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Toyota al Salone di Parigi

Toyota mette in mostra a Parigi una gamma sempre più ampia  

• Nuova Yaris TS
• Più potenza per l’Hilux
• Nuova gamma 2007 di Avensis

L’ampia estensione della gamma di prodotto Toyota in Europa trova un preciso riscontro al Salone 

dell’Automobile di Parigi con nuovi e significativi lanci in diversi segmenti automobilistici.

Gli “highlights” dello stand Toyota sono:

Nuova Yaris TS

E’ una compatta sportiva che propone prestazioni divertenti e uno styling sofisticato, senza 

compromettere la raffinatezza e l’eleganza del modello base. 

Il “cuore” della Yaris TS è il nuovissimo motore �.8 doppia a fasatura variabile (Dual VVT-i) capace di 

�32 CV di potenza massima e �94 km/h di velocità massima. Il design esclusivo, mix di eleganza e 

aggressività, assicura a Yaris TS una spiccata personalità.

Hilux più potente

Il successo della più recente generazione del Toyota Hilux è destinato a crescere ulteriormente grazie 

a una nuova gamma di motori diesel e ad una serie di affinamenti stilistici. 

I nuovi motori comprendono un diesel ad alte prestazioni D-4D 3.0 litri, che consentirà all’Hilux 

di competere nel segmento dei pick-up per il tempo libero. Ugualmente, l’attuale motore diesel 

D-4D 2.5 litri ha subito una serie di migliorie per sviluppare una potenza di �20 CV e una coppia di  

325 Nm. 

Nuova gamma 2007 di Avensis 

Più grinta e uno stile più emozionante per l’ammiraglia di Toyota, assieme a una ancor migliorata 

qualità interna e a specifiche più ricche. Il nuovo motore D-4D �26 rende la gamma dei motori diesel 

di Avensis ancor più completa e competitiva.

Pure in mostra:  

Toyota TF 106

Per vivere da vicino il fascino della sfida Toyota in F�.
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Toyota presenta la nuova Yaris TS, 
l’ammiraglia della gamma Yaris
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Toyota presenta la nuova Yaris TS, 
l’ammiraglia della gamma Yaris
• Ricercato design TS
• Nuovo motore  1.8 a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i)
• Taratura sportiva per le sospensioni
• Grandi prestazioni con un eccellente piacere di guida
• Standard di sicurezza ai massimi livelli

La nuova Yaris TS si propone come una vera e propria ammiraglia per l’affermata gamma Toyota Yaris, 

offrendo ai clienti piacevoli prestazioni sportive, senza nessun compromesso per quanto riguarda 

comfort e guidabilità.

La Yaris TS è progettata per essere il top di gamma con un livello superiore di equipaggiamento di 

serie, grandi caratteristiche di stradista e di sportività, il tutto con uno stile esclusivo. E, come per tutte 

le altre Yaris, la Yaris TS offre eccezionali livelli di spazio, e di sicurezza in rapporto alle dimensioni 

esterne.

Il “cuore” della  Yaris TS  è il nuovissimo motore �.8 a doppia fasatura variabile delle valvole, capace 

di �32 CV DIN (9� kW) a 6.000 giri/min. Accoppiato a un cambio meccanico a cinque marce, quanto 

mai fluida, garantisce un’accelerazione 0-�00 km/h in 9,3 secondi ed una velocità massima di �94 

km/h.

Ma la Yaris TS non è solo prestazioni assolute. Il completo equipaggiamento di serie, il design 

personale e le sospensioni sportive fanno sì che la Yaris TS si distingua nettamente dalle concorrenti, 

e che sia estremamente piacevole da guidare.

La Yaris TS  

• Carrozzeria a 3 e 5 porte
• Un sofisticato piacere di guida
• Commercializzata all’inizio del 2007

La nuova Yaris TS si proporrà come l’ammiraglia della gamma Yaris, posizionandosi nella fascia 

centrale del segmento delle compatte sportive. Contribuirà ulteriormente al successo della nuova 

Yaris, che fin dal suo lancio, all’inizio di quest’anno, ha riscosso il favore del pubblico.

Infatti, i numeri dicono che a fine luglio erano già 43.800 le Yaris vendute dal lancio. L’obiettivo di 

vendita in Italia, su base annua completa, è 68.000 unità.

La nuova Yaris TS sarà disponibile in configurazione 3 e 5 porte, in modo da poter essere apprezzata 

da un più vasto pubblico, permettendo ai clienti di sperimentare le eccellenti prestazioni di una 

compatta sportiva senza compromettere stile, praticità o comfort.

Il cliente (La probabile clientela) di riferimento è quella dei il single di successo o delle coppie giovani, 

attratti dallo stile e dalle prestazioni di  Yaris TS, oltre che dalla reputazione di qualità e robustezza 

e l’affidabilità di Toyota, così ben affermata a livello mondiale. Non sono disponibili a compromessi  

orientando le loro preferenze su una due volumi sportiva facile da guidare.

La nuova Yaris TS sarà commercializzata in Italia  all’inizio del 200�.

Raffinato stile sportivo

• Griglia dal design sportivo e badge TS 
• Cerchi in lega da 17” e spoiler posteriore

Su strada, la nuova Yaris TS si propone con un aspetto solido e raffinato, che la distingue dalle 

concorrenti.

Sul frontale spiccano soprattutto la griglia con la sua trama nera sportiva e il badge TS di colore 

chiaro, mentre il design aggressivo del paraurti aggiunge ulteriore enfasi. L’effetto sportivo viene 

completato dalle cornici scure dei fari.

Sul posteriore, il paraurti è stato ridisegnato ed integra il terminale di scarico cromato, tipicamente 

sportivo ed i fari fendinebbia integrati. I gruppi ottici sono stati modificati adottando la tecnologia LED. 

I cerchi in lega da ��” di serie “riempiono” letteralmente gli archi ruota, dandole un aspetto più 

aggressivo  oltre a garantire un handling e una tenuta eccezionali. Profonde minigonne laterali e uno 
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spoiler sul tetto completano il  “pacchetto” aerodinamico della TS, che raggiunge un coefficiente 

aerodinamico di 0,32.

La nuova  Yaris TS sarà disponibile con una gamma di colori che comprendono il Nero, il Rosso solido 

ed un esclusivo colore grigio Tempesta dedicato al solo allestimento TS.

Lo stile interno è ugualmente raffinato con rivestimenti esclusivi per i sedili sportivi e le portiere, 

cromature per le bocchette dell’aria, volante rivestito in pelle ed una speciale illuminazione color 

ambra per la strumentazione. 

In perfetta linea con il tema sportivo, la  Yaris TS presenta un display analogico – velocità e contagiri 

– montato centralmente.

Gli elevati livelli di equipaggiamento di serie comprendono il climatizzatore automatico, l’impianto 

audio con sintonizzatore e lettore CD con sei altoparlanti in grado di leggere i file MP3, e il volante 

regolabile in inclinazione e profondità. Sono di serie 9 airbag, compreso l’airbag per le ginocchia lato 

guidatore, l’ABS con EBD e BA, il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e il Controllo di Trazione 

(TRC).

Tra gli optional, figurano, il sistema d’ingresso Toyota Smart Keyless e il pulsante d’avviamento, e I 

retrovisori riscaldati.

Il nuovo motore 1.8 litri

• Doppia fasatura variabile delle valvole (Dual VVT-i)
• Più prestazioni, meno emissioni
• Un 1.8 litri da 132 CV
• Cambio manuale a 5 marce

Il motore �.8 litri che equipaggia la nuova Yaris TS offre la doppia fasatura variabile per controllare sia 

le valvole di aspirazione sia le valvole di scarico.

La doppia fasatura variabile è un’evoluzione significativa della tecnologia di fasatura variabile 

intelligente VVT-i (variable valve timing – intelligent), già disponibile sull’attuale gamma di motori 

benzina Toyota. Variando la fasatura delle valvole di aspirazione e di scarico, la nuova tecnologia è 

in grado di offrire una maggiore flessibilità del motore, con una potenza più elevata e un consumo 

inferiore.

Sulla Yaris TS, il motore �.8 Dual-VVT-i sviluppa �32 CV (9�kW) a 6.000 giri/min, con una coppia di 

��3 Nm a 4.400 giri/min.  Ciò significa che, nonostante le sue caratteristiche sportive (ha un limite 

massimo di 6.400 giri/min), la Yaris TS è molto reattiva  e capace di eccellenti prestazioni a medio 

regime e sui percorsi più tipicamente stradali. 

La velocità massima della Yaris TS è di �94 km/h, e l’accelerazione da 0 a �00 km/h di 9,3 secondi. 

Per ridurre il peso, migliorare le prestazioni e i consumi, il nuovo motore �.8l VVT-i utilizza un 

monoblocco in alluminio e un collettore d’aspirazione in plastica. 

Il nuovo motore sarà abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

Il consumo della Yaris TS nel ciclo combinato è �,5 litri/�00 Km, con un’emissione CO2 di ��8 gm/km.

Telaio e sospensioni sportive

• La piattaforma Yaris ritarata per adattarsi a prestazioni superiori
• Sospensioni e handling sportivi
• Sterzo più preciso

La nuova Yaris TS riprende la robusta piattaforma della Yaris, che è stata opportunamente adattata in 

funzione della maggiore potenza e delle prestazioni più elevate. Sofisticate modifiche alle sospensioni 

e allo sterzo assicurano il massimo piacere di guida e una sicurezza attiva ancora più elevata 

migliorando il comfort di guida.

La rigidità del telaio e delle sospensioni è stata ulteriormente aumentata con rinforzi sulla sospensione 

anteriore e un’asta di connessione tra le parti posteriori.

La sospensione è stata ribassata di 8 mm per un assetto più sportivo, mentre le molle e gli 

ammortizzatori ritarati assicurano un comportamento stradale e un handling equilibrato, con una 

più accentuata stabilità ad elevate velocità. Le molle anteriori sono state ritarate per un rinvio più 

preciso, mentre una barra antirollio anteriore più spessa contribuisce alla maggiore velocità in curva 

e a un rollio ridotto.

La  Yaris TS presenta anche uno sterzo con servoassistenza elettrica di grande precisione, con 

un rapporto �3,2:�, che richiede solo 2,3 giri di volante da un estremo all’altro, e rende la TS 

estremamente agile con un raggio di curvatura di 5,6 metri.

Standard di sicurezza ai massimi livelli

• L’intera gamma Yaris premiata con le 5 stelle EuroNCAP 
• 9 airbag di serie compreso l’esclusivo airbag per le ginocchia 
• Progettata seguendo i più severi standard di sicurezza
• Yaris TS con VSC e TRC di serie

Al momento del lancio, Yaris era la vettura compatta più sicura del segmento. Per tenere viva questa 

immagine, la nuova Yaris può contare su un validissimo risultato nei crash test Euro NCAP. La nuova 
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Yaris ha ottenuto un risultato al vertice della categoria tra le auto del segmento B per la Protezione 

degli Occupanti Adulti – 35 punti. 

Tutta la gamma Yaris è dotata di 9 airbag di serie che contribuiscono a questo elevato livello di 

sicurezza passiva. 

Yaris è la prima Toyota progettata seguendo i più severi standard interni di compatibilità automobile 

contro automobile. I precedenti standard Toyota prevedevano un crash-test a 50 km/h. Tuttavia, 

Toyota ha deciso di adottare criteri ancora più severi aumentando a 55 km/h questa velocità, il che 

vuol dire un incremento del 20% dell’energia d’impatto. 

Per Yaris TS il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e il Controllo di Trazione (TRC) sono disponibili 

di serie.

Caratteristiche Tecniche

Motore

Denominazione 2ZR-FE

Tipo 4 cilindri in linea

Carburante, tipo Benzina 95 Ottani (o+)

Distribuzione DOHC �6-valvole

Cilindrata (cm3) �.�98 cm3

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

Rapporto di compressione (:�) �0,0 

Potenza max CV (kW) / giri/min �32 (9�)/6.000 giri/min

Coppia max (Nm/ giri/min) ��3 Nm/4.400 giri/min

Trasmissione

Tipo Trazione anteriore

Frizione, tipo Monodisco, a secco

Cambio (Manuale a 5 marce)

Rapporti �a 3,�66 

2a �,904 

3a �,392 

4a �,03� 

5a 0,8�5 

RM 3,250 

Rapporto al differenziale 4,3�2 

Sospensioni

Anteriori Tipo McPherson, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas 

Posteriori Assale torcente a V rovesciata con funzione stabilizzatrice 

integrata, ammortizzatori a gas 

Freni

Anteriori A disco, ventilati (Ø2�5 mm) 

Posteriori A disco, pieni (Ø259mm) 

Dotazioni supplementari ABS con EBD e BA (Brake Assist)

VSC + TRC di serie

Sterzo

Tipo Cremagliera e pignone 

Rapporto (:�) �3,2 

Giri (da un estremo all’altro) 2,3 

Raggio minimo di sterzata – pneumatico (m) 5,6 

Dotazioni supplementari Servosterzo elettrico (EMPS) 
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Pneumatici

Dimensioni 205/45R�� 

Dimensioni esterne

Lunghezza totale (mm) 3.800

Larghezza totale (mm) �.695

Altezza totale (mm) �.530

Passo (mm) 2.460 

Carreggiata ant. (mm) �.460 

Carreggiata post. (mm) �.450 

Sbalzo ant. (mm) �55 

Sbalzo post. (mm) 585 

Pesi

Peso in ordine di marcia (kg) �.��5 - �.�35

Massa complessiva del veicolo (kg) �.545

Prestazioni

Velocità max (km/h) �94

0-�00 km/h (sec.) 9,3

0-400 m (sec.) �6,8 

Consumi

Combinato (l/�00km) �,5 

Extra urbano (l/�00km)  –

Urbano (l/�00km) –

Capacità serbatoio carburante (l) 42L

Emissioni CO2 

Combinato (g/km) ��8

Extra urbano (g/km) –

Urbano (g/km) –

 –  = n.c.

Equipaggiamenti

Esterno

Maniglie porta esterne in tinta •

Retrovisori elettrici in tinta •

Cerchi in lega da ��” •

Prese d’aria anteriorie carenate •

Fendinebbia anteriori •

Protezioni parafango laterali (paraspruzzi rigidi) • 

Fari Sport •

Fendinebbia posteriori integrati nel paraurti •

Spoiler posteriore •

Interno

Volante Sportivo in pelle con comandi audio •

Vetri elettrici •

Climatizzatore automatico •

Sedili Sportivi •

Tachimetro analogico •

Volante regolabile in altezza e profondità •

Alette parasole con specchio di cortesia e sportellino di copertura •

Tasche partacarte negli schienali posteriori •

SMART ENTRY & START SYTEM °

Sedile guida regolabile in altezza •

Pomello del cambio rivestito in pelle •

Audio

Radio CD MP3 con 6speaker •

Sicurezza

Airbag •

ABS + EBD + BA + VSC + TRC •

 

Sicurezza

Immobilizer • 

• = di serie

° = optional
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Prestazioni Extra per il Toyota Hilux
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Prestazioni Extra per il Toyota Hilux
• Motore 3.0 litri D-4D ad alte prestazioni con 171 CV DIN e 343 Nm di coppia

• Il 2.5 litri D-4D sale a 120 CV DIN e 325 Nm di coppia

• Tutti i motori sono ora Euro IV

• Lancio di un nuovo cambio automatico

• Miglioramenti all’esterno e all’interno

Una nuova gamma di motori diesel più potenti e una serie di interventi stilistici si apprestano ad aumentare 

ulteriormente la popolarità della più recente generazione del Toyota Hilux. Queste novità contribuiranno a 

fare dell’Hilux uno dei pick-up più venduti in Europa, capace di esercitare un forte appeal sulla clientela dei 

mercati del tempo libero e dei servizi.

I nuovi motori comprendono un diesel 3.0 litri D-4D, ad alte prestazioni e coppia elevata, che permetterà 

all’Hilux di competere nel segmento del tempo libero del mercato dei pick-up, che è in espansione. Questo 

propulsore da ��� CV, derivato da quello del Toyota Land Cruiser, assicurerà all’ Hilux un rapporto peso-

potenza al vertice del mercato, e straordinarie caratteristiche di guida.

Allo stesso tempo, l’attuale motore diesel 2.5 litri D-4D è stato opportunamente rivisitato per sviluppare 

�20 CV DIN, il ��% in più rispetto all’attuale modello, e un’eccellente coppia di 325 Nm. Questo nuovo 

2.5 litri D-4D sostituirà l’attuale opzione tra i due valori di coppia - bassa o più elevata - offrendo ai clienti un 

solo propulsore, estremamente elastico, adatto sia al mercato del tempo libero che a quello professionale.

Entrambi i nuovi motori sono conformi alla normativa Euro IV sulle emissioni, e la nuova gamma offrirà ai 

clienti un eccellente equilibrio tra piacere di guida, consumi ridotti e basse emissioni. Il motore più potente 

consentirà ai clienti anche una scelta più ampia in funzione del loro lavoro, del tempo libero o di uno stile 

di vita più avventuroso, grazie alla possibilità di scelta tra trasmissione manuale e automatica.

L’appeal del Toyota Hilux viene ulteriormente migliorato dagli interventi stilistici esterni, che donano al 

veicolo un look più distinto e, per i modelli 3.0 litri D-4D, dalla strumentazione hi-Optitron e dal display 

multi-info.

Un successo di vendite in tutto il mondo

• L’off-roader più venduto di Toyota

• Le vendite in Europa superano le previsioni

• Accresce l’immagine di Qualità Superiore di Toyota

L’attuale Toyota Hilux, lanciato in Europa a fine 2005, è la sesta generazione di quello che è il secondo 

modello Toyota più venduto al mondo. In effetti, fin da quando il primo Hilux è stato lanciato in Giappone 

nel �96�, ne sono state costruite più di �2 milioni di unità. 

L’Hilux è uno dei tre veicoli sviluppati su base globale nell’ambito del progetto IMV (Innovative 

International Multi-purpose Vehicle) di Toyota. I prodotti IMV sono degli autentici veicoli globali, 

progettati per essere venduti in più di �40 Paesi e per soddisfare la domanda di alti livelli di qualità, 

durata e comfort da parte della moderna clientela. A fine luglio 2006, la produzione totale del nuovo 

Hilux aveva già raggiunto 663.6�� unità.  

La gamma del pik-up Hilux, completa l’offerta dei SUV e dei fuoristrada Toyota, proponendosi con 

differenti carrozzerie come un’alternativa ancora più “aggressiva” rispetto agli altri 4x4 Toyota.
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Quest’ultima generazione, progettata specificamente per rispondere alla crescente domanda di veicoli 

per il tempo libero e l’avventura da parte della clientela, si è già dimostrata un successo di vendite. Su 

base mondiale, la domanda supera l’offerta e, di conseguenza, nel 2006 a causa di questa situazione, 

Toyota non ha potuto sfruttare a pieno il potenziale della nuova vettura, con le 23.000 unità destinate 

all’Europa per questo primo anno di commercializzazione.

Il nuovo Toyota Hilux è già il pick-up per il tempo libero più venduto in tre Paesi europei (Danimarca, 

Finlandia e Norvegia) e l’incremento della capacità di produzione nell’impianto Toyota in Sud Africa 

(TSAM) consentirà di innalzare gli obiettivi di vendita in Europa a 3�.000 unità nel 200�.

Il nuovo 3.0 litri D-4D

• Leader della classe come rapporto peso potenza

• Motore ad alte prestazioni, con grande coppia

• Possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 5 marce e un cambio automatico a 4 rapporti

Il lancio del motore diesel ad alte prestazioni, il 3.0 litri D-4D, permetterà al Toyota Hilux di posizionarsi al 

centro del mercato dei pick-up per il tempo libero – con un rapporto peso potenza al vertice della classe 

ed esaltanti caratteristiche di guida.

Il  3.0-litri D-4D sviluppa ��� CV e offre una coppia di  343 Nm tra �.400 giri/min e 3.400 giri/min – che 

ne fanno un propulsore ideale per i clienti che puntano alle prestazioni e a un piacere di guida superiore, 

sia su strada che nell’off-road. 

Per il cambio è prevista una scelta tra un manuale a 5 marce e un automatico a 4 rapporti. Il 3.0 litri D-

4D sarà disponibile esclusivamente con la carrozzeria Double Cab, con trasmissione 4x4 e nelle versioni 

SR. Il nuovo motore garantirà all’Hilux una velocità massima di ��0 km/h (con il cambio manuale), e 

l’eccellente consumo di 8,3 litri/�00km (nel ciclo combinato, con cambio manuale).

L’Hilux con il cambio automatico a 4 rapporti è accreditato di una velocità massima di ��5 km/h.

Il 3.0 litri D-4D è il più recente derivato del rinomato motore che equipaggia anche l’ammiraglia della 

gamma  4x4 Toyota, ovvero il Land Cruiser. Tra le sue principali caratteristiche spiccano la seconda 

generazione della tecnologia common-rail, una regolazione più omogenea delle palette a geometria 

variabile del turbocompressore e un sistema di controllo della turbolenza per la massima efficienza.

Il sistema common rail sviluppa una pressione elevata che consente l’utilizzo di iniettori con fori di 

diametro più piccolo per creare una miscela aria-carburante più omogenea, migliorando così l’efficienza 

del processo di combustione. Tutto ciò determina maggiori prestazioni e un consumo più basso.

Il motore è pure dotato di un sistema di controllo della turbolenza, che ai. 

Più bassi regimi di rotazione del motore migliora la miscela aria-carburante, e aumenta così la disponibilità 

di coppia ai bassi giri, unitamente ad emissioni più basse.

2.5 litri D-4D più potente

• Ora capace di 120 CV

• Un’eccellente coppia di 325 Nm

• L’intercooler contribuisce all’efficienza e quindi a minori consumi

• Pienamente in linea con le normative Euro IV

Il motore 2.5 litri D-4D rimane alla base della gamma del Toyota Hilux e continuerà ad essere disponibile 

per le versioni 4x2 e 4x4 (dipendentemente dai singoli mercati) e con le carrozzerie Single Cab, Extra 

Cab e Double Cab. Il motore viene offerto in abbinamento a un cambio manuale a cinque marce.

L’adozione di un turbo-intercooler ad elevate prestazioni, solo per citare una delle modifiche apportate 

al nuovo motore, ha determinato un incremento del ��% della  potenza sviluppata dal 2.5 litri D-4D, 

che arriva a �20 CV. La velocità massima è ora di �65 km/h (4x2, cambio manuale).



20 2�

Parigi 2006

Allo stesso tempo, la coppia massima erogata da questo motore raggiunge ora il notevole valore di  

325 Nm, che assicura all’Hilux 2.5 litri D-4D un eccellente equilibrio tra piacere di guida e bassi 

consumi. Nel ciclo combinato, l’Hilux 2.5 litri D-4D ha un consumo compreso tra �,4 litri/�00 km e 

8.3 litri/�00km, a seconda dei modelli.

L’aggiunta dell’intercooler e l’ottimizzazione del catalizzatore ossidante fanno sì che il 2.5 litri D-4D sia 

ora assolutamente in linea con gli standard sulle emissioni Euro IV.

Migliorie stilistiche e dotazioni di comfort

• Un aspetto esterno più aggressivo 

• Quadranti Optitron Hi-tech (3.0 litri)

Un punto chiave del nuovo Toyota Hilux che avrà un sicuro riflesso sulle vendite, è il suo design 

moderno, capace di offrire qualità superiore e importanti miglioramenti per quanto riguarda lo spazio 

interno e la modularità. Lo stile anteriore è marcato e aggressivo, con il profondo paraurti  e il cofano 

massiccio che danno una sensazione di autorevolezza.

L’appeal dell’Hilux è ulteriormente arricchito dagli interventi stilistici che puntano a realizzare un look 

più aggressivo. Tra questi, l’adozione della presa d’aria per l’intercooler sul cofano e i fari fendinebbia 

anteriori per i modelli SR.

All’interno, è stato creato un ambiente “hi-tech“ e qualità superiore, grazie all’adozione della nuova 

strumentazione Optitron, esclusiva per il modello 3.0 litri D-4D, che può vantare anche il display multi-

informazione e l’indicatore di posizione del selettore delle marce (solo per il cambio automatico).

Sempre sul 3.0 litri D-4D automatico, il piacere di guida viene ulteriormente arricchito grazie 

all’inserimento del cruise-control come equipaggiamento di serie.

Tra gli optional disponibili, figura invece il Navigatore full-map con supporto DVD, schermo touch-

screen e guida dinamica. Questo sistema, facile da utilizzare, provvede ad una navigazione precisa in 

tutti i Paesi europei, e suggerisce percorsi alternativi se la strada originalmente prescelta è trafficata 

(soggetto alle concessioni locali nazionali). Il Navigatore DVD integra anche il sistema audio con 

sintonizzatore, CD e MP3.
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Caratteristiche Tecniche 2.5L D-4D 120

Motore 2.5L D-4D 120

Denominazione 2KD-FTV

Tipo 4 cilindri in linea

Carburante, tipo Diesel 48 Cetani

Distribuzione DOHC �6 valvole

Sistema scarico Turbocompressore

Sistema aspirazione Intercooler/Valvola di controllo della turbolenza

Cilindrata (cm3) 2.494

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

Rapporti di compressione ( :�) ��,4

Potenza max (kW) CV DIN/giri/min (88) �20@3.600

Coppia max(Nm/giri/min) 325@2.000

Trasmissione

Tipo 4x2 4x4

Frizione Monodisco, a secco Monodisco, a secco

Cambio, tipo 5 M/T 5 M/T

Rapporti �a 4,3�3 4.3�3

2a 2,330 2.330

3a �,436 �.436

4a �,000 �.000

5a 0,838 0.838

RM 4,220 4.220

Rapporto al differenziale (Ant./post.) - / 3,583 3,909 / 3,909

Dotazioni supplementari

Freni 4x2 4x4

 Single Cab Double Cab Extra Cab

Anteriori A disco, ventilati (Ø25�x28 

mm)

A disco,ventilati

(Ø255x25 mm)

Posteriori A tamburo 

(Ø254 mm)

A tamburo 

(Ø295 mm)

Dotazioni 

supplementari

ABS 

LSP&BV (Load Sensing Proportioning & Bypass Valve)

Sterzo

Tipo Cremagliera e pignone

Rapporto (:�) �9,4 

Giri (da un estremo all’altro) 3,�2 

Raggio minimo di sterzata – pneumatico (m) 5,9 (4x2); 6,2 (4x4)

Dotazioni supplementari Servosterzo idraulico (HPS)

Prestazioni Off-road 

Carrozzeria Extra Cab Double Cab

Altezza minima da terra (mm) 2�2 2�2

Angolo di attacco (°) 30 30

Angolo di partenza (°) 26 26

Massima pendenza superabile (°) 25 25

Dimensioni esterne Single Cab Extra Cab Double Cab

Lunghezza totale (mm) 5.255 5.255 5.255

Larghezza totale (mm) �.�60 �.�60 (�,835*) �.�60 (�.835*)

Altezza totale (mm) �.680 �.�95 �.8�0

Passo (mm) 3.085 3.085 3.085

Carreggiata ant.(mm) �.5�0 �.5�0 (�.540*) �.5�0 (�.540*)

Carreggiata post. (mm) �.5�0 �.5�0 (�.540*) �.5�0 (�.540*)

Sbalzo ant. (mm) 885 885 885

Sbalzo post. (mm) �.285 �.285 �.285

(*) Con parafanghi allargati

Cassone Single Cab Extra Cab Double Cab

Altezza da terra (mm) �45

Altezza (mm) 450 450 450

Lunghezza (mm) 2.3�5 �.805 �.520

Larghezza (mm) �.520 �.5�5 �.5�5

Volume (m3) �.530 �.��8 0,983

Pesi Single Cab Extra Cab Double Cab

Trazione 4x2 4x4 4x4

Peso in ordine di marcia (kg) �.545-�.645 �.�30-�.830 �.�85-�.880

Massa complessiva del veicolo (kg) 2.800 2.695 2.�40

Capacità di traino frenata al �2% (kg) �.800 2.250 2.250

Capacità di traino non frenata (kg) �50 �50 �50

Massima capacità di carico* (kg) �.�55-�.255 865-965 860-955

* Differenza tra la massa complessiva e la tara
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Prestazioni Single Cab Extra Cab Double Cab

Trazione 4x2 4x4 4x4

Velocità max (km/h) �65 �55 �55

0-�00 km/h (sec.) �3,5 �5,0 �5,2

Consumo (combinato, l/�00km) �,4 8,3 8,3

Emissioni Single Cab Extra Cab Double Cab

Trazione 4x2 4x4 4x4

CO2 (combinato, gr/km) * �9� 2�9 2�9

Caratteristiche Tecniche 3.0L D-4D

Motore 3.0L D-4D

Denominazione �KD-FTV

Tipo 4 cilindri in linea

Carburante, tipo Diesel 48 Cetani

Distribuzione DOHC �6 valvole

Sistema scarico Turbocompressore a geometria variabile

Sistema aspirazione Intercooler/Valvola di controllo turbolenza

Cilindrata (cm3) 2.982

Alesaggio x corsa (mm) 96,0 x �03,0

Rapporto di compressione (:�) ��,9

Potenza max (kW) CV /giri/min (�26) ���@3.600

Coppia max (Nm/ giri/min) 343@�.400 – 3.400

Trasmissione

Cambio, tipo 5 M/T 4 A/T

Frizione, tipo Monodisco, a secco -

Rapporti �a 4,3�3 2,804

2a 2,330 �,53�

3a �,436 �,000

4a �,000 0,�05

5a 0,838 -

RM 4,220 2,393

Prestazioni Off-road 4x4

Carrozzeria Double Cab

Altezza minima da terra (mm) 2�2

Angolo di attacco (°) 30

Angolo di partenza (°) 26

Massima pendenza superabile (°) 25

Dimensioni esterne Double Cab

Lunghezza totale (mm) 5.255

Larghezza totale (mm) �.835*

Altezza totale (mm) �.8�0

Passo (mm) 3.085

Carreggiata ant. (mm) �.540*

Carreggiata post. (mm) �.540*

Sbalzo ant. (mm) 885

Sbalzo post. (mm) �.285

(*) Con parafanghi allargati

Cassone Double Cab

Altezza da terra (mm) 850

Altezza (mm) 450

Lunghezza (mm) �.520

Larghezza (mm) �.5�5

Volume (m3) 0,983

Pesi Double Cab

Peso in ordine di marcia (kg) �.840-�.890

Massa complessiva del veicolo (kg) 2.��0

Capacità di traino frenata al �2% (kg) 2,250

Capacità di traino non frenata (kg) �50

Massima capacità di carico* (kg) 880-930

* differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara

Prestazioni Double Cab

Cambio 5 M/T 4 A/T

Velocità max (km/h) ��0 ��5

0-�00 km/h (sec.) �2,0 ��,9

Consumo (combinato, l/�00km) * 8,3 9,4

Emissioni Double Cab

Cambio 5 M/T 4 A/T

CO2 (combinato, gr/km) * 2�9 246
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Equipaggiamenti 

Single Cab Extra Cab Double C

4x2

Pick Up

4x2

Chassis & 

Cab

4x4

DLX

4x4

SR

4x4

DLX

4x4

SR

4x4 

3.0 litri

SR

4x4 

3.0 litri

SR 

Autom.

Esterno

Paraurti anteriori:  

in tinta carrozzeria

– – • • • • • •

Paraurti posteriore cromato – – – • – • • •

Pedane laterali – – – • – • • •

Griglia radiatore:  

in tinta carrozzeria

– – • • • • • •

Griglia radiatore: in tinta 

carrozzeria con inserti cromati

– – – • – • • •

Cerchi in acciaio da �5” • • – – – – – –

Cerchi in acciaio da �6” – – • – • – – –

Cerchi in lega da �5” – – – • – • • •

Paraspruzzi anteriori e posteriori • • • • • • • •

Maniglie porta: nere • • • – • – – –

Maniglie porta: cromate – – – • – • • •

Retrovisori esterni: nero • • • – • – – –

Retrovisori esterni: cromatici, 

elettrici

– – – • – • • •

Protezione del lunotto posteriore • – • – • – – –

Interno

Climatizzatore manuale ° ° ° • ° • • •

Piantone dello sterzo con 

inclinazione regolabile 

manualmente

• • • • • • • •

Servosterzo • • • • • • • •

Volante a 4 razze • • • • • • • •

Inserti argentati nel pannello 

strumenti centrale

– – – • – • • •

Chiusura centralizzata • • • • • • • •

Radiocomando chiusura 

centralizzata

• – • • • • • •

Vetri elettrici con funzione down 

automatica lato guida

• • • • • • • •

Sbrinatore lunotto – – • • • • • •

Tergicristalli con regolazione   

“in time”

• • • • • • • •

Maniglie di sostegno • • • • • • • •

Braccioli porta anteriori • • • • • • • •

Tasche sulle portiere anteriori • • • • • • • •

Cassetto portaoggetti con serratura • • • • • • • •

Contagiri • • • • • • • •

Orologio • • • • • • • •

Strumentazione Optitron • •

Display Multi-informazioni – – – – – – • •

Cruise control – – – – – – – •

Audio

Antenna • • • • • • • •

2 speaker audioless • • – – – – – –

4 speakers audioless – – • • • • • •

Radio 2-DIN con riproduttore CD, 

MP3, amplificatore da �60 Watt

– – – • – • • •

Tecnologia 4x4

Differenziale posteriore • • • • • • • •

LSD (Differenziale a  

slittamento limitato)

• • • • • • • •

Leva e pomello di  

trasferimento 4x4

– – • • • • • •

Sicurezza

ABS • • • • • • • •

Airbag SRS Guidatore  

e Passeggero (senza interruttore  

di disattivazione)

• • • • • • • •

Single Cab Extra Cab Double C

4x2

Pick Up

4x2

Chassis & 

Cab

4x4

DLX

4x4

SR

4x4

DLX

4x4

SR

4x4 

3.0 litri

SR

4x4 

3.0 litri

SR 

Autom.
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Cinture di sicurezza anteriori  

a 3 punti ELR, con pretensionatori 

e limitatori di forza

• • • • • • • •

Cinture di sicurezza posteriori  

a 3 punti ELR

– – • • – – – –

Cinture di sicurezza posteriori  

a 3 punti ELR, centrale  

a 2 punti NR

– – – – • • • •

Colonna dello sterzo collassabile • • • • • • • •

Dispositivo di regolazione 

livello fari

• • • • • • • •

Fari fendinebbia anteriori – – – • – • • •

Antifurto

Immobilizer • • • • • • • •
   
• = di serie

° = optional
- = non disponibile

Tutte le informazioni di questo documento sono aggiornate al momento della stampa. I dettagli di specifica ed 
equipaggiamento sono soggetti alle condizioni e alle richieste locali, e possono dunque variare a seconda dei modelli sullo 
specifico mercato. Si prega di far riferimento all’importatore locale per le specifiche e gli equipaggiamenti • I colori di 
carrozzeria possono differire leggermente da quelli riportati su questa brochure. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto 
di modificare ogni dettaglio o specifica senza preavviso. • © 2006 by NV Toyota Motor Europe (‘TME’). • Nessuna parte di 
questa pubblicazione può essere in alcun modo riprodotta senza previa approvazione scritta di Toyota Motor Europe.

Single Cab Extra Cab Double C

4x2

Pick Up

4x2

Chassis & 

Cab

4x4

DLX

4x4

SR

4x4

DLX

4x4

SR

4x4 

3.0 litri

SR

4x4 

3.0 litri

SR 

Autom.
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La nuova gamma 2007 di Avensis 
offre prestazioni di qualità
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La nuova gamma 2007 di Avensis 
offre prestazioni di qualità
• Posizionamento premium per l’ammiraglia europea 
• La famiglia dei motori si arricchisce con un nuovo diesel D-4D 
• Comportamento stradale e piacere di guida ulteriormente affinati 
• Uno stile esterno ed interno moderno e giovanile finalizzato a un look più sportivo

La Toyota Avensis è un modello fondamentale nella gamma europea della compagnia. Quale ammiraglia 

della gamma è stata uno dei principali fattori nella costruzione della notorietà del brand in tutti i segmenti 

del mercato. 

Avensis è stata la prima Toyota ad essere venduta solo in Europa dal lancio, ed è stata sviluppata avendo 

il mercato europeo come riferimento. Il suo stile è stato creato dall’ED² , nel sud della Francia, ed è pure 

prodotta in Europa, da TMUK.

La Toyota Avensis è stata un successo di vendite sin dal lancio, in particolare tra la clientela privata. Lo share 

complessivo della Avensis nel segmento medio-superiore è cresciuta dal 4,6% del 2002 all’8,4% nel 2005, 

posizionando la Avensis come la sesta automobile più venduta nel segmento (in �9 mercati europei).

La posizione migliora ulteriormente, se si considera il solo mercato dei clienti privati, dove Avensis è al quarto 

posto con uno share di mercato dell’��,2%.

Un aspetto di gran classe

• Uno stile più deciso ed emozionale
• Nuovi colori e rivestimenti interni
• Nuovi livelli di equipaggiamenti di lusso

La nuova gamma 200� di Avensis, ha uno stile esterno più deciso ed emozionale che dona all’auto 

un aspetto più sportivo e la rende maggiormente riconoscibile sulla strada. 

Lo stile della parte frontale è completamente nuovo per creare una chiara identità Toyota con un 

paraurti moderno, una nuova griglia del radiatore e i nuovi fari dal design sportivo. Questo look 

sportivo è ripreso nella parte posteriore della nuova gamma 200� di Avensis, con una nuova 

combinazione dei gruppi ottici.

L’inserimento degli indicatori di direzione LED nei retrovisori esterni crea a sua volta un’ulteriore 

sensazione di auto di lusso. 

Avensis vanta un nuovo colore e un nuovo rivestimento interno, una qualità percepita sempre più 

grande e nuove ergonomie per il sistema di navigazione, gli interruttori sul volante e il quadro 

strumenti.

Nel pannello strumenti è stato aggiunto un display multi-informazioni per offrire al guidatore una 

maggiore quantità di dati connessi alla guida, come le informazioni sulla temperatura esterna e sul 

consumo di carburante. La sicurezza e il comfort del guidatore sono ulteriormente migliorati dalla 

nuova logica applicata ai comandi del sistema audio sul volante, che consentono operazioni più 

agevoli e veloci.

I livelli di qualità premium sono ulteriormente accresciuti. I sensori crepuscolari e di pioggia sono di 

serie, mentre il sistema audio, con il nuovo lettore CD compatibile con file MP3, è stato ulteriormente 

migliorato. 

Sarà disponibile un nuovo livello di equipaggiamento superiore con esclusivi cerchi in lega da ��” e 

una griglia frontale grigio-scura con inserti cromati. L’interno sarà ugualmente esclusivo con il volante 

e la leva del cambio in pelle, inserti metallici sul volante sportivo e ancora rivestimenti in Alcantara 

traforata e pelle di altissima qualità.

Una gamma di motori diesel completa e competitiva

• Nuovo 2.0 litri D-4D 126
• Potenza elevata, peso ridotto
• Bassi livelli di NVH

Per la nuova gamma 200� di Avensis sarà disponibile una scelta di tre motori diesel D-4D: un nuovo 

2.0 litri D-4D �26, il 2.2 litri D-4D �50 e, al vertice della gamma, il potente 2.2 litri D-4D ���.  

Il nuovo 2.0 litri D-4D �26 è un importante sviluppo nell’evoluzione della nuova generazione dei 
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motori diesel Toyota. Ha come base lo stesso monoblocco ed impiega la medesima sofisticata 

tecnologia del 2.2 litri D-4D, dal quale è derivato, vantando un peso ridotto ed elevata potenza a 

vantaggio di una guida raffinata. 

Montato su Avensis, il D-4D �26 garantirà le migliori prestazioni della classe, con un 

valore di emissioni CO2 decisamente competitivo:�46 g/km (ciclo combinato). Il motore 

sviluppa 93 kW (�26 CV DIN) e 300 Nm di coppia, con una curva di coppia costante da circa  

2000 giri/min a 2.800 giri/min. 

Il nuovo motore D-4D �26 sarà disponibile con filtro per particolato diesel (DPF) di serie. 

Al top della gamma si posiziona il motore D-4D Clean Power che rende Avensis una delle automobili 

diesel più potenti nel segmento medio-superiore con �30 kW (��� CV DIN) di potenza massima a 

3.600 giri/min, e una coppia di 400 Nm, con un’erogazione straordinariamente piatta tra 2.000 e 

2.600 giri/min. 

Avensis D-4D �50 si propone alla clientela con un mix molto ben equilibrato di potenza e consumi. 

Condivide l’85% dei componenti con la versione da ��� CV e si posiziona tra il nuovo D-4D �26 e 

il D-4D ���.

Tutte le versioni diesel di Avensis sono equipaggiate di serie con un cambio manuale a sei marce.

Una gamma completa di motori a benzina

La nuova gamma 200� di Avensis sarà disponibile con due motori benzina: �.6 VVT-i (solo berlina 

4 porte), �.8 VVT-i (disponibile solo sul �.8 un cambio automatico a 4 marce - optional). 

Un piacere di guida sempre più grande

• Nuova taratura di sterzo e sospensioni
• Telaio più rigido
• Handling e raffinatezza a livelli superiori

Gli ingegneri hanno riesaminato ogni aspetto di Toyota Avensis per migliorare le sue prestazioni in 

termini di rumorosità, comfort di guida, risposta dello sterzo e stabilità ad alta velocità. 

Molti elementi del design di sterzo e sospensioni sono stati ulteriormente messi a punto e ottimizzati. 

Queste modifiche alla sospensione anteriore e posteriore, ai componenti dello sterzo e alla rigidità del 

telaio migliorano il comfort stradale, la sensibilità dello sterzo e la stabilità in curva e in frenata.

E’ stata posta una grande attenzione per raggiungere livelli di NVH quanto mai bassi per il nuovo D-4D 

�26. Tra gli interventi comuni a tutte le motorizzazioni D-4D si segnalano l’adozione dell’ isolamento 

acustico per il parabrezza, ulteriori materiali fonoisolanti nel coperchio motore e nell’isolatore del 

cofano, e infine un maggior spessore di isolante nel tunnel di scarico.

Eccellenti livelli di sicurezza & costi di gestione

• 5 stelle EuroNCAP
• Disponibile con nove airbag
• Bassi costi di riparazione e servizio

Il nuovo modello 200� di Avensis è disponibile con nove airbag. Tra questi, l’airbag SRS da �8 litri, che 

al momento della sua introduzione ha rappresentato una première in Europa.

Gli airbag anteriori per il guidatore e il passeggero hanno un sistema di apertura a doppio stadio, che 

regola la pressione di gonfiaggio a seconda della gravità dell’urto.

Avensis utilizza l’ultimissima generazione del sistema ABS e ne aumenta l’efficacia con l’EBD 

(distribuzione elettronica della forza frenante) e il BA (assistenza nella frenata d’emergenza). Inoltre, 

tutte le versioni sono equipaggiate con i sofisticati sistemi di Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e 

di Controllo di Trazione (TRC) di serie. 

La nuova gamma 200� di Avensis conferma l’eccellente record dei bassi costi di riparazione. Elementi 

come le mensole di fissaggio dei fari, gli ampi rinforzi in alluminio per il paraurti anteriore e il paraurti 

posteriore sono stati sviluppati specificamente per ridurre i costi di riparazione. 

I motori diesel D-4D adottano il sistema di monitoraggio dell’olio OMMS che consente di estendere 

gli intervalli di sostituzione del lubrificante da �5.000 km fino a 30.000 km. 
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Caratteristiche Tecniche ed equipaggiamenti

Motore 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

Tipo 4 Cilindri in linea

Testata, materiale Lega di alluminio

Monoblocco, materiale Lega di alluminio

Carburante, tipo Benzina 95 Ottani (o +)

Pressione di iniezione (bar) - -

Distribuzione DOHC �6 valvole VVT-i

Cilindrata (cm3) �.598 �.�94

Alesaggio x Corsa (mm) �9,0 x 8�,5 �9,0 x 9�,5

Rapporto di compressione (:�) �0,5 �0

Alimentazione Iniezione  elettronica

Potenza max (CVDIN) kW@giri/min ��0 (8�@6.000) �29 (95@6.000)

Coppia max (Nm@giri/min) �50@3.800 ��0@4.200

 

Motore 2.0 litri D-4D 125 2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180

Tipo 4 Cilindri in linea

Testata, materiale In lega di alluminio

Monoblocco, materiale In lega di alluminio

Carburante, tipo Diesel, 48 Cetani

Pressione di iniezione (bar) �.�00 �.�00 �.800

Distribuzione DOHC �6 valvole, iniezione diretta

Cilindrata (cm3) �.998 2.23� 2.23�

Alesaggio x Corsa (mm) 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Rapporto di compressione (:�) �6,8 �6,8 �5,8

Iniezione Common-rail con iniettore a solenoide
Common-rail con 

iniettore piezoelettrico

Potenza max (CVDIN) kW@giri/min (�26) 93@3.600 (�50) ��0@3.600 (���) �30@3.600 
Coppia max (Nm@giri/min) 300@2.000-2.800 3�0@2.000-3.200 400@2000-2600

Trasmissione 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

Trazione Sulle ruote anteriori

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

Rapporti al cambio �a 3,545 3,545 2,84�

2a �,904 �,904 �,552

3a �,3�0 �,3�0 �,000

4a 0,969 �,03� 0,�00

5a 0,8�5 0,8�5 -

6a - - -

RM 3,250 3,250 2,343

Rapporto al differenziale 4,3�2 3,94� 4,23�

Trasmissione 2.0 litri D-4D 125 2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180

Trazione Sulle ruote anteriori

Cambio, tipo 6M/T 6M/T 6M/T

Rapporti al cambio �a 3,538

2a �,9�3

3a �,2�8

4a 0,860

5a 0,�90

6a 0,6�3 0,638

RM 3,83�

Rapporto al differenziale 3,���(�a-4a), 3,238(5a-6a, RM)

Prestazioni 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

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

Velocità max (km/h) �95 200 �95

0-�00 km/h (sec.)
Berlina �2 �0,3 ��,6

Station Wagon �2,2 �0,5 ��,8

0-400 m (sec.)
Berlina �8,� ��,� ��,9

Station Wagon �8,2 ��,2 �8

Prestazioni 2.0 litri D-4D 125 2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180

Cambio, tipo 6M/T 6M/T 6M/T

Velocità max (km/h) 200 2�0 220

0-�00 km/h (sec.)
Berlina �0,6 9,3 8,6

Station Wagon �0,6 9,3 8,6

0-400 m (sec.)
Berlina ��,6 �6,8 �6,3

Station Wagon ��,6 �6,8 �6,3

Consumi (l/100km) 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

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

Combinato
Berlina �,2 �,2 �,� 

Station Wagon �,2 �,2 �,8 

Extra Urbano
Berlina 5,8 5,8 6,3 

Station Wagon 5,8 5,8 6,4 

Urbano
Berlina 9,5 9,4 �0,3 

Station Wagon 9,5 9,4 �0,4 

Consumi (l/100km) 2.0 litri D-4D 125
2.2 litri 

D-4D 150
2.2 litri 

D-4D 180

Cambio, tipo 6M/T 6M/T 6M/T

Combinato
Berlina 5,8 5,9 6,� 

Station Wagon 5,9 6,0 6,2 

Extra Urbano
Berlina 4,9 4,9 5,2 

Station Wagon 5,� 4,9 5,3 

Urbano
Berlina �,� �,6 �,6 

Station Wagon �,3 �,� �,6 
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Emissioni CO2 (gr/km) 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

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

Combinato
Berlina ��2 ��� �8�

Station Wagon ��3 ��2 �93

Extra Urbano
Berlina �42 �42 �5�

Station Wagon �44 �43 �5�

Urbano
Berlina 224 223 25�

Station Wagon 224 223 25�

Emissioni CO2 (gr/km) 2.0 litri D-4D 125 2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180

Cambio, tipo 6M/T 6M/T 6M/T

Combinato
Berlina �52 �56 �6�

Station Wagon �55 �58 �63

Extra Urbano
Berlina  - - -

Station Wagon  - �3� �4�

Urbano
Berlina  - - -

Station Wagon  - 205 -

Altre emissioni 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

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

Livello emissioni Euro IV Euro IV Euro IV

CO 0,39 0,48 0,45

HC 0,04 0,03 0,04

PM - - -

NOx 0,02 0,05 0,03

HC + NOx - - -

Altre emissioni 2.0 litri D-4D 125 2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180

Cambio, tipo 6M/T 6M/T 6M/T

Livello emissioni Euro IV Euro IV Euro IV

CO 0.�� 0,02 0,��

HC - - -

PM 0.002 0,020 0,002 

NOx 0.�9 0,24 0,�� 

HC + NOx 0.20 0,24 0,�5

Sospensioni

Anteriori
Tipo McPherson; ammortizzatori sigillati a gas a bassa pressione, con valvola di controllo lineare; 

barra stabilizzatrice

Posteriori
A doppio braccio oscillante, con articolazione di controllo della convergenza; ammortizzatori 

sigillati a gas a bassa pressione con valvola di controllo lineare;barra stabilizzatrice

Freni

Anteriori A disco, ventilati

Posteriori A disco, pieni

Sterzo 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

Tipo Cremagliera & Pignone

Servosterzo, tipo EPS

Rapporto ��,5

Giri da un estremo all’altro 3,5

Raggio minimo di sterzata, pneumatico (m) 5,4

Raggio minimo di sterzata, carrozzeria (m) 5,�5

Sterzo
2.0 litri 

D-4D 125
2.2 litri 

D-4D 150
2.2 litri 

D-4D 180

Tipo Cremagliera & Pignone

Servosterzo, tipo Integrale

Rapporto �6,�

Giri da un estremo all’altro -

Raggio minimo di sterzata, pneumatico (m) 5,6

Raggio minimo di sterzata, carrozzeria (m) 5,995

Pesi 1.6 litri VVT-i 1.8 litri VVT-i

Peso in ordine  
di marcia

Berlina �.280-�.330 �.280-�.350

Station Wagon �.3�5-�.350 �.3�5-�.380

Massa complissiva �.820 �.820

Pesi
2.0 litri 

D-4D 125
2.2 litri 

D-4D 150
2.2 litri 

D-4D 180

Peso in ordine  
di marcia

Berlina �.435-�.500 �.450-�.505 �.460-�.505

Station Wagon �.465-�.5�5 �.480-�.535 �.490-�.535

Massa complissiva �.9�0 �.9�0 �.9�0

Dimensioni interne (mm) Berlina Station Wagon

Lunghezza abitacolo (mm) 2.090 2.090

Larghezza abitacolo (mm) �.485 �.485

Altezza abitacolo (mm) �.2�0 �.2�0

Altezza utile anteriore (mm) 990 990

Spazio per le gambe, anteriore �.�8� �.�8�

Larghezza per le spalle, anteriore �.3�5 �.3�5

Altezza utile, posteriore 95� 985

Spazio per le spalle, posteriore �.3�8 �.3�8

Bagagliaio Berlina Station Wagon

Capacità 520 520

Altezza (mm) 525 835

Larghezza (mm) �.�60 �.�30

Larghezza tra gli archi ruota (mm) �.085 �.050

Altezza soglia di carico (mm) �00 6�5
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Caratteristiche tecniche TF 106

Monoscocca In fibra di carbonio e honeycomb

Serbatoio carburante ATL con struttura di sicurezza

Sospensione anteriore Doppio braccio oscillante in fibra di carbonio,  

con tirante e pushrod in fibra di carbonio. Il pushrod attiva il bilanciere,  

la barra di torsione e la barra antirollio

Sospensione posteriore Doppio braccio oscillante in fibra di carbonio,  

con toelink e pushrord in fibra di carbonio. Il pushrod attiva il bilanciere,  

la barra di torsione la barra antirollio e l’ammortizzatore

Ammortizzatori Penske

Cerchi BBS forgiati in magnesio

Pneumatici Bridgestone Potenza

Pinze freni Brembo

Cilindro master  Brembo

Materiale di attrito pastiglie Hitco (carbonio/carbonio)

Sterzo Toyota servoassistito

Volante  Toyota in fibra di carbonio con strumentazione Toyota / Magneti

Sedile pilota In fibra di carbonio, modellato sulla taglia del pilota

Cinture di sicurezza  Takata

Collare HANS progetto Toyota

Elettronica Toyota / Magneti Marelli

Cambio Toyota � marce + RM, con interni Toyota / Xtrac  

Selezione delle marce sequenziale con attivazione elettroidraulica  

da parte del pilota

Passo 3.090 mm

Lunghezza totale 4.530 mm

Altezza totale  950 mm

Larghezza totale �.800 mm

Peso totale  600 kg compreso il pilota

Caratteristiche tecniche RVx - 06

Denominazione RVX-06

Numero cilindri  8

Cilindrata  2.398 cc

Potenza  circa �40 CV

Regime massimo circa �9.000 giri/min

Comando Valvole Pneumatico

Comando Acceleratore Idraulico

Candele  DENSO

Carburante Esso

Lubrificanti  Esso

* Nel 2006 Toyota Motorsport GmbH ha fornito I motori al Midland F� Team.
A partire dal 200�  - con un accordo triennale  - la Williams F� sarà equipaggiata con i motori  Toyota e utilizzerà  
a stessa specifica di motore del Panasonic Toyota Racing.

Tutte le informazioni di questo documento sono aggiornate al momento della stampa.I dettagli di specifica ed 
equipaggiamento sono soggetti alle condizioni e alle richieste locali, e possono dunque variare a seconda dei 
modelli disponibili sullo specifico mercato. Si prega di far riferimento all’importatore locale per le specifiche e gli 
equipaggiamenti. • I colori di carrozzeria possono differire leggermente da quelli riportati nelle foto in questa 
brochure. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare ogni dettaglio o specifica senza preavviso.  
• © 2006 by NV Toyota Motor Europe (‘TME’). • Nessuna parte di questa pubblicazione può essere in alcun modo riprodotta 
senza previa approvazione scritta di Toyota Motor Europe.
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