciascuna	 ruota,	 una	
soluzione	che	contribuisce	anche	ad	aumentare	 l’abitabilità	a	bordo.	Gli	FCHV	di	Toyota	segnano	
quindi	un	altro	passo	in	avanti	nel	loro	continuo	sviluppo.	

Design Esterno

• Ispirato dalla filosofia stilistica “Vibrant Clarity”
• Una combinazione di estetica e tecnologia avanazata

Basandosi	 sui	 principi	 di	 progettazione	 “Vibrant	 Clarity”,	 i	 designer	 hanno	 creato	 linee	 esterne	
di	grande	 impatto,	 combinate	 a	un	 livello	di	 tecnologia	 estremamente	 avanzato.	 Tutto	 ciò	 trova	
espressione	 in	un	design	compatto,	“monoforma”	che	cambia	di	aspetto	a	seconda	del	punto	di	
osservazione.	Per	ottenere	questo	complesso	così	efficiente,	l’unità	delle	fuel-cell	è	stata	installata	al	
di	sotto	del	pianale,	ed	è	previsto	un	motore	elettrico	su	tutte	e	quattro	le	ruote.	Questa	soluzione	
assicura	a	Fine-T	uno	spazio	interno	analogo	a	quello	della	Avensis	con	dimensioni	esterne	prossime	a	
quelle	di	una	Yaris.	Il	veicolo	è	stato	progettato	per	la	nuova	generazione	di	utenti	familiari	attivi,	che	
apprezzano	l’high-tech	come	parte	di		uno	stile	di	vita	intelligente.

Design Interno 

• High-tech a dimensione del passeggero
• Illuminazione a intensità variabile
• Salita e discesa senza difficoltà

L’interno	 si	 propone	 di	 creare	 una	 sensazione	 di	 spazio	 e	 di	 accoglienza,	 basandosi	 sull’idea	 di	
rendere	l’high-tech	caldo	e	familiare	per	le	persone.	Ciò	trova	riscontro	anche	nella	zona	del	sedile	
del	 guidatore,	 che	 dispone	 di	 un	 quadro	 strumenti	 ribassato,	 comprendente	 un	 ampio	 display	
multinformazioni,	capace	di	assicurare	una	visibilità	ampia	e	ottimale.	Per	migliorare	ulteriormente	
l’atmosfera	distesa	e	rilassata	dell’interno,	viene	utilizzata	un’illuminazione	a	intensità	variabile	che	
produce	un	effetto	ottico	rilassante	sul	pannello	strumenti	e	sul	rivestimento	porta.	Fine-T	dimostra	
l’incredibile	sfruttamento	dello	spazio	e	tutta	l’abitabilità	possibili	in	un	FCHV.

Fine-T	si	dimostra	accogliente	anche	perché	riduce	 lo	sforzo	necessario	per	entrare	e	uscire.	Non	
appena	 le	portiere	 ad	ala	di	gabbiano	 si	 aprono,	 il	 sedile	del	guidatore	 ruota	 verso	 l’esterno	per	
facilitare	l’entrata	a	bordo.

Una	 volta	 che	 l’occupante	 è	 seduto,	 il	 sedile	 ritorna	 automaticamente	 nella	 posizione	 di	 guida.	
Quando	invece	si	sta	per	lasciare	il	veicolo,	la	pressione	di	un	pulsante	sposta	il	sedile	nella	posizione	
di	uscita,	agevolando	la	discesa.	In	questa	fase,	lo	sterzo	drive-by-wire	si	allontana	automaticamente	
per	semplificare	ulteriormente	l’uscita	dall’auto.
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Un sofisticato sistema fuel cell ibrido

• Serbatoio di stoccaggio dell’idrogeno a realizzato da Toyota
• Nuovi progressi per lo stack delle fuel cell di Toyota

Il	sistema	ibrido	fuel	cell	allo	stato	dell’arte	di	Toyota	dimostra	quanto	siamo	prossimi	ad	avere	un	
effetto	nullo	sull’ambiente.	L’idrogeno	proveniente	dai	serbatoi	di	stoccaggio	a	70	MPa	(circa	700	
atmosfere)	realizzati	da	Toyota,	reagisce	chimicamente	con	l’ossigeno	dell’aria	per	produrre	elettricità	
nello	stack	delle	fuel	cell,	esclusivo	della	Casa	(Toyota	FC	Stack),	che,	unitamente	all’accumulatore	
del	 veicolo	 che	 interviene	 quando	 necessario,	 alimenta	 i	 motori	 elettrici.	 Un’unità	 di	 controllo	
della	 potenza	 gestisce	 efficientemente	 le	 fonti	 di	 potenza	 (lo	 stack	 delle	 fuel	 cell	 e	 la	 batteria	 di	
accumulo).

Lo	Stack	FC	Toyota	utilizza	una	nuova	configurazione,	sottodimensionata	per	adattarsi	alle	dimensioni	
compatte	di	Fine-T.	 In	particolare,	questo	stack	di	 fuel	cell	adotta	un	nuovo	catalizzatore	 in	 lega.	
Questa	unità	è	montata	sotto	il	pianale	del	veicolo,	una	soluzione	che	crea	un	maggiore	spazio	per	
l’abitacolo,	e	al	tempo	stesso	determina	una	sostanziale	riduzione	del	baricentro	e	del	momento	di	
inerzia,	contribuendo	a	una	guida	divertente	e	consentendo	ampi	angoli	di	sterzata.

Maneggevolezza senza pari

• Sistema di sterzo ad ampio raggio sulle quattro ruote
• Trazione indipendente
• Baricentro e momento di inerzia ridotti

Fine-T	esalta	 il	piacere	della	mobilità,	 rappresentando	un	 importante	passo	avanti	 in	 termini	di	
handling	tanto	nella	guida	su	strade	sconnesse	quanto	nelle	manovre	di	parcheggio.	Alla	base	di	
questa	maneggevolezza	c’è	un	sistema	sterzante	ad	ampio	raggio,	che	si	avvale	delle	quattro	ruote	
sterzanti	a	trazione	indipendente.	Le	ruote	sono	infatti	munite	al	loro	interno	di	motori	elettrici	a	
trazione	integrata	e	di	un	apparato	di	controllo	dell’angolo	di	sterzata	della	ruota.

Un	simile	sistema	di	trazione	contribuisce	ad	abbassare	in	modo	decisivo	il	baricentro	e	a	diminuire	
il	momento	di	 inerzia,	determinando	un	comportamento	estremamente	 stabile	e	un	eccellente	
equilibrio	tra	piacere	di	guida	e	tenuta	di	strada.	Il	risultato	è	una	guida	divertente	che	supera	tutte	
le	aspettative.

Inoltre,	 un	 sistema	 drive-by-wire	 trasmette	 gli	 input	 del	 guidatore	 agli	 attuatori	 che	 regolano	 le	
funzioni	del	veicolo,	assicurando	al	veicolo	una	libertà	di	movimento	senza	precedenti.	Nella	modalità	
di	sterzata	assale	anteriore/assale	posteriore,	il	veicolo	può	girare	dalla	parte	anteriore	o	dalla	parte	
posteriore.	Questa	capacità	di	manovra	è	particolarmente	utile	per	i	parcheggi	in	parallelo,	sia	quando	
si	entra	o	si	esce	da	uno	spazio	in	linea	prefissato.	Nella	modalità	di	cambio	direzione,	 la	sterzata	
continuamente	variabile	delle	ruote	anteriori	e	posteriori	consente	un	cambio	di	direzione,	all’incirca	

per	l’intera	lunghezza	del	veicolo,	in	quattro	direzioni.	Questo	permette	delle	inversioni	ad	U	nelle	
strade	senza	uscita,	o	quando	si	esce	da	una	piazzola	di	parcheggio.	La	modalità		di	rotazione-sul-
posto,	come	suggerisce	il	nome,	permette	di	girare	a	�60°	intorno	all’asse	verticale.

Prevenire gli incidenti

• Un sistema di videocamere a 360° per la massima sicurezza attiva

Fine-T	impiega	video	camere	periferiche	e	un	ampio	display	per	garantire	la	libertà	di	movimento	del	
veicolo	e	rinforzare	la	sicurezza	attiva.	Sul	frontale	è	prevista	una	telecamera	per	inquadrare	la	vista	
anteriore,	installata	sotto	la	targa,	mentre	la	telecamera	posteriore,	che	consente	la	vista	sul	retro,	è	
sistemata	sotto	il	badge	Toyota.	Le	telecamere	laterali	sono	posizionate	all’altezza	delle	maniglie	delle	
portiere.	Nel	loro	insieme	queste	telecamere	monitorano	l’intero	perimetro	del	veicolo	per	identificare	
gli	ostacoli.	Un	ampio	display	sul	pannello	strumenti	mostra	le	immagini	di	entrambi	i	lati	del	veicolo.	
L’area	centrale	del	display	contiene	uno	speciale	schermo	per	l’identificazione	degli	ostacoli.

Il	display	contribuisce	ad	estendere	la	visibilità	a	tutte	le	aree	intorno	al	veicolo	che	normalmente	il	
guidatore	non	può	vedere.

Impiego di materiali ecosostenibili

• Contrasta l’incremento di CO2

Con	 l’intento	di	controllare	 l’aumento	di	CO2	nell’atmosfera	(causa	del	 riscaldamento	del	globo),	
l’interno	di	Fine-T	utilizza	una	grande	quantità	di	materiali	derivati	dalle	piante.

Le	piante	sono	considerate	“neutrali	al	carbonio”,	perchè	assorbono	CO2	nella	fotosintesi,	così	anche	
se	vengono	bruciate,	il	bilancio	netto	della	CO2	rimane	lo	stesso	durante	l’intero	ciclo	di	vita.

Con	Fine-T,	Toyota	persegue	le	possibilità	di	utilizzare	materiali	“neutrali	al	carbonio”	su	un’ampia	
fascia	di	finiture	interne,	facendo	ricorso	all’acido	polilattico	(PLA*),	ottenuta	dalla	canna	da	zucchero,	
al	Kenaf	e	ad	altre	fibre	che	compongono	ad	esempio	i	tessuti	per	i	rivestimenti	delle	porte,	il	materiale	
tipo-camoscio	per	il	cielo,	le	reti	dei	sedili	e	i	tappetini.

*PLA:	acido	polilattico,	un	polimero	(plastica)	derivato	da	piante	d’amido	o	zuccher
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Toyota i-swing
L’evoluzione della mobilità individuale

• Quarta iterazione delle concept car per la mobilità individuale, dopo p.o.d, PM e i-unit
• Una forma di interazione uomo-macchina più diretta, che adotta le più recenti tecnologie 

nel campo della robotica
• Design esterno dall’aspetto minimalista
• Diverse possibilità di personalizzazione
• Un sistema di intelligenza artificiale studia il comportamento del guidatore
• Guidatore e veicolo sono in contatto permanente tramite telefonino o personal computer

Mentre	prosegue	il	suo	impegno	per	i	progressi	tecnologici	e	le	innovazioni,	Toyota	cerca	di	espandere	
i	sogni	e	le	possibilità	della	mobilità	partendo	dalla	ricerca	sui	mutamenti	degli	stili	di	vita	e	dei	valori	
condivisi.

La	“p.o.d”,	presentata	nel	200�,	era	un	veicolo	che	poteva	esprimere	stati	emotivi,	quasi	come	una	
persona	di	famiglia	o	un	amico.

Questo	 dimostra	 come,	 grazie	 alle	 più	 recenti	 evoluzioni	 della	 tecnologia	 dell’informazione,	 i	
veicoli	 per	 la	mobilità	possono	 registrare	 emozioni	di	 tipo	umano	e	 apprendere	 comportamenti.	
Dopo	la	“PM”	del	200�,	la	“i-unit”	Toyota	presentata	all’EXPO	2005	di	Aichi	(dedicato	all’Armonia	
del	Globo)	è	stato	un	veicolo	per	la	mobilità	individuale	in	grado	di	utilizzare	il	minor	quantitativo	
di	energia	richiesto	per	 il	 trasporto	di	una	persona.	Tra	 le	sue	peculiarità,	 la	 libertà	di	movimento	
offerta	all’individuo,	e	una	maggiore	possibilità	di	“umanizzazione”,	che	 lo	 rendevano	veramente	
compatibile	con	l’ambiente.

Il	più	recente	di	questi	veicoli	per	la	mobilità	personale	è	l’i-swing.	Con	la	sua	carrozzeria	piccola	e	
flessibile,	 i-swing	offre	 il	giusto	spazio	vitale	per	una	persona	ed	ha	la	 libertà	di	movimento	di	un	
essere	umano;	 in	più,	può	essere	personalizzata	scegliendo	equipaggiamento	e	arredo.	Attraverso	
una	comunicazione	a	doppia	via	che	impiega	una	serie	di	sofisticate	apparecchiature,	questa	nuova	
forma	di	mobilità	permette	di	esprimere	la	propria	individualità	e	di	costruire	un’interazione	sociale	
più	profonda,	andando	ben	al	di	là	delle	possibilità	di	un	veicolo	tradizionale.
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La dimensione concettuale

• Una nuova forma di mobilità
• Interazione più diretta tra uomo e macchina
• Tecnologia derivata dalle ricerche sulla robotica

La	i-swing	è	la	proposta	di	Toyota	per	una	nuova	forma	di	mobilità	basata	su	un’interazione	uomo-
macchina	più	diretta.

Utilizzando	la	tecnologia	derivata	dalle	ricerche	e	dagli	sviluppi	nell’ambito	della	robotica,	la	i-swing	
va	ben	oltre	il	nostro	punto	di	vista	su	un’automobile	perché	propone	una	forma	di	trasporto	che	si	
apre	a	nuove	possibilità	di	auto-espressione.	Mai,	in	precedenza,	l’evoluzione	di	un	veicolo	si	è	tanto	
avvicinata	all’individuo.

Attraverso	la	mobilità	personale,	 la	 i-swing	migliorerà	la	gratificazione	proveniente	dall’interazione	
individuale	nella	nostra	vita	quotidiana.

Il	futuro	non	è	più	lontano.	È	già	qui.

Design esterno

• Un design che immagina una nuova forma di vita
• Carrozzeria minimalista
• Struttura in poliuretano antiurto

La	carrozzeria	—	che	è	quasi	un	“abito”	da	indossare	quando	si	viaggia	–	ha	uno	stile	che	più	che	
a	un’automobile	 	 fa	pensare	piuttosto	a	una	nuova	forma	di	vita.	Quando	ci	si	siede	a	bordo	del	
ridottissimo	“open	face”	di	i-swing,	il	campo	visivo	è	alla	stessa	altezza	di	quando	si	sta	in	piedi,	e	ciò	
consente	di	conversare	liberamente	con	le	persone	che	si	incontrano	lungo	la	strada.	La	carrozzeria	
è	realizzata	in	poliuretano	ad	estensione	ridotta,	capace	di	assorbire	gli	urti,	e	la	superficie	esterna	
è	parzialmente	ricoperta	in	tessuto,	creando	un	senso	di	minore	oppressione	quando	ci	si	trova	in	
mezzo	alla	gente.

Personalizzazione

• Superficie esterna rimovibile
• Pannello posteriore personalizzato

Il		tessuto	che	ricopre	la	superficie	esterna	di	i-swing	può	essere	rimosso	e	sostituito.	Questo	permette	
di	personalizzare	il	veicolo	a	seconda	della	stagione	o	del	proprio	stato	d’animo.	Inoltre,	la	portiera	
frontale,	 che	 si	 apre	e	 si	 chiude	a	 sezioni,	e	 il	pannello	posteriore	 triangolare	 integrano	un’intera	

matrice	LED	a	colori.	L’utente	può	personalizzare	il	display,	installando	ad	esempio	un	video,	o	delle	
foto,	o	immagini	scaricate	da	Internet.	In	linea	con	il	concetto	di	abito	da	indossare,	tutto	questo	
consente	un	coordinato	con	le	abitudini	dell’utente,	per	adattarsi	al	tempo,	al	luogo	e	all’occasione.

Dinamiche di guida

• Due modalità di guida: due o tre ruote
• Elevata maneggevolezza con tre ruote
• Basse velocità e parcheggio con due ruote

i-swing	offre	due	modalità	di	guida:	a	due	e	a	tre	ruote.	La	modalità	a	due	ruote	permette	una	guida	
sicura	e	affidabile	quando	ci	si	muove	in	città,	in	mezzo	alla	gente.	La	modalità	a	tre	ruote	consente	
la	massima	maneggevolezza	sulle	stesse	strade	dove	scorre	il	traffico	normale.	Il	sistema	di	controllo	
del	veicolo	varia	 in	funzione	della	modalità,	garantendo	elevati	 livelli	di	comfort	stradale	e	ottime	
prestazioni	dinamiche.

La	modalità	a	tre	ruote	sfrutta	la	trazione	sulle	due	ruote	posteriori,	e	la	direzionalità	della	ruota	anteriore.	
Le	due	ruote	posteriori	si	muovono	indipendentemente	in	alto	e	in	basso.	Durante	le	accelerazioni	e	i	
rallentamenti,	l’intera	carrozzeria	del	veicolo	si	sposta	in	avanti	o	indietro,	variando	il	baricentro.

Quando	si	gira	a	destra	e	a	sinistra,	la	carrozzeria	del	veicolo	si	inclina	verso	l’interno	in	modo	che	la	
pressione	sul	pilota	venga	sempre	applicata	verso	il	basso,	lungo	l’asse	del	veicolo.

A	dispetto	del	fatto	che		un	baricentro	elevato,	una	carreggiata	e	un	passo	ristretti	dovrebbero	rendere	
i-swing	instabil,	la	posizione	del	baricentro	e	la	ripartizione	bilanciata	delle	masse	su	ciascuna	ruota,	
così	come	 la	 forza	motrice,	vengono	controllate	automaticamente,	e	sono	simili	al	movimento	di	
un	corpo	umano	quando	si	muove,	gira	o	si	ferma:	ne	derivano	un’eccellente	dinamica	e	un	assetto	
stabile.

Nella	guida	a	due	ruote,	il	sistema	operativo	di	i-swing	offre	due	modalità	per	adattarsi	alla	capacità	
e	ai	propositi	del	guidatore.

Nella	“Modalità	Comfort”	vengono	utilizzate	soltanto	due	leve	joystick.	L’assetto	del	veicolo	(ovvero	
la	posizione	del	baricentro)	e	la	sterzata	della	ruota	anteriore,	vengono	ottimizzate	con	la	semplice	
pressione	di	un	joystick	nella	direzione	dello	spostamento.	Ciò	rende	la	guida	facile	e	piacevole	per	
chiunque.	Se	si	alza	diagonalmente	 in	avanti	 il	 joystick,	si	porta	 i-swing	 in	“Modalità	Attiva”.	Allo	
stesso	tempo,	il	pilota	assume	una	posizione	inclinata	in	avanti,	a	tutto	vantaggio	di	un	movimento	
più	agile.	La	sensibilità	del	 joystick	aumenta,	e	allo	stesso	tempo	si	può	controllare	con	i	pedali	 la	
posizione	del	veicolo.	Il	guidatore	assume	la	postura	ottimale	per	un	nuovo	movimento,	potendo	così	
accelerare,	frenare	e	sterzare,	con	una	serie	di	movimenti	che	ricordano	quelli	dello	sci.
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E	con	un’adeguata	preparazione,	il	guidatore	può	anche	arrivare	a	un	movimento	simile	alla	danza.

La	 ruota	 anteriore	può	essere	 stivata	 tra	 le	due	 ruote	posteriori,	 e	 i-swing	passa	 in	modalità	due	
ruote,	utilizzando	un	sensore	di	controllo.	Si	può	selezionare	questa	modalità	di	guida,	quando	i-
swing	è	ancora	ferma	o	si	muove	a	bassa	velocità.	Come	nella	modalità	a	tre	ruote,	l’azionamento	
del	 joystick	regola	 il	movimento	 in	avanti	e	 indietro	di	 i-swing,	così	come	 l’ottimale	controllo	del	
baricentro,	mentre	in	curva	viene	applicata	una	differenza	di	velocità	di	rotazione	tra	le	ruote	di	destra	
e	sinistra.

La	 testa	 del	 pilota	 è	 in	 posizione	 centrale	 rispetto	 all’asse	 del	 veicolo.	 Così	 quando	 si	 curva,	 il	
movimento	assume	connotazioni	naturali,	 come	quando	 si	gira	 con	 il	 corpo.	Quando	 si	 è	 fermi,	
il	sistema	di	controllo	mantiene	il	baricentro	al	di	sotto	del	centro	dell’asse	del	veicolo,	così	anche	
se	il	guidatore	cambia	di	molto	la	sua	posizione,	il	veicolo	rimane	più	o	meno	fermo	finchè	non	si	
agisce	sul	joystick.	La	postura	del	pilota	rimane	costante,	anche	quando	il	veicolo	si	sposta	in	salita	
o	in	discesa.

Quando	si	mettono	insieme	due	i-swings,	queste	possono	viaggiare	una	a	fianco	dell’altra,	con	una	
delle	 due	 che	 diventa	 il	 veicolo	 master.	 I	 comandi	 sul	 joystick	 del	 veicolo	 master	 sono	 trasmessi	
attraverso	comunicazioni	a	gamma	ristretta	al	secondo	veicolo,	che	“mima”	i	movimenti	del	master.	
Finchè	il	movimento	dei	due	veicoli	è	gestito	unicamente	dal	veicolo	master,	il	guidatore	del	secondo	
veicolo	 può	 relazionarsi	 con	 il	 guidatore	 effettivo,	 nella	 stessa	 maniera	 di	 un	 passeggero	 su	 una	
automobile	tradizionale.

Intelligenza Artificiale (A.I.)

• A.I. studia il comportamento del guidatore
• Guidatore e veicolo possono essere collegati tramite telefonino o personal computer

i-swing	fa	ricorso	alla	tecnologia	A.I.	(Intelligenza	Artificiale)	per	comunicare	con	il	guidatore.	Tutto	
ciò	prende	la	forma	di	un	personaggio	virtuale,	che	si	manifesta	su	pop-up	che	si	aprono	all’altezza	
delle	spalle	che	variano	a	seconda	della	personalità	del	guidatore.	Anche	quando	si	esce	dal	veicolo,	il	
guidatore	e	i-swing	rimangono	in	contatto	tramite	il	telefonino	o	il	personal	computer.

A.I.	consente	al	veicolo	di	apprendere	i	modelli	di	comportamento	del	guidatore,	e	di	selezionare	
informazioni	adeguate	sia	dalla	memoria	che	da	Internet,	per	fornire	informazioni	al	guidatore.
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La terza generazione
Toyota RAV4
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La terza generazione Toyota RAV4

Ridefinisce i parametri di riferimento tra i SUV compatti

Il	nuovissimo	Toyota	RAV4	definisce	i	nuovi	parametri	di	riferimento	nel	segmento	dei	SUV	compatti	con	
l’introduzione	di	sistemi	tecnologici	che	assicurano	livelli	superiori	in	termini	di	guidabilità,	qualità,	comfort	
dei	passeggeri	ed	equipaggiamento.

Il	nuovo	RAV4	è	la	terza	generazione	di	un	modello	che	è	un	best	seller	in	Europa	e	un	successo	mondiale	
per	Toyota.	Quando	è	stato	lanciato,	nel	�994,	il	Toyota	RAV4	ha	inventato	il	segmento	dei	SUV	compatti,	
e	da	allora	sono	stati	venduti	più	di	2	milioni	di	RAV4.	Soltanto	in	Europa	sono	stati	venduti	più	di	650.000	
RAV4	(a	fine	2005).

Il	RAV4	è	stato	completamente	riprogettato	per	il	2006,	tenendo	conto	delle	aspettative	della	clientela	di	
oggi.	Il	suo	ruolo	principale	sarà	quello	di	riconfermare	Toyota	come	il	costruttore	leader	nel	segmento	
dei	SUV	compatti.

Progettato per stili di vita contemporanei

• Uno stile moderno e imponente
• Qualità superiore immediatamente percepibile
• Compatto all’esterno, spazioso all’interno

Ognuna	delle	generazioni	del	RAV4	ha	ripreso	quei	temi	stilistici	di	avanguardia	che	hanno	dato	vita	
al	mercato	dei	SUV	–	combinando	versatilità,	stile	e	straordinarie	doti	di	guida.	Questa	terza	nuova	
generazione	prosegue	su	tale	spirito	pionieristico	ma,	in	risposta	alle	esigenze	del	cliente	moderno,	
aggiunge	in	modo	significativo	qualità	superiore,	più	spazio	e	un	ambiente	interno	più	flessibile.

Il	nuovo	Toyota	RAV4	è	di	��0	mm	più	lungo	(4.�95	mm)	rispetto	all’attuale	generazione,	con	un	
significativo	incremento	del	passo	(+70	mm)	e	dello	sbalzo	posteriore.	Ciò	consente	di	migliorare	
nettamente	il	comfort	dei	passeggeri;	la	lunghezza	dell’abitacolo	(�.820	mm)	è	stata	incrementata	di	
85	mm,	mentre	la	distanza	tra	i	sedili	anteriori	e	posteriori	è	cresciuta	di	55	mm.	

È	 stata	 pure	 aumentata	 (di	 80mm)	 la	 larghezza	 dell’abitacolo,	 e	 il	 maggior	 spazio	 per	 le	 spalle	
contribuisce	a	migliorare	ulteriormente	il	comfort	dei	passeggeri.	L’altezza	rimane	inferiore	rispetto	
a	molti	 concorrenti,	 enfatizzando	 lo	 stile	pulito	e	 le	prestazioni	da	automobile	di	 lusso	del	RAV4.	
Tuttavia,	è	cresciuto	lo	spazio	utile	per	la	testa	dei	passeggeri	posteriori,	consentendo	al	nuovo	RAV4	
di	ospitare	comodamente	cinque	adulti.

Inoltre,	a	dispetto	del	passo	allungato,	il	raggio	di	curvatura	è	più	ridotto,	5,�	metri	–		decisamente	
inferiore	a	molti	concorrenti.

La	precisione	della	realizzazione	interna	sottolinea	la	qualità	superiore	del	nuovo	RAV4.		L’eliminazione	
di	qualsiasi	linea	di	frattura,	gli	interspazi	ridotti	dei	pannelli	e	il	preciso	accoppiamento	delle	superfici	
contribuiscono	 nell’insieme	 alla	 qualità	 percepita	 del	 veicolo	 e	 rappresentano	 un	 tributo	 alla	 sua	
eccellenza	costruttiva.	

Il	volume	interno	è	stato	aumentato	a	�.822	litri,	con	un	incremento	del	��%	rispetto	al	modello	
uscente.	Ciò	è	particolarmente	avvertibile	nel	vano	bagagli,	nello	spazio	per	la	testa	per	i	passeggeri	
posteriori	e	nello	spazio	per	le	spalle.

La	sospensione	posteriore	di	nuova	progettazione,	con	gli	ammortizzatori	posizionati	diagonalmente	
sotto	il	pavimento,	garantisce	un	incremento	di	2�0	mm		nella	larghezza	del	vano	bagagli.	

Interno pratico e flessibile

• Lo speciale sistema Toyota Easy Flat
• Spazio flessibile per i passeggeri ed i bagagli
• Dotazioni di lusso 

I	clienti	del	Toyota	RAV4	amano	uno	stile	di	vita	attivo,	ma	spesso	hanno	la	necessità	di	adattare	il	loro	
veicolo	alle	esigenze	di	una	famiglia	che	cresce.		In	questo	caso,	il	nuovo	RAV4	offrirà	una	dotazione	
unica	nel	suo	genere,	che	esprime	molto	chiaramente	la	sua	natura	di	veicolo	pratico	e	modulare:	il	
sistema	dei	sedili	Toyota	Easy	Flat.

Utilizzando	 una	 delle	 due	 leve	 “one-touch”,	 facilmente	 accessibili	 dal	 portellone	 posteriore,	 i	 sedili	
posteriori	 possono	 essere	 ripiegati	 nell’area	 del	 pavimento	 posteriore	 per	 liberare	 un	 vano	 bagagli	
piatto,	senza	il	bisogno	di	rimuovere	nessuno	dei	cuscini	di	seduta,	né	i	poggiatesta.	

I	 sedili	 posteriori	 possono	 anche	 essere	 regolati	 separatamente	 (60:40)	 per	 la	 massima	 flessibilità:	
l’inclinazione	dello	schienale	e	lo	scorrimento	della	seduta	fino	a	�65	mm	permettono	di	aumentare	
in	modo	consistente	il	comfort	dei	passeggeri	o	la	capacità	di	carico	del	vano	bagagli.	Il	fondo	piatto	
prevede	anche	un	ulteriore	vano	sotto	il	pianale	del	bagagliaio	–	dove	può	essere	sistemato	il	pannello	
copribagagli	quando	non	viene	utilizzato.

Il	pannello	strumenti	è	dominato	dai	tre	quadranti	Optitron	analogici,	che	assicurano	un’immagine	
sportiva	e	 lussuosa.	 Il	display	a	cristalli	 liquidi	al	centro	del	tachimetro	comprende	le	 indicazioni	del	
contachilometri	totale	e	parziale,	la	temperatura	esterna,	il	computer	di	bordo,	e	varie	spie	d’allarme.	Il	
display	multinformazione	offre	un’ampia	gamma	di	funzioni	personalizzabili,	comprese	le	sei	lingue�	e	
le	unità	di	misura	metriche	o	anglosassoni.

�	Francese,	Inglese,	Italiano,	Russo,	Spagnolo,	Tedesco
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L’equipaggiamento	di	 serie	 su	 tutti	 i	modelli	 comprende	 il	 climatizzatore	 (manuale	 sulla	 versione	
base,	automatico	bi-zona	sugli	equipaggiamenti	superiori)	e	un	sistema	audio/CD	a	sei	speaker	(con	
caricatore	a	6	CD	sulla	versione	SOL)	in	grado	di	leggere	anche	i	file	MP�.

La	 clientela	 avrà	 inoltre	 la	 possibilità	 di	 arricchire	 la	 dotazione	 con	 il	 navigatore	 full-map	 DVD,	
comprensivo	di	sistema	vivavoce	Bluetooth	e	schermo	“touch	screen”.	

	Un’ampia scelta di motori

• La tecnologia diesel D-4D Hi-Performace
• Cambio manuale a sei marce (con i motori D-4D)
• Il più recente sviluppo del 2.0 litri VVT-i

Il	nuovo	RAV4	offre	una	scelta	di	tre	motori	e	due	trasmissioni	–	che	consente	ai	clienti	di	combinare	
prestazioni	assolute	con	bassi	consumi	e	ridotte	emissioni.

Al	 vertice	 di	 questa	 offerta	 di	 propulsori	 si	 pone	 il	 pregevole	 motore	 2.2	 D-4D	 �77	 CV,	 realizzato	
completamente	in	alluminio	e	dotato	di	common	rail	di	terza	generazione.	Questo	motore,	il	diesel	più	
potente	nel	settore	dei	SUV	compatti,	permette	ai	clienti	performance	mai	provate	come	una	velocità	
massima	di	200	km/h	e	un’accelerazione	da	0	a	�00	km/h	in	9,�	secondi,	con	un	consumo	combinato	
di	7,0	litri/�00km.

Il	2.2	D-4D	�77	CV	non	è	solo	potente,	ma	anche	pulito	–	grazie	all’avanzata	ed	unica	tecnologia	Toyota	
D-CAT	(Diesel	Clean	Advanced	Technology),	un	sistema	di	controllo	delle	emissioni	che	riduce	NOX	e	
particolato	allo	stesso	tempo.	

Altrettanto	notevoli	sono	gli	altri	due	motori	disponibili	nell’ambito	della	gamma	RAV4:	il	diesel	2.2	D-
4D	��6	CV,	che	non	teme	alcun	confronto	anche	con	la	concorrenza	più	aggiornata,	e	la	più	recente	
evoluzione	del	2.0	VVT-i	benzina.	

Come	il	2.2	D-4D	�77	CV,	il	motore	2.2	D-4D	��6	CV,	anch’esso	interamente	in	alluminio,	utilizza	la	
tecnologia	del	processore	a	�2	bit	per	un	controllo	accurato	ed	ottimale	delle	sue	principali	funzioni,	
raggiungendo	la	migliore	efficienza.	Con	una	potenza	massima	di	�00	kW	(��6	CV)	questo	motore	
consente	al	RAV4	di	raggiungere	una	velocità	massima	di	�80	km/h	e	di	accelerare	da	0	a	�00	km/h	in	
�0,5	secondi.

La	coppia	massima	di	��0	Nm,	tra	2.000	e	2.800	giri/min,	assicura	un’eccellente	accelerazione	e	una	
grande	progressione,	pur	mantenendo	consumi	ottimali.	Il	consumo	combinato	del	RAV4	2.2	D-4D	
��6	CV	è	infatti	pari	a	6,6	litri/�00km.

Sul	nuovo	Toyota	RAV4	con	motori	2.2	D-4D	verrà	offerto	di	serie	il	più	recente	cambio	manuale	a	sei	
marce	Toyota,	che	assicura	una	selezione	delle	marce	rapida	e	precisa.		

Per	i	clienti	che	preferiscono	l’erogazione	di	potenza	lineare	di	un	motore	benzina,	il	nuovo	RAV4	è	
disponibile	con	il	più	recente	sviluppo	del	2	litri	VVT-i.		Sul	nuovo	RAV4,	il	motore	sviluppa	��2	kW	(�52	
CV)	a		6.000	giri/min,	ed	ha	una	coppia	massima	di	�94	Nm	disponibile	a	4.000	giri/min.

Il	RAV4	equipaggiato	con	questo	motore,	e	con	il	cambio	manuale	a	cinque	marce,	è	capace	di	una	
velocità	massima	di	�85	km/h	e	può	accelerare	da	0	a	�00	km/h	in	�0,6	secondi.	Il	consumo	è	di	8,6	
litri/�00	km	(9,0	litri/�00	km	con	il	cambio	automatico).	

A	richiesta,	sul		nuovo	RAV4	2.0	litri	VVT-i	è	pure	disponibile	un	sofisticato	cambio	automatico	a	quattro	
rapporti.

Controllo di guida assoluto

• Integrated Active Drive System 
• Un nuovo progetto per lo chassis e le sospensioni
• Sterzo assistito, preciso e reattivo

L’Integrated	Active	Drive	System	è	un’esclusiva	per	il	nuovo	Toyota	RAV4,	e	un’altra	anteprima	mondiale	
per	questo	segmento.	Tramite	una	rete	CAN	ad	alta	velocità	gestisce	e	coordina	tutti	i	sistemi	di	controllo	
del	veicolo.

I	tre	elementi	che	compongono	l’Integrated	Active	Drive	System	sono:	il	sistema	di	gestione	elettronica	
della	 trazione	 integrale,	 il	 controllo	 di	 stabilità	 del	 veicolo	 (VSC)	 e	 il	 servosterzo	 elettrico	 (EPS).	
L’interazione	dei	tre	sistemi	consente	un	controllo	in	tempo	reale	delle	dinamiche	di	marcia	in	funzione	
delle	manovre	del	pilota	e	del	comportamento	del	veicolo,	assicurando	migliori	prestazioni	in	termini	
di	stabilità,	tenuta	di	strada	e	frenata.	

Gli	elementi	dell’	Integrated	Active	Drive	System	si	combinano	per	assicurare	un’eccellente	stabilità	e	
controllo	del	veicolo	in	tutte	le	condizioni.	Queste	situazioni	possono	comprendere:

•	 Regolazione	della	potenza	del	motore	per	ridurre	lo	slittamento	della	ruota
•	 Frenata	delle	singole	ruote	per	ridurre	lo	slittamento
•	 Azione	del	servosterzo	in	assistenza	alla	manovra	di	correzione
•	 Controllo	attivo	di	coppia	tra	avantreno	e	retrotreno	per	migliorare	la	stabilità

Il	nuovo	Toyota	RAV4	si	propone	di	offrire	un	eccellente	piacere	di	guida	–	non	solo	attraverso	le	sue	
prestazioni,	ma	anche	grazie	alle	caratteristiche	del	telaio	e	delle	sospensioni.



�4 �5

Ginevra 2006

Un	fattore	chiave	per	garantire	il	massimo	piacere	di	guida	sono	le	nuovissime	sospensioni	anteriori	
e	posteriori,	progettate	per	ottimizzare	l’handling	e	migliorare	la	stabilità,	e	offrire	allo	stesso	tempo	
eccellenti	livelli	di	comfort	stradale	per	i	passeggeri.

La	 sospensione	 anteriore	 utilizza	 un	 sofisticato	 schema	 McPherson,	 progettato	 per	 ottenere	 una	
significativa	riduzione	del	peso	e	migliorare	il	comfort	dei	passeggeri.	Ciò	ha	comportato	la	completa	
riprogettazione	a	partire	dal	braccio	inferiore	fino	alle	molle	elicoidali	e	agli	ammortizzatori.

La	sospensione	posteriore	è	del	nuovo	RAV4	utilizza	uno	schema	a	doppio	braccio	oscillante	e	braccio	
longitudinale	di	nuova	progettazione.	Ciò	assicura	un’eccellente	stabilità	del	veicolo	sul	dritto,	con	
una	migliore	resistenza	al	rollio	a	tutto	vantaggio	di	una	prestazione	in	curva	quanto	mai	efficace.

Il	nuovo	RAV4	utilizza	una	scatola	sterzo	a	pignone	e	cremagliera	con	un	nuovo	sistema	di	servosterzo	
elettrico	EPS,		che	assicura	uno	sforzo	più	agevole	ma	preciso	e	un’eccellente		risposta	dello	sterzo.

Sicuro da ogni punto di vista

• Massima attenzione ai sistemi di sicurezza
• Progettato per minimizzare i danni ai pedoni
• Nove airbag, compreso l’airbag per le ginocchia per il guidatore 

La	sicurezza	attiva	e	passiva	è	un	tema	chiave	del	nuovo	Toyota	RAV4,	ed	è	stata	posta	una	speciale	
attenzione	per	creare	un	ambiente	sicuro,	sia	per	gli	occupanti	del	veicolo	sia	per	gli	altri	utenti	della	
strada.	

Tra	 gli	 interventi	 specifici	 figurano	 lo	 sviluppo	 di	 un	 nuovo	 chassis	 ad	 assorbimento	 dell’energia	
d’impatto,	con	la	minima	deformazione	dell’abitacolo	in	caso	d’incidente,	e	un	pacchetto	completo	
di	 airbag,	 che	 comprende,	per	 la	prima	 volta	 in	questo	 segmento,	 l’airbag	per	 le	ginocchia	 lato	
guida.

È	 stata	 anche	 posta	 una	 particolare	 attenzione	 nella	 gestione	 della	 sicurezza	 del	 pedone	 per	
minimizzare	i	traumi	in	caso	di	urto.

Il	cofano	è	stato	riprogettato	per	essere	una	struttura	deformabile,	e	l’area	intorno	alla	chiusura	del	
cofano	è	dotata	di	rinforzi	ad	assorbimento	d’urto	e	di	zone	deformabili.	Lo	stesso	sistema	di	chiusura	
è	stato	spostato	ulteriormente	indietro,	lontano	dalla	probabile	area	d’impatto	con	il	pedone.

Sono	state	inserite	delle	zone	di	assorbimento	d’energia	nella	sezione	frontale	e,	in	corrispondenza	
del	taglio	posteriore	del	cofano,	l’intelaiatura	dispone	di	una	struttura	con	sezione	trasversale	aperta,	
che	permette	alla	parte	inferiore	di	deformarsi.	

RAV4 177 CV – lo sfidante di lusso

• Motore 2.2 D-4D 177 CV ad alte prestazioni
• Stile esterno specifico
• Livelli di equipaggiamento di lusso

Il	RAV4	2.2	D-4D	�77	CV	si	pone	come	il	SUV	compatto	per	chi	vuole	il	massimo	sia	in		termini	di	
equipaggiamento	che	di	prestazioni	e	sarà	immediatamente	riconoscibile	grazie	al	suo	stile	esterno	
unico	e	singolare,	capace	di	dar	vita	a	un	look	lussuoso.	

Il	RAV4	2.2	D-4D	�77	CV	offre	un	equipaggiamento	esclusivo	assieme	al	motore	diesel	D-4D	�77	
CV	ad	alte	prestazioni,	il	più	potente	propulsore	a	gasolio	nel	segmento,	e	un	cambio	manuale	a	sei	
marce.	La	sua	velocità	massima	è	di	200	km/h,	ed	è	in	grado	di	accelerare	da	0	a	�00	km/h	in	9,�	
secondi.

La	 versione	 di	 punta	 della	 nuova	 gamma	 RAV4	 si	 distingue	 inoltre	 per	 la	 sua	 ampia	 gamma	 di	
equipaggiamenti	di	lusso,	che	comprende	i	sedili	in	pelle	riscaldati	a	regolazione	elettrica,	il	sistema	
Smart	Entry&Start,	il	cruise	control,	il	tergicristallo	con	sensore	di	pioggia,	e	il	sensore	crepuscolare	
per	l’accensione	dei	fari.	
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Caratteristiche tecniche

Motore 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
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	�6-valvole	con	

VVT-i		comandato	a	catena
DOHC	�6-valvole

comandato	a	catena
DOHC	�6-valvole

comandato	a	catena
Cilindrata	(cm�) �.998 2.2�� 2.2��
Alesaggio	 x	 Corsa	
(mm)

86.0	x	86.0 86.0	x	96.0 86.0	x	96.0

Rapporto	 di	
compressione	(:�)

9.8 �6.8 �5.8

Alimentazione EFI Common-rail	con	
iniettori	a	solenoide

Common-rail	con	
iniettori	piezoelettrici

Pressione	di	iniezione	
(bar)

- �.700 �.800

Potenza	max	
(kW)	CV	@	giri/min

(��2)	�52@6.000 (�00)	��6@�.600 (��0)	�77@�.600

Coppia	max	
(Nm	@	giri/min)

�94@4.000 ��0@2.000-2.800 400@2.000-2.600

Trasmissione  
Tipo 4WD	a	controllo	elettronico
Frizione.	tipo Monodisco.	a	secco
Motore 2.0	VVT-i 2.2	D-4D	��6CV 2.2	D-4D	�77CV
Cambio.	tipo 5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T
Rapporti �a �.8�� �.9�8 �.8�8 �.8�8

2a 2.045 2.�94 �.9�� �.9��
�a �.��� �.4�� �.2�8 �.2�8
4a �.028 �.0�9 0.880 0.880
5a 0.820 - 0.809 0.809
6a - - 0.7�� 0.7��
RM �,58� �.�4� 4.��9 4.��9

Rapporto	al	ponte	(Ant/
Post)

4.562/2.277 �.29�/2.277 4.��2	(�a-4a)
�.6��	(5a-6a)/

2.277

4.��2	(�a-4a)
�.6��	(5a-6a)/	

2.277

Freni
Anteriori A	disco.	ventilati	(Ø296	x	28	mm)
Posteriori A	disco	(Ø28�	x	�2	mm)
Dotazioni	aggiuntive ABS

EBD	(Distribuzione	Elettronica	della	Forza	Frenante)
BA	(Assistenza	in	Frenata)
TRC	(Controllo	di	Trazione)
VSC	(Controllo	di	Stabilità	del	Veicolo)
HAC	(Controllo	di	partenza	in	salita)
DAC	(Downhill	Assist	Control)	sui	modelli	con	cambio	automatico

Sterzo 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
Tipe	 Cremagliera	e	pignone
Rapporto	(:�) �4.4
Giri	(da	un	estremo	all’altro) 2.8
Raggio	 minimo	 di	 sterzata	
–	pneumatico	(m)

5.�

Dotazioni	aggiuntive Servosterzo	elettrico	(EPS)

Sospensioni
Anteriore MacPherson
Posteriore Doppio	braccio	oscillante

Dimensioni esterne 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
Lunghezza	totale	(mm) 4.�95
Larghezza	totale	(mm) �.8�5 �.855
Altezza	totale	(mm) �.720
Passo		(mm) 2.560
Carreggiata	anteriore		(mm) �.560
Carreggiata	posteriore	(mm) �.560
Sbalzo	anteriore	(mm) 860
Sbalzo	posteriore	(mm) 975
Coefficiente	aerodinamico	(Cx) 0,��
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Offroad
Angolo	di	attacco 28°
Angolo	di	dosso 20°
Angolo	di	uscita 24°
Altezza	da	terra	(mm) �90
Altezza	dell’assale	anteriore	(mm) �80
Altezza	dell’assale	posteriore	(mm) �80

Dimensioni interne
Lunghezza	interna	(mm) �.820
Larghezza	interna	(mm) �.495
Altezza	interna	(mm) �.240	(�.�65	con	tetto	apribile)

Bagagliaio
Capacità	vano	bagagli	(m�) �,469	(con	i	sedili	posteriori	ripiegati)
Lunghezza	vano	di	carico	(mm) 785	(�.500	con	i	sedili	posteriori	ripiegati)
Larghezza	(mm) �.��5
Altezza	(mm) 99�

Pesi 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Peso	in	ordine	di	marcia	
(kg)

�.	570	(�.575”) �.6�0	(�.6�5”) �.690 �.700

Massa	 complessiva	 del	
veicolo(kg)	

2.070 2.��0 2.�90 2.�90

Capacità	 di	 traino		
frenata	al	�2%	(kg)

�.500 �.500 2.000 2.000

Capacità	 di	 traino	 non	
frenata	(kg)

750 750 750 750

“	allestimento	SOL

Prestazioni 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Velocità	max	(km/h) �85 �75 �80 200
0-�00	km/h	(sec.) �0,6 �2,0 �0,5 9,�
0-400	m.	(sec.) �7,2 �8,� �7,2 �6,6

Consumi* 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Extra-urbano	(l/�00km) 7,2 7,4 5,6 6,�
Combinato	(l/�00km) 8,6 9,0 6,6 7,0
Urbano	(l/�00km) ��,0 ��,6 8,� 8,4
Capacità	serbatoio	
carburante	(l)

60

Emissioni CO2 * 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Extra-urbano	(g/km) �70 �75 �49 �6�
Combinato	(g/km) 202 2�2 �7� �85
Urbano	(g/km) 257 27� 2�5 22�
*	Secondo	la	Direttiva	Base		80/�268/EEC.	ultimo	aggiornamento	2004/�/EC

Altre emissioni * 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Livello	emissioni EURO	IV EURO	IV EURO	IV EURO	IV
CO 0,�9 0,27 0,�6 0,�2
HC 0,04 0,04 - -
NOx 0,02 0,04 0,22 0,��
HC	+	NOx - - 0,2� 0,�4
PM - - 0,0�6 0,00�
*	Secondo	la	Direttiva		Base	70/220/EEC.	ultimo	aggiornamento	200�/76B/EC

I	dettagli	di	specifiche	riportati	in	questo	press-kit	sono	soggetti	a	condizioni	e	richieste	locali		e	possono,	di	conseguenza	variare	da	
Paese	a	Paese.	Toyota	Motor	Europe	si	riserva	il	diritto	di	cambiare	ogni	dettaglio	di	equipaggiamento	e	specifica	senza	preavviso.
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Les	détails	des	caractéristiques	techniques	fournis	dans	le	présent	dossier	de	presse	sont	sujets	à	modifications	selon	
conditions	et	exigences	locales.	Ils	peuvent	dès	lors	différer	d’un	pays	à	l’autre.	Toyota	Motor	Marketing	Europe	se	
réserve	le	droit	de	modifier,	sans	préavis,	tout	détail	concernant	les	caractéristiques	techniques.

Nuova Toyota Yaris
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Nuova Toyota Yaris
Design inedito e abitacolo versatile per il nuovo Piccolo Genio

• Design esterno sviluppato da ED2, il centro stile europeo di Toyota
• Qualità percepita ai massimi livelli
• Piccolo incremento delle dimensioni esterne, abitabilità interna da segmento superiore
• Più spazio per i passeggeri posteriori
• Bagagliaio tra i più grandi del segmento  – da 272 a 1086 litri
• Raggio di sterzata di soli 4,7 metri
• Sedili posteriori indipendenti, frazionabili 60/40, scorrevoli e inclinabili
• Esclusivo sistema Easy Flat che facilita le operazioni di ripiegamento dei sedili, ottenendo 

un pianale di carico completamente piatto
• Il pavimento completamente piatto offre un comfort superiore al passeggero centrale 

posteriore
• Smart Entry & Start System
• Nuovo impianto audio, con lettore CD, MP3 e WMA, amplificatore DSP, e sintonizzatore 

digitale
• ABS, EBD e Break Assist di serie su tutta la gamma
• VSC e TRC disponibili su tutta la gamma
• Nove airbag di serie su tutta la gamma
• 5 stelle e 35 punti nei crash test Euro NCAP: il punteggio più alto rispetto alle concorrenti 

dirette
• Sviluppata secondo i più severi standard Toyota nei crash test auto contro auto
• Una gamma completa di motorizzazioni
• Trasmissione manuale robotizzata M-MT disponibile sulle motorizzazioni 1.3 VVT-i e 1.4 

D-4D
• Disponibili due livelli di allestimento: Yaris e Yaris Sol, con in più a disposizione il Luxury 

Pack

La	nuova	Yaris	è	la	più	recente	creazione	dell’ED2,	il	centro	design	europeo	di	Toyota.	Sfrutta	molte	
caratteristiche	e	spunti	stilistici	del	modello	precedente,	che	ha	riscosso	uno	strepitoso	successo	di	
mercato.	

Le	 forme	 decise	 e	 l’attenzione	 ai	 dettagli	 le	 conferiscono	 la	 raffinatezza	 e	 la	 qualità	 tipiche	 di	
un’automobile	di	classe	superiore,	mentre	l’altezza	superiore	alla	media	e	la	linea	spiovente	e	quasi	
continua	del	parabrezza	 e	del	 cofano	evocano	 le	 forme	e	 i	 vantaggi	di	 una	monovolume,	 senza	
comunque	pregiudicarne	sportività	e	dinamismo.	

Il	 design	 esterno	 non	 è	 soltanto	 moderno,	 ma	 anche	 aerodinamicamente	 efficiente.	 La	 Yaris	 ha	
effettuato	più	di	1.000 ore in	galleria	del	 vento,	 ed	è	 stata	 testata	 con	velocità	del	 vento	fino	a		
180 km/h	–	superiore	alla	velocità	massima	dell’auto.	Il	risultato	è	uno	dei	più	bassi	coefficienti	di	
resistenza	aerodinamica	della	sua	categoria	–	0,30.

In	 tutto	 il	processo	di	design	e	progettazione	della	nuova	Yaris,	 la	qualità	 è	 stata	 considerata	un	
fattore	importantissimo.	I	clienti	avranno	modo	di	scoprirlo,	non	solo	per	la	robustezza	dell’auto,	ma	
anche	per	tutti	gli	aspetti	della	qualità	percepibile:	tatto,	aspetto	e	suono.	I	moderni	rivestimenti	della	
plancia,	con	una	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,	mentre	la	struttura	e	le	serrature	delle	
porte	 sono	 state	 ridisegnate	per	 creare	una	qualità	del	 suono	più	gradevole	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.

Abitacolo intelligente

• Ottimizzazione dello spazio interno
• Ampio bagagliaio con volume utile da 272 a 1086 litri
• Esclusivo sistema Easy Flat 
• Dimensioni compatte ma spazio interno da vettura di segmento superiore

A	fronte	di	un	aumento	della	lunghezza	di	Yaris	di	soli	��0	mm,	il	passo	è	stato	aumentato	di	ben	
90	mm,	 a	 tutto	 vantaggio	dell’abitabilità	 e	della	 stabilità.	 Il	 concetto	di	cab forward (abitacolo 
avanzato) è	stato	ulteriormente	enfatizzato,	riducendo	lo	sbalzo	anteriore	spostando	in	avanti	di	�20	
mm	il	parabrezza;	in	questo	modo	l’abitacolo	è	cresciuto	di	ben	�76	mm,	65	mm	in	più	rispetto	alle	
dimensioni	esterne.

Nonostante	 le	 dimensioni	 maggiori,	 il	 raggio	 di	 sterzata	 è	 ora	 inferiore	 a	 quello	 della	 vettura	
che	 sostituisce	 	 –	 4,7 metri contro	 4,9	 –	 ed	 è	 migliore	 anche	 della	 maggior	 parte	 delle	 dirette	
concorrenti.

È	 aumentato	 lo	 spazio	 a	 disposizione	 per	 le	 gambe	 dei	 passeggeri	 dei	 sedili	 posteriori,	 grazie	
all’incremento	di	45	mm	nella	distanza	tra	il	sedile	anteriore	e	quello	posteriore,	che	è	ora	analoga 
a quella di automobili  del segmento C (880 mm).		È	pure	aumentato	lo	spazio	per	la	testa	dei	
passeggeri	anteriori	e	posteriori.	I	punti	in	corrispondenza	delle	anche	dei	passeggeri	sono	stati	rialzati	
per	rendere	più	agevole	l’accesso	e	l’uscita	dalla	vettura.	La	pedaliera	è	stata	spostata	in	avanti	per	
rendere	più	confortevole	la	posizione	di	guida,	soprattutto	per	i	conducenti	di	alta	statura.	Inoltre,	
lo	spazio	tra	le	guide	di	scorrimento	dei	sedili	anteriori	è	aumentato	di	�8	mm,	il	che	permette	di	
disporre	di	un	maggiore	spazio	per	i	piedi	dei	passeggeri	posteriori.	
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Il	comfort	del	passeggero	posteriore	centrale	è	stato	migliorato	grazie	a	una	configurazione	piatta	del	
pavimento,	ottenuta	mediante	una	nuova	progettazione	del	sottoscocca	e	una	modifica	del	percorso	
del	tubo	di	scarico.

L’aspetto	più	rilevante	è	l’ampio	spazio	per	i	bagagli,	che	è	cresciuto	del	33%,	passando	da	205	litri	
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	1086 litri (con	il	carico	esteso	fino	al	tetto).		Tale	risultato	è	stato	ottenuto	
mediante	un	allungamento	del	vano	di	carico	(+��0	mm)	e	una	riprogettazione	della	sospensione	
posteriore	che	riduce	l’intrusione	dei	montanti	delle	sospensioni	di	45	mm.	È	stata	aumentata	anche	
la	larghezza	del	vano	di	carico	(di	�0	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	rimovibile	che	copre	un	vano	posto	della	capacità	di	50	litri	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	�50	mm.	Ogni	
sedile	può	anche	essere	reclinato	di	�0°.

Sviluppato	partendo	dall’esperienza	fatta	con	il	progetto	Corolla	Verso,	il	meccanismo	di	ripiegamento	
dei	sedili	Easy Flat System permette	di	ripiegare	velocemente	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	precedente.

Rispetto	al	modello	precedente,	la	nuova	Yaris	ha	aumentato	la	già	notevole	capacità	di	stivaggio.	
Oltre	ai	vani	esistenti,	c’è	un	nuovo	portaoggetti	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.

Tecnologia geniale
	
• Smart Entry & Start System
• Nuovo impianto audio 

Sulla	nuova	Yaris	è	disponibile	il	sistema	Smart Entry & Start.	Questo	sistema	permette	di	accedere	
a	 bordo	 dell’auto	 unicamente	 toccando	 la	 maniglia	 della	 porta,	 avendo	 come	 unica	 accortezza	
quella	di	tenere	il	telecomando	in	tasca	o	nella	borsa.	Per	l’avviamento	del	motore	sarà	sufficiente	
premere	il	pulsante	presente	in	plancia	senza	bisogno	di	introdurre	il	telecomando	in	un	apposito	
alloggiamento.

La	 nuova	 Yaris	 adotta	 un	 nuovo impianto audio,	 con	 possibilità	 di	 ascoltare	 file MP3 e WMA 
attraverso	il	lettore	di	CD	(su	Yaris	Sol).	L’amplificatore	DSP	da	40	Watt,	a	quattro	canali,	è	dotato	di	
un	filtro	digitale	per	la	riduzione	del	rumore	in	AM/FM.

Inoltre,	il	DSP	dispone	anche	del	Live Acoustic System (Live-ACS),	una	caratteristica	che	evidenzia	i	
bassi	senza	distorsioni	del	suono.	Il	sistema	è	dotato	di	4	speaker	su	Yaris	e	di	6	speaker	su	Yaris	Sol.

Standard di sicurezza ancora più elevati

• ABS + EBD + BA di serie su tutta la gamma
• Pneumatici di grandi dimensioni (185/60 R15) 
• 5 stelle e 35 punti complessivi nei test Euro NCAP
• 9 airbag di serie 

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.

Inoltre,	i	pneumatici	185/60 R 15 sono	di	serie	su	tutta	la	gamma.

Al	momento	del	 lancio,	 la	prima	Yaris		era	la	vettura	compatta	più	sicura	disponibile	sul	mercato.	
Per	 proseguire	 nell’immagine	 del	 modello	 che	 l’ha	 preceduta,	 la	 nuova	 Yaris	 può	 contare	 anche	
su	una	validissima	prestazione	nei	test	Euro	NCAP.	A	dispetto	di	uno	sbalzo	anteriore	quanto	mai	
ridotto	–	725	mm	–	il	più	contenuto	del	segmento	–	la	nuova	Yaris	ha	ottenuto	un	risultato	migliore	
rispetto	alle	sue	dirette	concorrenti	per	quanto	riguarda	la	classifica	Euro	NCAP	per	la	protezione	dei	
passeggeri	adulti:	�5	punti.	
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A	questo	elevato	 livello	di	 sicurezza	passiva	hanno	contribuito	numerose	dotazioni	di	 serie.	Sono	
standard,	infatti,	due	airbag	frontali	anteriori,	due	laterali	anteriori,	gli	airbag	a	tendina	anteriori	e	
posteriori	e	l’esclusivo	airbag per le ginocchia.		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	pure	di	serie.

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.	

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.	Riconosciuto	dall’Automobile	Club	Tedesco	(ADAC)	come	
il	migliore	 sistema	anti-colpo	di	 frusta	del	 segmento,	 rappresenta	un	grosso	passo	avanti	 rispetto	
alla	prima	generazione,	adottando	una	nuova	struttura	dello	schienale	e	del	poggiatesta.	In	caso	di	
impatto	posteriore,	il	movimento	della	testa	può	essere	bloccato	con	maggiore	anticipo.

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	in	caso	di	impatto	
frontale.	Il	guidatore,	in	caso	di	necessità,	può	anche	disattivare	l’airbag	del	passeggero	anteriore.

Per	Toyota	la	sicurezza	è	una	priorità	assoluta.	È	per	questo	che	la	Casa	ha	messo	a	punto	dei	propri	
standard	e	test	interni	di	sicurezza	che	assicurano	la	migliore	protezione	per	i	passeggeri.	In	particolare,	
Yaris	è	stata	progettata	tenendo	conto	dei	risultati	dei	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%.	Queste	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.

Una gamma completa di motori

• Motori potenti e con bassi consumi
• Cambio M-MT che esalta il piacere di guida
• Due livelli di allestimento estremamente completi

La	nuova	Yaris	offre	una	gamma	completa	di	motorizzazioni	studiate	per	conciliare	elevati	livelli	di	
prestazioni,		consumi	contenuti	e	rispetto	per	l’ambiente.	

Il	nuovo	propulsore	benzina	1.0 litri, tre cilindri VVT-i è	il	motore	che	ha	la	più	alta	potenza	specifica	
del	 segmento	 (5�	KW/69	CV	a	6.000	giri/min.).	Ha	già	 ricevuto	ottimi	 riscontri	e	apprezzamenti	
grazie	alla	sua	elevata	potenza,	ai	bassi	consumi	e	alle	piacevoli	caratteristiche	di	guida.	Pesa	solo		
67 kg ed	è	il	motore	più	leggero	presente	oggi	sul	mercato.

Il	motore	benzina	1.3 litri, quattro cilindri VVT-i	eroga	una	potenza	di	64	kW	(87	CV)	a	6000	g/min	
e	una	coppia	di	�2�	Nm	a	4200	g/min.	Il	motore	diesel	1.4 litri D-4D,	prestazionale	ed	economico,		
sviluppa	66	kW	(90	CV)	a	�600	g/min	ed	una	coppia	di	�90	Nm	in	un’ampia	gamma	di	 regimi	
–	compresa	tra	�800	e	�000	g/min.	La	Yaris	�.4	D-4D	accelera	da	0	a	�00	km/h	in	soli	10,7 secondi,	
ed	è	l’auto	più	veloce	nel	segmento	tra	quelle	equipaggiate	con	motori	diesel	di	cilindrata	compresa	
tra	�.�	e	�.5	litri.

Di	 serie,	 tutti	 i	 motori	 sono	 proposti	 con	 un	 cambio	 manuale	 a	 cinque	 marce.	 Inoltre,	 sulle	
motorizzazioni	�.�	VVT-i	e	�.4	D-4D	è	disponibile	la	trasmissione manuale robotizzata M-MT,	con	
frizione	a	comando	automatico	e	due	modalità:	automatica	o	sequenziale	per	soddisfare	le	diverse	
esigenze	del	guidatore.

Per	 soddisfare	 la	 scelta	del	 cliente,	 	 Yaris	 è	disponibile	 con	due	 livelli	 di	 allestimento,	 con	 elevati	
livelli	di	equipaggiamenti	di	serie,	fin	dal	modello	d’ingresso.	Tra	questi:	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	e	i	pneumatici	�85/60	R	�5.

Sull’allestimento	superiore	(Yaris	Sol)	si	aggiungono	la	regolazione	in	profondità	del	volante,	il	volante	
rivestito	in	pelle	con	i	comandi	audio,	un	impianto	audio	con	sei	speaker	e	lettore	CD	in	grado	di	
riprodurre	file	MP�	e	WMA,	e	il	climatizzatore.	Inoltre,	su	Yaris	Sol	è	disponibile	il	Luxury	Pack,	che	
comprende	i	cerchi	in	lega	da	�5”,	il	climatizzatore	automatico,	il	sistema	Smart	Entry	&	Start	e	i	fari	
fendinebbia.
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Caratteristiche tecniche

Motore 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D
Denominazione �KR-FE 2SZ-FE �ND-TV
N°	cilindri/disposizione �	/in	linea 4	/in	linea 4	/in	linea
Carburante,	tipo Benzina	95	Ottani	(o	+) Benzina	95	Ottani	(o	+) Diesel	48	Cetani
Distribuzione DOHC	�2	valvole DOHC	�6	valvole OHC	8-valvole
Cilindrata	(cm�) 998 �.296 �.�64
Alesaggio	x	corsa	(mm) 7�,0	x	84,0 72,0x79,6 7�,0	x	8�,5
Rapporto	 di	
compressione	(:�)

�0,5 ��,0 �7,9

Potenza	 max	 (kW)		
CV@giri/min

(5�)	69@6.000 (64)	87@6.000 (66)	90@�.800

Coppia	 max		
(Nm@giri/min)

9�@�.600 �2�@4.200 �90@�.800-�.000

Trasmissione
Trazione	 anteriore
Frizione,	tipo Monodisco,	a	secco
Motore �.0	VVT-i �.�	VVT-i �.4	D-4D
Cambio,	tipo 5	rapporti	manuale 5	rapporti	

manuale
5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

Rapporti	al	cambio �a �,545 �,545 �,545
2a �,9�� �,9�� �,904
�a �,��0 �,��0 �,��0
4a �,027 �,027 0,969
5a 0,850 0,850 0,725

RM �,2�4 �,2�4 �,250
Rapporto	di	ridizione	finale 4.4�� 4.055 �.526

Sospensioni
Anteriore McPherson	con	barra	stabilizzatrice,	ammortizzatori	a	gas
Posteriore Assale	torcente	con	funzioni	stabilizzatrici	integrate;	ammortizzatori	a	gas

Freni 
Anteriori Dischi	ventilati
Posteriori Tamburo
Dotazioni	aggiuntive ABS	con	EBD	e	BA	(Brake	Assist)

Controllo	stabilità	VSC	con	freni	a	disco	posteriori	a	richiesta

Sterzo
Scatola	guida Pignone	e	cremagliera
Rapporto	(:�) �4,2
Giri	(da	un	estremo	all’altro) �,0	
Raggio	minimo	di	sterzata	-	tra	marciapiedi	(m) 4,7
Dotazioni	aggiuntive Servosterzo	con	motore	elettrico	(EMPS)

Pneumatici
Dimensioni �85/60	R	�5

Dimensioni esterne
Lunghezza	totale	(mm) �.750
Larghezza	totale	(mm) �.695
Altezza	totale	(mm) �.5�0
Passo	(mm) 2.460
Carreggiata	ant.	(mm)	 �.470
Carreggiata	post.	(mm)	 �.460
Sbalzo	ant.	(mm) 725
Sbalzo	post.	(mm) 565

Dimensioni interne
Lunghezza	interna	(mm) �.865
Larghezza	interna	(mm) �.�90
Altezza	interna	(mm) �.270
Spazio	per	la	testa	(mm) Ant. �.000

Post. 96�
Spazio	per	le	spalle(mm) Ant. �.�00

Post. �.269
Spazio	per	le	gambe(mm) Ant. �.048

Post. 865
Distanza	tra	i	sedili	(mm) 880
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Bagagliaio
Capacità	VDA,	con	i	sedili	posteriori	in	posizione	(m�) 0,272-0,�6�
Capacità	VDA	con	i	sedili	posteriori	abbassati�	(m�) 0,7�7/�,086
Lunghezza2	(mm) �.�25
Larghezza	max	(mm) �.��0
Altezza�	(mm) 9�0

�	Calcolata	al	vertice	dei	sedili	anteriori
2	Con	i	sedili	posteriori	ripiegati
�	Con	la	paratia	superiore	rimossa

Pesi 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D
Peso	in	ordine	di	marcia	(kg) 980-�.0�0 �.0�0-�.055 �.055-�.��5
Massa	complessiva	(kg)	 �.440 �.480 �.525

Prestazioni 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D
Cambio 5	rapporti	manuale 5	rapporti	

manuale
5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

Velocità	max	(km/h) �55 �70 �70 �75 �75
0-�00	km/h	(sec.) �5,7 ��,5 ��,� �0,7 ��,8
0-400	m	(sec.) �9,6 �8,2 �8,5 �7,8 �8,2

Consumi 4 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D
Cambio 5	rapporti	manuale 5	rapporti	

manuale
5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

Combinato	(km/l) �8,5 �6,7 �7,2 22,2 22,2
Extra	urbano	(km/l) 20,4 �8,9 �8,9 25,0 25,0
Urbano	(km/l) �5,6 ��,9 �4,9 �8,5 �8,5
Capacità	 serbatoio	
carburante	(l)

42 42 42

4	Secondo	Direttiva	80/�268-2004/�/EC

Emissioni CO2 
4 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D

Cambio 5	rapporti	manuale 5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

Combinato	(g/km) �27 �4� ��6 ��9 ��9
Extra	urbano	(g/km) ��5 �24 �24 �06 �06
Urbano	(g/km) �48 �70 �57 �4� �4�
	

4	Secondo	Direttiva	80/�268-2004/�/EC

Altre emissioni 5 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D
Cambio 5	rapporti	manuale 5	rapporti	

manuale
5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

CO	(g/km) 0,58 0,�9 0,49 0,�5 0,07
HC	(g/km) 0,07 0,04 0,05 - -
NOx	(g/km) 0,0� 0,0� 0,0� 0,�7 0,�7
HC+NOx	(g/km) - - - 0,�8 0,�8
PM	(g/km) - - - 0,02� 0,0�8
5	Secondo	Direttiva	70/220-200�/76/EC

Livelli di rumore 6 1.0 VVT-i 1.3 VVT-i 1.4 D-4D
Cambio 5	rapporti	manuale 5	rapporti	

manuale
5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

5	rapporti	
manuale

5	rapporti	
manuale	

robotizzato	
(M-MT)

Con	veicolo	fermo	(dB(A)) 80,0 68,0 70,0 76,0 76,0
Con	veicolo	in	movimento	
(dB(A))

70,0 82,0 82,0 67,0 70,0

6	Secondo	Direttiva	70/�57-�999/�0�/EC

I	dettagli	di	specifiche	riportati	in	questo	press-kit	sono	soggetti	a	condizioni	e	richieste	locali		e	possono,	di	conseguenza	variare	da	
Paese	a	Paese.	Toyota	Motor	Europe	si	riserva	il	diritto	di	cambiare	ogni	dettaglio	di	equipaggiamento	e	specifica	senza	preavviso.
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Team Panasonic Toyota Racing
La nuova TF106 è pronta alla sfida

• Panasonic Toyota Racing è stata la prima squadra a presentare la sua monoposto per il 
2006

• La Toyota TF106 è il risultato di un anno di lavoro
• Nuovo telaio monoscocca dal posteriore completamente nuovo
• Toyota è uno dei pochi a team a realizzare motore e telaio nella stessa sede
• Il nuovo motore V8 RVX-06 è pronto per la nuova stagione dopo un intero anno di test
• Bridgestone è il più recente partner di Panasonic Toyota Racing
• Ralf Schumacher, Jarno Trulli e Ricardo Zonta formano la squadra piloti per questa 

stagione

Famosa	per	i	 lanci	anticipati	delle	sue	vetture,	Toyota	ha	svelato	la	sua	monoposto	2006	tre	mesi	
prima	della	corsa	inaugurale	della	stagione,	il	Gran	Premio	del	Bahrain,	in	programma	il	�2	Marzo.	Il	
Direttore	Tecnico,	Mike	Gascoyne	ritiene	che	una	partenza	così	anticipata	dovrebbe	aver	consentito	
alla	squadra,	che	ha	sede	a	Colonia,	un	significativo	vantaggio	in	termini	di	tempo	durante	il	periodo	
invernale	nei	confronti	dei	rivali.

“Abbiamo lavorato sulla TF106 già dalla fine del 2004”,	rivela	Gascoyne, “e il lancio di questa vettura in 
una fase così anticipata è un autentico attestato per il lavoro del team, e dimostra che siamo in grado di 
reagire e spingere in avanti con quel ritmo che è necessario per essere al vertice in F1”. 

La	TF�06	combina	una	nuova	sezione	posteriore,	specificamente	progettata	per	ospitare	la	più	recente	
versione	del	motore	V8	Toyota,	con	uno	sviluppo	del	monoscocca	e	della	sospensione	anteriore	della	
TF�05B,	la	monoposto	che	ha	scandito	il	passaggio	di	consegne	tra	la	vettura	del	2005	e	la	nuova,	
e	che	è	stata	capace	di	ottenere	la	pole	position	quando	è	stata	utilizzata	in	gara,	nell’ultima	parte	
della	passata	stagione.

“La TF106 che ha girato a Barcellona a fine Novembre, ha rappresentato la prima fase dello sviluppo 
di questa vettura, per la quale sono stati pianificati continui miglioramenti in vista del debutto in gara. 
Abbiamo adottato un programma simile a quello della passata stagione per poter testare la vettura con 
molto anticipo. Questo ci permette di sviluppare la parte meccanica della vettura prima di introdurre il 
pacchetto aerodinamico in tempo per la prima gara. Tale strategia ci ha aiutato ad essere estremamente 
competitivi all’inizio del 2005 e siamo convinti che accadrà lo stesso nel 2006”.

“La sezione anteriore della TF106 è un’evoluzione della TF105B che ha corso in Giappone e in Cina, ma 
il cambiamento progettuale più importante per il 2006 è l’implementazione del motore V8 in linea con 
i nuovi regolamenti, il che ha reso necessaria la ridefinizione del posteriore della vettura”,	ha	aggiunto	
Gascoyne.

L’eliminazione di due cilindri

Nei	�9	week-end	di	gara	del	2005,	 il	Panasonic	Toyota	Racing	ha	accusato	un	 solo	 ritiro	per	via	
del	 motore.	 Un	 dato,	 questo,	 che	 rivela	 una	 notevole	 affidabilità,	 anche	 in	 considerazione	 del	
regolamento	dello	scorso	anno,	che	imponeva	di	utilizzare	lo	stesso	motore	per	due	gare.	Secondo	
Luca	Marmorini,	Direttore	Tecnico	Motori,	questo	 invidiabile	 record,	 combinato	 con	 le	 eccellenti	
prestazioni	del	V�0	Toyota	in	tutta	la	sua	pur	breve	storia	in	F�,	ha	offerto	delle	basi	davvero	preziose	
per	lo	sviluppo	del	motore	V8.

“Con questi regolamenti così restrittivi per quanto riguarda l’affidabilità, non possiamo rischiare di fare dei 
salti nel buio”,	spiega	Marmorini.	“Non possiamo compromettere le prestazioni del motore, così ci siamo 
concentrati nel ridurre le perdite di prestazione. Qui in Toyota abbiamo uno staff di ingegneri motoristi 
molto valido, che si è formato durante i sei anni di sviluppo del propulsore F1. Questo gruppo di lavoro così 
appassionato rappresenta per noi un vantaggio e il nostro asset più importante”.

Mike	Gascoyne	fa	subito	eco	al	suo	omologo	per	i	motori:	“Luca e il suo team hanno fatto un lavoro 
eccezionale, che ha avuto un effetto di spinta positivo sul reparto chassis, un vantaggio ulteriormente 
esaltato dal fatto di lavorare nella stessa factory, sotto lo stesso tetto. Avere due TF106 a nostra disposizione 
per i test invernali ha contribuito in modo importante allo sviluppo del nostro pacchetto”.

Il	nuovo	motore	Toyota	RVX-06	V8	è	stato	provato	al	banco	per	la	prima	volta	il	2�	Marzo	2005,	il	
giorno	dopo	che	il	team	aveva	ottenuto	il	suo	primo	podio	al	Gran	Premio	della	Malesia.	Poi,	sin	dal	
suo	debutto	in	pista	alla	fine	di	luglio,	il	V8	ha	coperto	un	totale	di	29�	in	otto	giornate	diverse,	una	
distanza	pari	a	2�4�	giri.	

“Molti problemi sono stati risolti proprio grazie alla nostra capacità di anticipare i test del V8”, aggiunge	
Marmorini.	“Abbiamo raccolto tantissimi dati sia in pista sia in fabbrica. Il 3 Novembre, per la prima volta, 
abbiamo completato al banco il chilometraggio richiesto per due gare, e ciò ci ha permesso di iniziare il 
nostro programma di prove invernali con il propulsore RVX-06 già in versione da corsa. La nuova fase del 
nostro lavoro è di ridefinire i limiti del nostro motore e di spingerci il più possibile ai confini prima dell’inizio 
della nuova stagione”.
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Nuovi pneumatici Bridgestone

I	primi	quattro	giorni	di	test	a	Barcellona	in	Novembre	e	Dicembre	hanno	inoltre	segnato	il	debutto	
della	Toyota	con	i	pneumatici	Bridgestone.

Il	Presidente	di	Toyota	Motorsport	John	Howett	ha	così	commentato:	“L’accordo con Bridgestone è 
stato concluso di recente ed è importante rendere operativa la partnership il più rapidamente possibile, per 
realizzare una solida collaborazione tecnica e sviluppare nel loro insieme lo chassis e i pneumatici Potenza 
in vista del 2006. Il fatto che abbiamo potuto subito provare il nostro nuovo pacchetto meccanico e le 
sospensioni assieme al motore V8 e alle gomme Bridgestone ha rappresentato un valido punto di partenza. 
E’ ancora troppo presto per avere delle chiare indicazioni sulla nostra competitività, ma lo sviluppo della TF 
106 procede senza sosta per tirar fuori tutti i vantaggi del nostro continuo miglioramento”.

La squadra piloti 2006

Al	volante	della	TF�06	nella	gara	inaugurale	della	stagione	saranno	i	due	piloti	titolari	Ralf	Schumacher	
e	Jarno	Trulli,	che	si	sono	piazzati	rispettivamente	al	6°	e	7°	posto	nel	Campionato	Mondiale	Piloti	
2005,	ed	hanno	consentito	al	Panasonic	Toyota	Racing	di	assicurarsi	il	quarto	posto	nella	classifica	
costruttori.	Saranno	affiancati	dal	brasiliano	Ricardo	Zonta	che	sarà	il	terzo	pilota	e	pilota	di	riserva	
del	team	per	il	2006.	Il	francese	Olivier	Panis	proseguirà	anche	nel	2006	il	suo	importante	ruolo	di	
test-driver,	nella	sua	quarta	stagione	consecutiva	come	pilota	del	Panasonic	Toyota	Racing.

“Sono estremamente felice di aver firmato con il Panasonic Toyota Racing per la nuova stagione”,	ha	
dichiarato	Zonta.	“Nel 2005, abbiamo avuto la gioia di disputare una stagione ricca di soddisfazioni, 
e sono certo che il trend è destinato a proseguire. Mi sento parte della famiglia Toyota, e preferisco 
continuare come terzo pilota, piuttosto che emigrare in un altro campionato che non potrebbe darmi le 
stesse soddisfazioni della F1. Credo di aver contribuito in modo significativo ai successi di Toyota, e voglio 
concentrarmi sull’intenso programma di test della TF106 per contribuire a spingere il nostro team al vertice 
della F1”.


