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Toyota al Salone di Ginevra
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•
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L’obiettivo di Toyota: zero emissioni
L’ibrido rappresenta la principale tecnologia di Toyota per il rispetto dell’ambiente
Due nuove concept car ibride: Hybrid X e FT-HS
“Auris Show Car”
Ulteriori arricchimenti alla gamma Avensis con uno straordinario value-for-money

Al Salone di Ginevra di quest’anno in evidenza l’impegno di Toyota per la mobilità sostenibile, con
il debutto di due nuove concept-car ibride che dimostrano chiaramente le grandi potenzialità che
può offrire la tecnologia Hybrid Synergy Drive® .
Al Salone di Ginevra 2007, Toyota vuole riaffermare il suo impegno nella ricerca e nell’applicazione
di soluzioni che possono rendere le automobili meno gravose da un punto di vista ambientale.
Centrale in questa sua strategia è la tecnologia ibrida con la quale vuole arrivare alla creazione
dell’auto ecologia. In questo contesto, Toyota ritiene che l’innovazione motoristica può contribuire
alle soluzioni ambientali in tre modi: migliorando i consumi, rendendo le emissioni di scarico
sempre più pulite, supportando la diversificazione dell’energia.
Inoltre, la tecnologia Hybrid Synergy Drive® sta contribuendo ad innovare il classico concetto di
automobile consentendo a Toyota di esplorare nuove frontiere.
Il Salone di Ginevra 2007 vede il debutto, in prima mondiale, della Hybrid X – una concept-car
che propone un nuovo linguaggio stilistico per i modelli ibridi, oltre a rappresentare una vetrina
tecnologica per le future automobili ibride. E’ significativo che Hybrid-X sia stata progettata e
sviluppata dal centro stile europeo di Toyota, l’ED2. E’ un modello quattro porte, quattro posti, il
massimo in termini di spazio e comfort.
Con la concept-car FT-HS (Future Toyota Hybrid Sports) Toyota anticipa l’idea di vettura sportiva
del 21o secolo. Combinando un sofisticato motore ibrido con le caratteristiche fondamentali di una
vettura sportiva, FT-HS supera il dilemma secondo il quale l’ecologia può compromettere il piacere
di guida. La concept-car FT-HS è un’auto sportiva con motore anteriore e trazione posteriore, con
un’accelerazione 0-100 km/h prevista entro i 4’’. La potenza prevista di circa 400 CV sarà fornita
da un potente motore V6 da 3.5 litri accoppiato ad una nuova generazione di sistema ibrido per le
automobili sportive.



In esposizione a Ginevra, ci sarà anche un’Auris molto speciale, con carrozzeria a tre porte,
presentata nell’occasione con un esclusivo colore e specifici cerchi in lega.
Auris gioca un ruolo molto chiaro nella strategia Toyota di ridurre le emissioni del veicolo tramite
una progettazione innovativa e lo sviluppo dei motori. Auris è contraddistinta da una forma che
massimizza lo spazio interno e il comfort dei passeggeri grazie alla sua altezza che, inoltre, non
influenza in alcun modo i consumi. La sua aerodinamica, che è la migliore della classe con Cx di
0,29, significa meno resistenza durante la marcia, e l’elevata tecnologia di Toyota contribuisce a
ridurre i consumi sia per i motori a benzina sia per i motori diesel.
Per Toyota Avensis, il modello ammiraglia di Toyota in Europa, sono previsti ulteriori arricchimenti
con dotazioni “premium” hi-tech per offrire qualità e “value-for-money” straordinari. In
particolare, le nuove dotazioni comprendono schermo touch-screen, navigatore full-map con
radio digitale, connettività Bluetooth e connessione con MP3. Sull’allestimento GPS vengono
anche offerti nuovi cerchi in lega da 16” o 17”, e un colore specifico per la carrozzeria.
Con Avensis, Toyota inoltre dimostra ancora una volta il suo interesse per l’ambiente e l’impegno
per ridurre le emissioni dannose. L’Avensis 2007 offre una gamma completa e competitiva di
motori ad alta efficienza per il consumo, che comprende il 2.2 litri D-4D 180 Clean Power, il
motore diesel più pulito nel suo segmento, e il nuovo D-4D 126 CV, disponibile con un filtro per
particolato diesel.

Toyota: oggi per il futuro
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Mobilità sostenibile:
il punto di vista Toyota
•
•
•
•

Obiettivo zero emissioni
L’ibrido rappresenta la tecnologia centrale di Toyota per il rispetto dell’ambiente
I progressi compiuti
Gli orizzonti futuri

Toyota ha sempre riconosciuto la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della
comunità dove opera. Al Salone di Ginevra, Toyota riafferma il suo impegno nella ricerca e
nell’applicazione di soluzioni che possono rendere le automobili meno gravose per l’ambiente.
Questo impegno si traduce in una visione complessiva della mobilità sostenibile. Le ricerche ed i
programmi di sviluppo di Toyota prendono in esame ogni aspetto del progetto di un veicolo, dalle
prestazioni alla sicurezza, dal design alla tecnologia.
L’ “Earth Charter” di Toyota, sviluppata a partire dal 1992 e che indica le linee guida della sua
politica di base, afferma: ”puntiamo ad una crescita che sia in armonia con l’ambiente e si impegni
al raggiungimento di emissioni zero in tutte le aree delle attività di business, per contribuire alla
prosperità della società del 21o secolo”
Le automobili interagiscono con l’ambiente durante tutto il loro ciclo di vita, dal progetto
iniziale e dal modo con cui vengono prodotti, al loro impiego e al loro smaltimento finale.
Per Toyota, minimizzare questo impatto ambientale è sempre stata una priorità ad ogni livello
dell’organizzazione e della propria attività.
Costruire automobili completamente riciclabili con zero emissioni, è l’impegno primario di Toyota
per i prossimi anni.
Negli ultimi anni, l’industria automobilistica ha fatto grandi progressi per ridurre l’impatto
ambientale dei veicoli a motore. Il problema odierno è sostanzialmente legato ai numeri: ci sono
più di 200 milioni di automobili che si muovono sulle strade d’Europa. Si stima che il 24% delle
emissioni di CO2 in Europa sono generate dal settore trasporti.
Toyota sta valutando diverse soluzioni per sviluppare automobili più pulite, più ecologiche.
L’innovazione del motore può contribuire a questo sforzo in tre modi: migliorando l’efficienza



dei consumi, rendendo le emissioni di scarico sempre più pulite e supportando la diversificazione
dell’energia.
Sin da quando gli uomini hanno imparato a utilizzare carburanti fossili per alimentare le macchine,
la concentrazione del biossido di carbonio nell’atmosfera è costantemente cresciuta. Toyota sta
sviluppando motori automobilistici e trasmissioni più efficienti per migliorare il controllo delle
emissioni e attenuare i danni del riscaldamento terrestre.
Alla fine, dal momento che le necessità di energia nel mondo si intensificano, i carburanti
usati dalle automobili dovranno diversificarsi considerando l’aumento dei costi del petrolio,
l’impoverimento delle riserve petrolifere e altre pressioni. In questo contesto, i carburanti
alternativi derivati ad esempio da piante hanno l’ulteriore vantaggio di essere rinnovabili.

L’Ibrido rappresenta la tecnologia centrale di Toyota per il
rispetto dell’ambiente
Toyota ha già realizzato progressi significativi nell’evoluzione della sua tecnologia Hybrid Synergy
Drive® , da quando, nel 1997, ha lanciato in Giappone la prima automobile ibrida benzinaelettrica di serie al mondo.
Nel 2001 Prius è stata commercializzata in Europa. Nel 2003 è stata lanciata la seconda
generazione. Poi, nel 2006 è stata ulteriormente aggiornata per offrire un aspetto più dinamico,
con un comfort migliore ed una qualità maggiore all’interno. Una serie di interventi sul telaio,
sulle sospensioni e sullo sterzo ne hanno affinato ulteriormente le dinamiche di guida.
La prima generazione di Prius presentava il 20% in meno del livello di emissioni di biossido di
carbonio di rispetto ad un motore convenzionale. Con la seconda generazione di Prius queste
emissioni sono ulteriormente diminuite del 15%, scendendo da 120 g/km a 104 g/km, mentre le
prestazioni sono aumentate. L’attuale Prius ha prestazioni simili a quelle di molte automobili per
famiglia del segmento C, con una velocità massima di 170 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h
che richiede 10,9 secondi.
Nel frattempo, la tecnologia ibrida ha raggiunto emissioni di scarico che sono tra le più pulite al
mondo. La più recente generazione di Prius produce circa il 55% in meno di CO2 e quasi la metà
di ossidi di azoto e idrocarburi rispetto alle altre automobili della stessa classe equipaggiate con i
moderni sistemi di trattamento standard in fase di scarico.
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Nel 2004, la seconda generazione del motore 1.5 litri benzina del Hybrid Synergy Drive® di Prius è

La visione Toyota della mobilità sostenibile

stato nominato “International Engine of the Year” e “Best New Engine” e negli ultimi tre anni ha
inoltre vinto, consecutivamente, i premi “Best 1.4 - 1.8-litre engine” (Miglior Motore nella classe
1.4 - 1.8 litri) e “Best Fuel Economy” (Miglior Consumo). Infine è da ricordare che nel 2005 Prius
ha vinto il premio Car of the Year.

L'Auto Ibrida del Futuro

Toyota sta compiendo solidi passi in avanti nello sviluppo dei sistemi ibridi dimostrando che
questa è la sua tecnologia ecologica centrale e combinando diverse fonti di potenza in modo da
massimizzarne i rispettivi punti di forza. Il Gruppo Toyota prevede di raddoppiare la sua gamma
ibrida nella prima parte della prossima decade, e punta a vendere un milione di veicoli ibridi negli
anni immediatamente successivi al 20101.
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Le due concept-car ibride, presentate al Salone di Ginevra, dimostrano chiaramente l’ampia
gamma di soluzioni consentite dalla tecnologia Hybrid Synergy Drive®.
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Hybrid X propone una nuova forma di linguaggio stilistico per le automobili ibride, in grado di
offrire lo spazio e il comfort per una famiglia in un elegante abitacolo open-space, con una chiara
attenzione all’ambiente. Hybrid X mostra la via da seguire per una guida ecologica, unita ad una
nuova visione delle tecnologie innovative.
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Come risultato, Prius ha un successo di vendite crescente nel mondo e in Europa. Da quando è
stata lanciata, sono più di 639.000 le Prius vendute in tutto il mondo, 54.300 delle quali circolano
sulle strade europee. I prezzi crescenti dei carburanti e l’attenzione sempre maggiore alla questione
ambientale, incentivano i vantaggi fiscali e l’impiego cittadino.

La concept-car FT-HS è in grado di avere un’accelerazione 0-100 km/h in circa 4’’. Questa
concept-car è un perfetto esempio di come sia possibile realizzare prestazioni elevate nel pieno
rispetto dell’ambiente.

Ulteriore sviluppo del combustibile fossile
Lo sviluppo dei motori di Toyota non si limita alla tecnologia ibrida. Sebbene siano stati compiuti
molti progressi tra i motori benzina e diesel, Toyota continua a ricercare e sviluppare tecnologie
avanzate per offrire prestazioni migliori ed emissioni ridotte.
I lanci della nuova Toyota Auris e di Yaris TS segnano l’introduzione dei motori benzina Dual VVT-i
con la doppia fasatura variabile delle valvole di aspirazione e scarico. Ottimizzando la fasatura
della valvola su una vasta gamma di regimi di rotazione del motore, il Dual VVT-i consente una
combustione più efficiente per aumentare la coppia ai regimi medi, la potenza ai massimi giri del
motore e ridurre il consumo.
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Inoltre, Toyota è impegnata continuamente nello sviluppo della tecnologia del diesel pulito con
il Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) che utilizza un sistema di riduzione del
Particolato e degli NOx (DPNR), capace di ridurre l’ossido d’azoto e il particolato su valori che sono
più bassi, del 50% e del 90%, rispetto ai limiti previsti dalla normativa Euro IV.
Il 2.2 litri 180 Clean Power si pone al vertice della gamma dei motori diesel Toyota D-4D.
L’avanzato sistema di “purificazione” dei gas di scarico ne fa uno dei motori diesel quattro cilindri
più puliti e potenti oggi sul mercato. Questa tecnologia è presente su Corolla Verso, Avensis, RAV4
e la nuova Toyota Auris.
Uno dei vantaggi principali del Toyota D-CAT è il fatto che, a differenza di molti filtri per particolato
oggi sul mercato, è privo di manutenzione, e non richiede nessuna sostituzione dei componenti. Lo
stesso accade anche per il filtro per particolato diesel di Toyota attualmente disponibile sul motore
2.0 D-4D 126 CV recentemente lanciato sul mercato.

Diversificazione delle fonti energetiche
Sul medio termine, gradualmente, si assisterà a una diversificazione delle fonti energetiche. Toyota
sta già sviluppando le tecnologie di supporto per queste fonti di combustibili alternativi.
Per esempio, Toyota già dispone della tecnologia che permette a tutti i suoi motori benzina di
funzionare in modo affidabile con la benzina che ha un contenuto di bioetanolo pari al 10%.
Inoltre, Toyota prevede quest’anno di introdurre sul mercato brasiliano veicoli “flex-fuel” che
funzionano con il 100% di bioetanolo.

Gli orizzonti futuri
Anche se tutte queste fonti di energia alternativa si propongono come possibili proposte per
il futuro, è la tecnologia ibrida che si mantiene in vantaggio. Di fatto, la tecnologia ibrida può
contribuire ad esaltare la validità di tutte le fonti di energia, siano esse convenzionali, come
benzina o gasolio, o alternative.
Questo spiega perché Toyota è impegnata a sviluppare i sistemi ibridi, come una delle tecnologie
centrali della compagnia, combinando diverse fonti di potenza in modo da massimizzarne i punti
di forza di ognuna e consentendo così una nuova concezione di guida rispettosa dell’ambiente.
Parallelamente, Toyota continua a sviluppare e proporre sul mercato automobili compatte, come
Aygo e Yaris, che riducono in modo significativo sia le emissioni sia il normale traffico urbano.
“I due imperativi di migliorare continuamente il nostro impegno ambientale e di puntare alla crescita,
come business di profitto, non sono in conflitto”, diceTadashi Arashima, President & CEO di Toyota
Motor Europe, “Tutto ciò richiede creatività, risolutezza d’impegno e innovazione continua. Toyota
applica questa cultura sull’intero ciclo di vita del prodotto con un approccio duplice, combinando gli
sforzi per un rigoroso risparmio energetico e il riciclaggio con l’evoluzione di tecnologie automobilistiche
avanzate, come il nostro sistema ibrido”.
Toyota: oggi per il futuro.

Dal gas naturale può essere derivato un carburante sintetico GTL (Gas-To-Liquid) utilizzabile
in miscela con il diesel o come alternativa pulita al gasolio. Toyota ritiene che il diesel sintetico
Fischer-Tropsch (FT) sia un’altra scelta importante. E’ privo di zolfo e di componenti aromatici, ed
ha un livello di Cetano elevato.
Per quanto riguarda l’idrogeno, può essere ricavato da una varietà di materiali, e quando viene usato
come combustibile non produce CO2. Tuttavia, tra le numerose problematiche da risolvere, c’è il
sistema di distribuzione e rifornimento. Negli ultimi cinque anni Toyota ha dato in leasing negli USA
e in Giappone le prime flotte di veicoli a fuel-cell pronti per la commercializzazione, e prosegue nella
ricerca per migliorarne lo start-up “sub-zero” e l’autonomia (cruising range).
Con i progressi nel campo delle batterie anche l’elettricità diventerà un’alternativa praticabile, in
particolare nelle aree urbane. Può essere generata da varie fonti e assicura un funzionamento pulito.
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Debutto mondiale della concept-car
Hybrid X
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Debutto mondiale della concept-car
Hybrid X

è collegata con i sensi del suono, dell’odore, della vista e del tatto dei passeggeri attraverso un
ambiente interattivo”.

•
•
•
•

Gli elementi più caratteristici della forma esterna sono le due sagome ad “U” create dall’area
superiore di supporto della superficie vetrata e dai montanti anteriore e posteriore. Quando si
osserva la vettura dall’alto, la combinazione di questi elementi dà l’idea di una grande X, da cui
deriva il nome della concept-car: Hybrid X.

Nuovo design e nuovo stile per i futuri modelli ibridi
Open space, quattro porte, quattro posti
Interno interattivo
Un passo in avanti verso “emissioni zero”

Al Salone di Ginevra Toyota presenta in prima mondiale la Hybrid X, una concept car che
propone un nuovo design ed un nuovo stile per i modelli ibridi. Un’autentica vetrina di tecnologia
innovativa per la futura generazione di automobili ibride.
Hybrid X anticipa lo scenario futuro della tecnologia ibrida attenta all’ambiente. Si inserisce
chiaramente nella strategia ambientale di Toyota, che punta ad offrire una mobilità sostenibile.
Hybrid X estende ulteriormente l’impiego della tecnologia Hybrid Synergy Drive®, che sta entrando
sempre di più nell’innovazione del concetto di automobile, e permette a Toyota di spingersi in
avanti verso nuove frontiere.
Hybrid X è progettata come una quattro porte “open space”, con quattro posti. Ha le dimensioni
di una normale automobile per famiglia, con una lunghezza complessiva di 4.500 mm e un passo
di 2.800 mm. E’ larga 1.850 mm, ed ha un’altezza di 1.440 mm.
Hybrid X è stata creata e sviluppata dal centro stile Europeo di Toyota, l’ED², nel sud della Francia.
Propone soluzioni creative non convenzionali, che diventeranno i punti di riferimento di una
specifica identità ibrida.

I montanti a forma di U permettono alla sagoma generale di Hybrid X di sviluppare una forma
più aerodinamica, che è ulteriormente sottolineata dalle linee di superficie lisce e dallo spoiler
posteriore integrato.

Hybrid X segue i valori centrali della filosofia di design del brand Toyota, con i due temi coerenti:
“J-Factor” e “Vibrant Clarity”. J-Factor si riferisce all’accoglienza locale e mondiale di forme stilistiche
e culturali giapponesi, mentre Vibrant Clarity è il linguaggio del design utilizzato per esprimere
“J-Factor”. Tramite Vibrant Clarity, i designers infonderanno nelle automobili future un’identità
completamente originale e un’intensità emotiva, che identificheranno ulteriormente il brand Toyota.

Allo stesso tempo, l’area vetrata migliora ulteriormente la visibilità interna, creando un “open
space”, che permette la visione in tutte le direzioni, compresa quella verso il cielo.

In questo contesto, i designers hanno creato una fusione tra forza, luminosità ed emozione, dando
vita ad una futuristica forma di carrozzeria. C’è anche una sintesi tra esterno e interno: quando si
osserva la vettura dall’esterno se ne può immaginare chiaramente l’interno.

Accessibilità e innovazione caratterizzano le portiere che si aprono con la semplice pressione di un
pulsante. Quanto alle caratteristiche di guida dinamica sono chiaramente espresse dagli specifici
cerchi in lega da 20” che montano pneumatici 225/40 R20 a profilo ultra ribassato.
Le linee lisce e aerodinamiche del frontale, sono ulteriormente evidenziate nei fari integrati
nel cruscotto che sono parte integrante dell’interno dell’auto. Questi fari LED “intelligenti”
trasmettono forme grafiche tramite animazione, adottando il concetto interattivo di Hybrid X per

Laurent Bouzige, designer degli interni, spiega: “Hybrid X è concepita come un’esperienza
multisensoriale. C’è uno stile formale nella silhouette del veicolo e nei materiali. Ma, ogni altra reazione
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comunicare informazioni di sicurezza ai pedoni o agli altri guidatori, come distanze di sicurezza,
accelerazione o frenata.
Nel posteriore, le lampade LED ad alta efficienza formano un’altra sagoma ad U, che riprende le
caratteristiche d’insieme del veicolo.
La fusione tra lo stile esterno e interno risulta evidente nelle curve slanciate delle superfici interne.
Qui ci sono classiche soluzioni di ergonomia e l’esperienza multisensoriale si sviluppa intensamente
quando l’auto risponde all’interazione con l’uomo. L’elemento “umano” è ulteriormente
enfatizzato da un disegno artistico sull’interno del pannello porta.
Il guidatore può regolare l’ambiente interno dell’automobile tramite un’interfaccia che permette
di controllare i quattro sensi: vista, udito, tatto e odore. Il sistema di luci LED all’interno dell’auto
assicura una varietà di illuminazione e cambia in armonia con i differenti sottofondi musicali. Un
diffusore irrora nell’aria un gradevole aroma rilassante, mentre l’uso di diversi materiali e tessiture
sulle superfici interne determina una notevole varietà al tatto.
Uno schermo, posizionato al centro del volante “drive-by-wire” fornisce al guidatore le
informazioni vitali, come flusso di potenza, consumo, marcia inserita. Un secondo schermo, di
fronte al guidatore, gestisce le funzioni del navigatore ed il sistema Bluetooth.
Un terzo schermo, nella consolle, controlla le funzioni ambientali interne dell’automobile, come i
sistemi audio e d’intrattenimento, l’illuminazione e il climatizzatore. Il guidatore, con una pressione
su un comando al volante, può cambiare il tipo di informazione presente sugli schermi.
Per i sedili, appositamente studiati per risparmiare spazio, si è fatto ricorso alle tecniche di iniezione
“foam” che creano comfort, riducendo il peso. Per promuovere ulteriormente l’interazione umana,
le due poltrone posteriori indipendenti possono ruotare di 12° per consentire ai passeggeri di
godersi lo scenario.
Per ora, è chiaro che Hybrid X è un veicolo innovativo che dà un’idea di come la tecnologia Hybrid
Synergy Drive® possa offrire una motorizzazione economica, più pulita e più confortevole. E’ un
passo avanti importante verso la definitiva tecnologia ambientale del brand Toyota e i suoi futuri
modelli ibridi.
Hybrid X: un nuovo punto di riferimento per gli ibridi Toyota.
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FT-HS, la concept car di un’automobile
sportiva ibrida
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FT-HS, la concept car di un’automobile
sportiva ibrida
•
•
•
•

Compatibilità ambientale senza compromettere la potenza
L’idea di Toyota per l’automobile sportiva del 21o secolo
4’’ per l’accelerazione 0-100 km/h
Stile minimalista di massimo impatto per gli equipaggiamenti

Lo stile esterno segue i valori di base del design del brand Toyota secondo due temi precisi :
“Fattore J” e “Vibrant Clarity”. Il “Fattore J si rifà all’accoglienza locale e globale di un design e di
una forma culturale ispirati al Giappone. E’ ciò che permette alla concept-car FT-HS di distinguersi
come un’automobile Toyota.
Vibrant Clarity è il linguaggio stilistico utilizzato per esprimere il “Fattore-J”. E’ la combinazione di
forme geometriche libere e di un’architettura integrata di tutti i componenti per creare modelli
Toyota energici e proiettati verso il futuro, mantenendo la razionalità di un’automobile.

Il debutto europeo della concept-car FT-HS al Salone di Ginevra dimostra chiaramente l’impegno di
Toyota per sviluppare una gamma ampia e completa di automobili ibride. La FT-HS, acronimo di
Future Toyota Hybrid Sports, è progettata per dimostrare che, utilizzando la sofisticata tecnologia
Toyota Hybrid Synergy Drive®, le automobili sportive del futuro possano essere pulite e divertenti
da guidare.
Combinando un potente sistema di propulsione ibrida con le caratteristiche fondamentali di
un auto sportiva, come stile affascinante, funzioni e prestazioni focalizzate sul guidatore, la
FT-HS smentisce la percezione secondo la quale la compatibilità ambientale debba per forza
compromettere il piacere di guida.
Il compito di creare un’auto sportiva con un prezzo tipico di un modello di fascia media, capace di
associare ecologia ed emozione in una concept in grado di indirizzare la domanda: “Qual è un’auto
sportiva adatta per il 21o Secolo?”, è stato assegnato al Centro di Ricerca e Design denominato
Calty, che si trova in Nord America.
In sostanza, mentre prevede un’impostazione ibrida, la FT-HS conserva le caratteristiche tipiche di
un’automobile sportiva: profilo scorrevole, materiali aerodinamici leggeri ed un sofisticato livello di
potenza a tutto vantaggio di un’accelerazione davvero rivoluzionaria e prestazioni assolutamente
ottimali.
FT-HS è una concept car che anticipa un’automobile sportiva con motore anteriore e trazione
posteriore, progettata per raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h nella gamma dei 4
secondi. La potenza di circa 400 CV è garantita da un potente motore V6 da 3,5 litri, accoppiato
ad un sistema ibrido sportivo di nuova generazione. FT-HS dimostra il potenziale della tecnologia
ibrida, in grado di consentire una guida vigorosa e prestazioni rispettose dell’ambiente.
Le prestazioni da sportiva ed il focus sul guidatore sono esaltati dalla nuova piattaforma e dalle
sospensioni a ruote indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori a gas, e barre antirollio
anteriore e posteriore.
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Alex Shen, designer degli esterni dice: “Il risultato di questi elementi è uno stile minimalista che è
non soltanto leggero, ma che dà anche l’idea di essere leggero. Il tema della FT-HS determina superfici
lisce e tese nel suo design esterno, specialmente nelle portiere e nello stile di carrozzeria”. “Il design
frontale e posteriore è stato modellato per eliminare massa intorno ai principali componenti chiave.
Geometrie a forma libera definiscono l’integrazione di superfici fluide che contrastano con gli “angoli
aerodinamici” in grado di promuovere un flusso dell’aria regolare e di ridurre la turbolenza”.
La concept-car FT-HS si presenta come un coupè quattro posti con uno speciale tetto retraibile.
Realizzati in fibra di carbonio Kevlar, il pannello del tetto e il portellone posteriore ruotano
fluidamente con un movimento all’indietro per alloggiarsi nello spazio del sedile posteriore. In
questa configurazione FT-HS diventa una due posti. Questa operazione può essere completata in
circa 10 secondi.
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Quando è rialzato, il tetto ha un’elegante sezione scavata studiata per ridurre il coefficiente

La FT-HS si rivolgerà, con un prezzo potenziale medio, ai clienti attenti all’ambiente, che vogliono

aerodinamico e garantire lo spazio per la testa nelle aree principali.

continuare ad apprezzare il piacere di guida di un’automobile sportiva senza danneggiare
l’ambiente. Persone per le quali le nuove tecnologie sono una necessità, e non solo un lusso.

Il profilo triangolare del veicolo è dato da un montante posteriore mobile, tagli affilati e curve
fluenti. Sul frontale il muso aggressivo evidenzia le sottili “strips” dei fari e le profonde prese d’aria.

FT-HS: l’automobile sportiva per il 21o secolo

Il cofano motore è in vetro fumèe e consente una vista davvero sorprendente dell’Hybrid Synergy Drive.
L’architettura integrata dei componenti può essere apprezzata nell’illuminazione di tipo
aerospaziale. Le luci posteriori si estendono su tutta la coda, dove è previsto uno spoiler integrato
a scomparsa. I fari posteriori prevedono gruppi LED, con lo specifico dispositivo per aumentare
l’efficienza e ridurre la perdita di calore.
Tra le altre soluzioni esterne, si segnalano un alettone sensibile alla velocità, che viene sollevato alle
velocità più alte per aumentare la stabilità e la trazione. Nel posteriore, c’è un diffusore in fibra di
carbonio che integra il grosso scarico e sono presenti i cerchi in fibra di carbonio.
L’interno, che è orientato al guidatore, evidenzia le forme pulite e fluide, la tecnologia e le
prestazioni. L’aspetto “pulito ed essenziale” viene assicurato dall’architettura “cross-car” e da
materiali high-tech come la fibra di carbonio e il titanio.
Con l’eliminazione del montante centrale, e la “sospensione” del montante posteriore, lo stile
minimalista lavora in combinazione con una massa ridotta. Il guidatore è circondato da un
pannello strumenti integrato, che crea l’effetto di un ambiente avvolgente.
Le dotazioni interne della concept-car FT-HS finiscono per creare un cockpit di guida dedicato, che
comprende strutture minimaliste come la strumentazione “cross-car” e il comparto di guida a forma
di ala a delta. Quest’ultimo integra le diverse funzioni in una struttura estremamente leggera.
Tutte le funzioni più importanti sono orientate verso il guidatore. Per esempio, i sensori al tatto che
circondano il guidatore, agiscono da guida tattile per i controlli da attivare con le dita quando si
viaggia ad alta velocità.
Il volante, del tipo telescopico senza mozzo, incorpora i comandi del cambio semiautomatico, e
consente di rialzare in avanti il quadrante, per ridurre al minimo lo spostamento della vista del
guidatore dalla strada alla strumentazione.
I sedili sono ottimizzati: sono funzionali e caratterizzati da un aspetto arioso. L’area del sedile del
passeggero è aperta, con l’airbag posizionato sulla traversa. I braccioli delle porte scorrono senza
giunture e “abbracciano” l’interno.
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Auris. La nuova Toyota.
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Auris. La nuova Toyota
•
•
•
•

Auris Show Car
Una gamma completa di motori, focalizzata sulla riduzione delle emissioni
Stile elegante e piacere di guida coinvolgente
5 stelle EuroNCAP

Auris, la nuovissima due volumi hatchback di Toyota, segna un punto di riferimento nel segmento
C del mercato europeo. I clienti Auris possono contare su un’automobile senza compromessi,
grazie ad un design elegante, un abitacolo alto e una straordinaria versatilità. Auris offre inoltre un
piacere di guida coinvolgente, una qualità superiore e costi di gestione competitivi.
Con Auris, Toyota sarà in grado di rivolgersi a nuovi clienti, offrendo un moderno punto di vista di
quella che dovrebbe essere un’automobile del segmento C.
Auris Show Car, che viene esposta a Ginevra, coincide con il lancio della versione Auris 3 Porte, che
rappresenterà il 18% del totale vendite in Europa. Auris Show Car esposta a Ginevra si caratterizza
per uno speciale colore di carrozzeria e manifesta le sue doti sportive grazie ai cerchi in lega
specifici da 18” che montano pneumatici Pirelli P Zero 225/40 ZR18. La vettura in esposizione è
inoltre equipaggiata con sospensioni sportive e freni Brembo.
Auris ha un ruolo chiaro da svolgere nella strategia Toyota di ridurre le emissioni attraverso una
progettazione innovativa e lo sviluppo dei motori. Il suo abitacolo alto offre un ampio spazio
interno, tuttavia, Auris può ancora contare su un coefficiente aerodinamico basso, 0.29, che
determina meno rumore del vento e bassi consumi, con livelli di CO2 compresi tra 131 e 166 g/km.
Auris monta il nuovo motore benzina 1.6 litri Dual VVT-i capace di una coppia decisamente più
alta ai medi e bassi regimi di rotazione, con maggiore potenza ai regimi più alti. Allo stesso tempo,
migliora i consumi e riduce le emissioni.
Al vertice della gamma dei motori diesel si posiziona il D-4D 177 CV con tecnologia D-CAT, il motore
più potente e pulito nel segmento. Al centro della gamma diesel è il nuovo 2.0 D-4D 126 CV, un
importante sviluppo nella strategia Toyota per ridurre le emissioni dannose dai motori diesel.
Il D-4D 126 CV è disponibile con un filtro per particolato diesel (DPF) che non richiede
manutenzione. Il motore offre livelli di potenza (126 CV), coppia massima (300 Nm) e prestazioni
di assoluto rilievo.

26

In Europa, il segmento C rimane di grande importanza strategica, con un volume totale di
vendite di 2,9 milioni di unità nel 2006, ma sta evidenziando un calo. Auris sarà fondamentale
per la crescita di Toyota in Europa, dove prevede di venderne 150.000 unità nel 2007, e 200.000
unità nel 2008. Questi volumi supportano le ambizioni Toyota di rafforzare la sua posizione nel
segmento C e di scuotere la stabilità ben consolidata di questo segmento.
Auris rafforzerà la strategia di produzione locale di Toyota in Europa, con due siti di produzione in
Europa: Toyota Manufacturing UK (TMUK) e Toyota Manufacturing Turkey (TMMT). Nel 2007,
TMUK coprirà circa due terzi del volume di produzione di Auris per l’Europa, producendo l’Auris 5
porte, mentre TMMT fornirà sia la versione a 3 porte che la versione 5 porte.
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Stile distinto, massimo spazio

I passeggeri anteriori e posteriori hanno a disposizione un eccellente spazio per la testa e per

Basata su una piattaforma completamente nuova, e disponibile negli stili di carrozzeria a 3 o 5
porte, Auris è stata progettata intorno al guidatore e ai passeggeri. Questo nuovo concetto ha
originato un interno innovativo e ben marcato con una consolle centrale a ponte che esprime
chiaramente il carattere distinto dell’automobile.

le spalle: è il risultato del concetto “dall’interno all’esterno” seguito per la progettazione di
quest’automobile, creata attorno alla gente. La distanza tra i sedili anteriori e posteriori è stata
allungata a 910 mm, con un passo di 2.600 mm, determinando uno spazio per le gambe davvero
eccellente.
Il comfort dei passeggeri dei sedili posteriori è ulteriormente migliorato con la ridefinizione del
percorso dello scarico e di altri elementi nel sottoscocca per creare un pavimento posteriore e un
vano per i piedi completamente piatto. Naturalmente, con il sistema di sedili Easy Flat di Toyota
si ha a disposizione un bagagliaio flessibile. Quando i sedili sono abbassati e ripiegati si crea
all’istante un’area di carico ampliata.
In condizioni standard la capacità del bagagliaio è di 354 litri. All’interno dell’abitacolo ci sono
altre 10 aree di stivaggio separate, con un volume totale di altri 32 litri.

Piacere di guida coinvolgente
La vasta scelta di raffinati e sofisticati motori ad alte prestazioni è abbinata con cambi
accuratamente selezionati e con una nuovissima piattaforma rigida, con sospensioni, freni e sterzo
completamente riprogettati.
La gamma dei motori Auris è competitiva e attenta all’ambiente. I due motori benzina e i tre diesel
disponibili per Auris sono in linea con la normativa Euro IV.
Al top della gamma si pone il 2.2 litri D-4D 177 CV. Il suo sofisticato sistema di purificazione
dei gas di scarico, che si avvale della tecnologia Toyota D-CAT, riduce le emissioni nocive e il
particolato e ne fa uno dei motori diesel più puliti oggi sul mercato.
Con una posizione di seduta centrata sul guidatore, l’elegante consolle crea una sensazione di
“cockpit”, enfatizzata dalla posizione della leva del freno a mano che è integrata nella consolle
centrale, facile da maneggiare al pari della corta leva del cambio. Le curve della consolle centrale
fluiscono in modo naturale nel pannello della strumentazione principale con il linguaggio stilistico
ripreso nei rivestimenti e nelle finiture delle porte.
Le proporzioni caratteristiche di Auris, “sviluppata in altezza e compatta”, sono diverse da
ogni altra automobile nel segmento, e ciò distingue Auris. Offre il massimo spazio interno con
dimensioni molto compatte. Auris è l’auto più alta del segmento, con uno spazio per la testa,
anteriore e posteriore, che è il migliore della classe, al pari del volume interno dell’abitacolo.
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Il D-4D 177 CV posiziona Auris come l’automobile diesel più potente nel segmento C e permette
di esprimere appieno le sue caratteristiche sportive. In effetti, Auris D-4D 177 CV offre le
prestazioni di una sportiva ed un piacere di guida al massimo livello, con una velocità massima di
210 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h che richiede appena 8,1 secondi.
Con il motore diesel D-4D 177 CV, che è il diesel più potente nel suo segmento, Auris viene
equipaggiata con una nuova sospensione posteriore a doppio braccio oscillante, per la massima
stabilità alle alte prestazioni.
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Infine, per i motori 1.4 D-4D 90 e 1.6 Dual VVT-i è disponibile la più recente generazione del
cambio robotizzato con i comandi al volante. Questo sistema offre due modalità di guida:
un’automatica per una guida facilitata, specialmente in città, ed una selezione manuale/
sequenziale delle marce utile nelle condizioni di guida più sportiva.
La più recente generazione del cambio robotizzato è stata ulteriormente affinata ed evoluta. Sono
stati migliorati lo stacco e il tempo della cambiata. Per la modalità ES è stata adottata una selezione
sportiva e una logica di cambio “auto-mode” (E • ES) per evitare il surriscaldamento della frizione.
Abbinato al motore benzina 1.6 Dual VVT-I il cambio robotizzato consente consumi migliori
rispetto a un cambio manuale a cinque marce.

Sicurezza al vertice della classe, equipaggiamento di lusso
Auris si pone al vertice della classe per la sicurezza ed è stata premiata con il punteggio massimo
delle cinque stelle per la protezione dei passeggeri adulti nei test EuroNCAP. Ha ottenuto il 100%
del punteggio nell’urto laterale nel crash test contro un palo, ed ha totalizzato un punteggio di 35
punti nella protezione degli adulti, il più elevato nella classe.

Tutti gli altri modelli della gamma Auris, adottano una sospensione posteriore ad assale torcente,
estremamente efficace e super compatta, con molle e ammortizzatori separati, che consentono di
disporre di un pavimento interno basso e piatto e di una spaziosa area di carico nel bagagliaio, con
una maggiore stabilità, guidabilità e comfort stradale.

Auris, si affianca anche alle migliori classificate tra le piccole familiari con quattro stelle (37 punti) per
la protezione dei bambini e tre stelle (21 punti) nella più recente classifica per la sicurezza del pedone.

Auris adotta un servosterzo elettrico EPS, con un rapporto agile e un’eccellente sensibilità di sterzo.
Con soli 2,9 giri, da un estremità all’altra, è molto preciso e consente un controllo istantaneo al
guidatore. Il servosterzo elettrico contribuisce all’economia dei consumi, assorbendo potenza solo
quando è necessaria la servoassistenza, e non richiede fluido idraulico.

TOYOTA AURIS
Per Auris sono previsti tre diversi cambi, ognuno dei quali si adatta perfettamente alle
caratteristiche di potenza degli specifici motori per garantire l’ottimale piacere di guida ed i migliori
consumi.
Il cambio manuale a cinque marce è stato messo a punto per adattarsi alla gamma di motori di
cilindrata inferiore, ed è disponibile per entrambi i motori benzina e per il 1.4 litri D-4D. Per i
motori diesel D-4D 126 CV e il D-4D 177 CV è invece previsto un nuovo cambio manuale a sei
marce, caratterizzato da un design compatto e da un notevole rigidità.
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Su Auris sono di serie nove airbag, compreso l’airbag per le ginocchia per il guidatore che è una
premiére nel segmento C. Quest’ultimo contribuisce a proteggere le ginocchia del guidatore
dall’eventuale collisione contro la colonna dello sterzo e riduce le forze di stress sulla parte
superiore delle gambe e sulle anche. Gli altri airbag comprendono gli airbag anteriori, gli airbag
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laterali e gli airbag a tendina. I sedili posteriori prevedono gli attacchi ISOfix per il seggiolino,

Motore

mentre i sedili anteriori dispongono di una protezione attiva contro il colpo di frusta, con
poggiatesta e struttura del sedile progettati ad hoc.

Denominazione

La dotazione di serie prevede un pacchetto completo di sistemi di sicurezza attiva, con freni
anteriori e posteriori di grande diametro e l’ABS, con distribuzione elettronica della forza frenante
(EBD) e l’assistenza alla frenata (BA) per un’ottimale controllo della frenata. Di serie, inoltre
il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC), che assicura un eccellente equilibrio tra sicurezza e
prestazioni. I fari allo xeno, optional, offrono un’illuminazione prossima alla luce del giorno per la
migliore visibilità durante la guida notturna.
La qualità superiore è un elemento fondamentale di Auris, che può vantare livelli di NVH (rumore,
vibrazioni, ruvidità) eccezionalmente bassi. Su tutto il telaio sono previsti sistemi di isolamento
sonori, che hanno contribuito a realizzare uno degli abitacoli più silenziosi del segmento C.

1.4 litri VVT-i

1.6 litri Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

4ZZ-FE

1ZR-FE

1ND-TV

1AD-FTV

2AD-FHV

Tipo

4 cilindri in linea

Carburante, tipo

Benzina 95 Ottani (o +)

Distribuzione

Diesel 48 Cetani
DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3)

1.398

1.598

1.364

1.998

2.231

79,0 x 71,3

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

10,5

10,2

17,8

16,8

15,8

Potenza max (CV DIN)
KW /giri/min

(97)
71/6.000

(124)
91/6.000

(90)
66/3.800

(126)
93/3.600

(177)
130/3.600

Coppia max (Nm/
giri/min)

130/4.400

157/5.200

190/
1.800-3.000

CCo:300/
2.000-2.800
DPF: 300/
1.800-2.400

400/
2.000-2.600

Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di
compressione (:1)

Livello emissioni

EURO IV

Cambio
L’attenzione, quasi maniacale, alla qualità costruttiva e al dettaglio assicura il tatto e la sensibilità
di ogni superficie. Ogni comando si caratterizza per un elevato livello di qualità percepita, che è
enfatizzata da un rivestimento interno e da livelli di equipaggiamento al top della classe.

Frizione

Monodisco a secco

Motore
Rapporti del
cambio

In particolare, l’equipaggiamento a richiesta prevede: Smart Entry & Start System, Limitatore di
Velocità regolabile con cruise-control, climatizzatore Bi-Zona, sistema audio con ACS compatibile
con i formati MP3 e WMA, navigatore full-map con schermo touch-screen e sistema di connessione
Bluetooth, comandi audio al volante, tergicristalli con sensore di pioggia, accensione fari con
sensore tramonto.

1.4 litri VVT-i

1.6 litri Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

1a

3,545

3,545

3,545

3,538

3,538

2a

1,904

1,904

1,904

1,913

1,913

3a

1,310

1,310

1,310

1,218

1,218

4a

0,969

0,969

0,969

0,860

0,860

5a

0,815

0,815

0,725

0,790

0,790

6a

-

-

-

0,673

0,673

3,250

3,250

3,250

3,831

3,831

RM

Freni
Il costo di esercizio è una delle maggiori considerazioni di tutti i clienti del segmento C – siano
privati o società. Auris è stata progettata e costruita per minimizzare i costi di riparazione. Può
inoltre contare su consumi ridotti e programmi di manutenzione economici, e rientra nelle migliori
classi assicurative.

Tipo

Motore benzina

Motore Diesel

Anteriori

A disco ventilati (ø 273 x 26 mm)

A disco ventilati (ø 295 x 26 mm)
A disco ventilati (ø 273 x 26 mm)

Posteriori

A disco pieni (ø 270 x 10 mm)

Dotazioni aggiuntive

A disco solidi (ø 270 x 10 mm)
ABS

Distribuzione Elettronica Forza Frenante EBD
(Electronic Brake-force Distribution)

Auris incarna il “way forward” per Toyota in Europa.

Assistenza in Frenata BA (Brake assist)
Controllo di Stabilità del Veicolo VSC (Vehicle Stability Control)
Controllo di Trazione TRC (Traction Control)

Sospensioni
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Anteriori

Tipo MacPherson

Posteriori

Assale torcente (D-4D 177: doppio braccio oscillante)

33

www.toyota-media.com

Tipo

D-4D 177

Cremagliera e Pignone

Cremagliera e Pignone

14,44

14,65

Rapporto (:1)
Giri (da un estremo all’altro)
Raggio minimo di sterzata
– pneumatico (m)

Cambio

2,9

2,81
Tyre 5,4 / Body 5,5

Servosterzo elettrico (EPS)
1.4 litri VVT-i
5 M/T

Velocità max (km/h)

170

0-100 km/h

13,0

Consumi *

1.4 litri VVT-i

1.6-litre Dual VVT-i
5 M/T

D-4D 90

5 M/M

5 M/T

190
10,4

5 M/M
175

12,1

12,0

D-4D 177

6 M/T

6 M/T

195

210

10,3

8,1

D-4D 126

D-4D 177

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

Urbano (l/100km)

8,7

9,0

8,5

5,8

5,8

CCo: 7,0
DPF: 7,2

7,9

Extra-urbano (l/100km)

5,9

5,9

5,9

4,5

4,5

CCo: 4,6
DPF: 4,9

5,2

Combinato (l/100km)

6,9

7,1

6,9

5,0

5,0

CCo: 5,4
DPF: 5,7

6,2

Capacità serbatoio carburante (l)

Emissioni CO2 *Cambio

D-4D 90

D-4D 126

5 M/T

Cambio

1.6-litre Dual VVT-i

14,7

55 l

1.4 litri VVT-i

1.6-litre Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

Urbano (g/km)

205

214

197

154

154

CCo: 184
DPF: 188

209

Extra-urbano (g/km)

139

141

140

119

119

CCo: 120
DPF: 130

138

Combinato (g/km)

163

166

161

132

131

CCo: 144
DPF: 151

164

* Secondo la Direttiva base 80/1268/EEC, ultimo emendamento 2004/3/EC

Cambio

1.4 litri VVT-i

1.6-litre Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

5 M/T

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

CO

0,48

0,79

0,58

0,17

0,09

CCo: 0,2
DPF: 0,3

0,21

HC

0,04

0,6

0,05

-

-

CCo: DPF: -

-

CCo: 0,19
DPF: 0,16

0,09

NOx

0,01

0,03

0,03

4.220

Larghezza totale (mm)

1.760
1.515 (D-4D 180 : 1,505)

Passo (mm)

2.600

Carreggiata anteriore (mm)

1.524 con 205/55R16 (1.536 con 195/65R15, 1.516 con 225/45R17)

Carreggiata posteriore (mm)

1.522 con 205/55R16 (1.533 con 195/65R15, 1.5112 con 225/45R17)

Sbalzo anteriore (mm)

890

Sbalzo posteriore (mm)

730

Coefficiente aerodinamico (Cx)

0,29

1.522 mm

890 mm

2.600 mm

1.760 mm

0,20

0,18

HC+NOx

-

-

-

0,21

0,19

CCo: 0,21
DPF: 0,19

0,13

PM

-

-

-

0,022

0,023

CCo: 0,021
DPF: 0,002

0,002

1.524 mm
1.760 mm

4.220 mm

Lunghezza interna (mm)

1.985

Larghezza interna (mm)

1.460

Altezza interna (mm)

1.245

Bagagliaio
Capacità VDA, con i sedili in posizione (L)

354

Capacità VDA con I sedili abbassati (L)

761

Lunghezza 1 (mm)

1715

Larghezza massima (mm)

1185

Altezza (mm)

865

1

Con i sedili ripiegati in avanti

Pesi

1.4 litri
VVT-i
5 M/T

Peso in ordine di marcia (kg)

1220-1275

1.6-litre
Dual VVT-i
5 M/T

5 M/M

1230-1305

D-4D 90
5 M/T 5 M/M
1260-1315

D-4D 126

D-4D 177

6 M/T

6 M/T

1385-1435 1435-1470

Massa complessiva (kg)

1.720

1.750

1.750

1.760

1.760

1.890

1.920

Capacità di traino frenata al 12%
(kg)

1.000

1.200

1.200

1.000

1.000

1.500

1.500

Capacità di traino, non frenata (kg)

450

450

450

450

450

450

450

** Secondo la Direttiva 70/220/EEC, ultimo aggiornamento 2003/76B/EC
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730 mm

Dimensioni interne

5 M/T

Altre Emissioni **

Lunghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)

Tyre 5,2 / Body 5,5

Dotazioni aggiuntive

Prestazioni

Dimensioni esterne

1.4 VVT-I, 1.6 Dual VVT-I
D-4D 90, D-4D 126

1.515 mm

Sterzo
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Toyota Avensis ancora più ricca
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Toyota Avensis ancora più ricca
• Maggiori dotazioni hi-tech, ancora più raffinatezza
• Nuova versione GPS
• Motori Clean Power diesel
Toyota Avensis, il modello ammiraglia di Toyota in Europa, viene arricchito con ulteriori dotazioni
hi-tech di lusso per offrire ancora più raffinatezza.

visualizzazione a 32.000 colori del percorso. Utilizza indicazioni a colori “stile Michelin” per le
strade e per i simboli, di facile comprensione. I principali punti di interesse sono visualizzati in
formato 3D. Inoltre, per molte delle più importanti città europee è anche disponibile l’indicazione
delle corsie, che contribuisce a migliorare la sicurezza e la tranquillità del guidatore.
La pianificazione degli spostamenti può anche essere facilitata dal sistema di prevenzione del
traffico RDS-TMC, che avverte il guidatore dell’eventuale congestione sulla strada che sta
percorrendo proponendo percorsi alternativi.

C’è un nuovo allestimento GPS, previsto per alcuni mercati, per il quale diventa disponibile il nuovo
navigatore full-map con schermo touch-screen, radio digitale, optional, e la connessione MP3. Su
Avensis GPS sono anche previsti un nuovo tessuto, cerchi in lega da 16” e 17” con design esclusivo
ed un nuovo colore per la carrozzeria.
Con Avensis, ancora una volta Toyota dimostra la sua attenzione per l’ambiente e l’impegno per
ridurre le emissioni nocive con una gamma di motori diesel estremamente competitivi ed efficienti,
tra cui il 2.2-litri D-4D 177 CV e il nuovo D-4D 126 CV.
Fin dal lancio, Avensis è stata un modello chiave nella gamma europea di Toyota. Il suo successo
nel segmento D in Europa è stato uno dei principali fattori nel costruire la notorietà del brand
Toyota.
Al Salone di Ginevra Toyota Avensis si presenta con dotazioni che ne aumentano la qualità e il
valore per i clienti sui principali mercati europei.

Dotazioni innovative
• Nuovo navigatore full map con schermo touch screen
• Nuovo rivestimento e un nuovo colore esterno
• Cerchi in lega specifici
Avensis è ora disponibile con un nuovo navigatore full map con supporto DVD, che verrà offerto di
serie in molti mercati europei, dando vita in alcuni casi a un nuovo specifico allestimento. Questo
avanzato navigatore è totalmente integrato con il sistema audio che a richiesta può comprendere
anche la radio digitale DAB, la connessione iPod, il Bluetooth ed il riconoscimento vocale.
Il nuovo navigatore, che ha una velocità di elaborazione del percorso al vertice della classe,
è estremamente semplice da usare. Dispone di un ampio schermo touch-screen, con la
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Il sistema audio integrato utilizza un amplificatore ad alta potenza 4x40W è in grado di leggere i
file MP3, WMA e le indicazioni dei CD, come le notizie sull’artista e il numero del brano.
Per quanto riguarda i rivestimenti interni ci sarà un design specifico e di elevata qualità per la GPS.
All’esterno, l’allestimento Avensis GPS sarà disponibile con cerchi in lega specifici nella misura da
16” o 17”, e con un nuovo colore per la carrozzeria, Grigio Luna.
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Al vertice della gamma dei modelli Avensis si pone l’allestimento premium (a richiesta), disponibile
in esclusiva con il motore hi-tech 177 CV, capace di una velocità massima di 220 km/h e di
un’accelerazione 0-100 km/h in 8,6 secondi.

La gamma dei motori diesel “Clean Power”

Specifici per questo allestimento premium sono gli esclusivi cerchi in lega da 17” e la griglia

• Tre motori diesel
• Il recente D-4D 126 CV offre un equilibrio ottimale tra potenza e consumo
• Secondo step nella strategia di sviluppo dei motori diesel puliti di Toyota

anteriore in tonalità grigio scuro, con inserti cromati. L’interno è ugualmente esclusivo con le
cuciture argento-metallico sul volante e sulla leva del cambio rivestiti entrambi in pelle, gli inserti
metallici sul volante sportivo, i rivestimenti dei sedili in pelle e Alcantara

La Toyota Avensis ‘07 offre una gamma di motori diesel competitiva, con eccellenti prestazioni,
consumi contenuti, basse emissioni e raffinate caratteristiche di guida.
Il 2.0 litri D-4D 126 CV è un importante sviluppo nell’evoluzione della nuova generazione dei
motori diesel puliti di Toyota.
La velocità massima della Avensis D-4D 126 CV è di 200 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a
100 km/h richiede 10,6 secondi. Ai medi regimi, l’accelerazione 80-100 km/h richiede
12,0 secondi, un valore decisamente migliore rispetto alle concorrenti.
Il D-4D 126 CV con Filtro per Particolato Diesel (DPF) è un importante sviluppo nella strategia
Toyota per ridurre le emissioni dei motori diesel. Il DPF ha la capacità di ridurre le emissioni di
Particolato dell’80% (PM: 0,002) mentre gli Nox sono ridotti a 0,19.
Il D-4D 126 CV è anche disponibile con un catalizzatore ossidante (CCo) che, con 146 g/km,
vanta il più basso valore di CO2 rispetto ad ogni altro motore 2.0 litri diesel del segmento.
Al top della gamma si pone il D-4D 177 CV che posiziona Avensis tra le più potenti automobili
diesel nel segmento con una potenza di 177 CV (130 kW) a 3.600 giri/min.
Grazie alla tecnologia D-CAT, il D-4D 177 CV vanta le più basse emissioni combinate Nox (0,11) e
PM (0,002) tra i motori diesel nel suo segmento.
L’Avensis 2.2 D-4D 150, che si posiziona tra il nuovo D-4D 126 CV e il D-4D 177 CV, rappresenta
la soluzione nella fascia media di potenza nel segmento diesel.
La nuova Avensis con GPS sarà disponibile sui mercati europei nel corso del secondo trimestre 2007.
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Motore

1.6 litri VVT-i

1.8 litri

Trasmissione

1.6 litri VVT-i

Tipo
Testata, materiale
Monoblocco, materiale
Carburante, tipo

Potenza max (CVDIN) kW@giri/min
Coppia max (Nm@giri/min)

-

5M/T

4A/T

1a

3,545

3,545

2,847

2a

1,904

1,904

1,552

3a

1,310

1,310

1,000

4a

0,969

1,031

0,700

1.598

1.794

5a

0,815

0,815

-

79,0 X 91,5

6a

-

-

-

10,5

10

RM

3,250

3,250

2,343

4,312

3,941

4,237

Alimentazione

Tipo
Testata, materiale
Monoblocco, materiale
Carburante, tipo
Pressione di iniezione (bar)
Distribuzione
Cilindrata (cc)
Alesaggio x Corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)
Alimentazione

Rapporti al cambio

5M/T

79,0 X 81,5

Rapporto di compressione (:1)

Motore

In lega di alluminio

DOHC 16 valvole VVT-i

Cilindrata (cc)

Coppia max
(Nm@giri/min)

Cambio, tipo

-

Distribuzione

Potenza max (CVDIN) kW@giri/min

In lega di alluminio
Benzina 95 Ottani (o +)

Pressione di iniezione (bar)

Alesaggio x Corsa (mm)

Trazione

4 Cilindri in linea

1.8 litri
VVT-i
Sulle ruote anteriori

VVT-i

Rapporto al differenziale

Iniezione elettronica
110
(81@6.000)
150@3.800

130
(95@6.000)
170@4.200

2.2 litri
2.2 litri
D-4D 150
D-4D 177
4 Cilindri in linea
In lega di alluminio
In lega di alluminio
Diesel, 48 Cetani
1.700
1.700
1.800
DOHC 16 valvole, iniezione diretta
1.998
2.231
2.231
86,0 x 86,0
86,0 x 96,0
86,0 x 96,0
16,8
16,8
15,8
Common rail con turbina a
Common rail con
geometria variabile
turbina a geometria
variabile con iniettore
piezoelettrico
(126) 93@3.600 (150) 110@3.600 (177) 130@3.600

Trasmissione
Trazione
Cambio, tipo
Rapporti al cambio

2.0 litri D-4D 126

1a
2a
3a
4a
5a
6a
RM

2.0 litri
D-4D 126

300@
2.000-2.800
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310@
2.000-3.200

Rapporto al differenziale
Prestazioni

1.6 litri VVT-i

Cambio, tipo
Velocità max (km/h)
0-100 km/h (sec.)

Berlina
Station Wagon

0-400 m (sec.)

2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 177
Sulle ruote anteriori
6M/T
6M/T
6M/T
3,538
1,913
1,218
0,860
0,790
0,673
0,638
3,831
3,777(1a-4a), 3,238(5a-6a, RM)

Berlina
Station Wagon

1.8 litri VVT-i

5M/T

5M/T

195

200

4A/T
195

12

10,3

11,6

-

10,5

11,8

18,1

17,1

17,9

-

17,2

18

400@
2000-2600
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Prestazioni
Cambio, tipo
Velocità max (km/h)
0-100 km/h (sec.)
0-400 m (sec.)

Berlina
Station Wagon
Berlina
Station Wagon

Consumi (l/100km)
Berlina
Station Wagon
Extra Urbano

Berlina
Station Wagon

Urbano

2.2 litri D-4D 150
6M/T
210
9,3
9,3
16,8
16,8

1.6 litri VVT-i

Cambio, tipo
Combinato

2.0 litri D-4D 126
6M/T
200
10,6
10,6
17,6
17,6

Berlina
Station Wagon

2.2 litri D-4D 177
6M/T
220
8,6
8,6
16,3
16,3

Emissioni CO2 (gr/km)
Cambio, tipo
Combinato
Extra Urbano
Urbano

1.8 litri VVT-i

Berlina
Station Wagon
Berlina
Station Wagon
Berlina
Station Wagon

5M/T

5M/T

4A/T

7,2

7,2

7,7

Altre emissioni (gr/km)

-

7,2

7,8

Cambio, tipo

5,8

5,8

6,3

Livello emissioni

Cambio, tipo
Combinato
Extra Urbano
Urbano

Berlina
Station Wagon
Berlina
Station Wagon
Berlina
Station Wagon

Emissioni CO2 (gr/km)
Combinato

Berlina
Station Wagon

Extra Urbano

Berlina
Station Wagon

Urbano

Berlina
Station Wagon

1.8 litri VVT-i

5M/T

5M/T

4A/T

Euro IV

Euro IV

Euro IV

-

5,8

6,4

CO

0,39

0,48

0,45

9,4

10,3

HC

0,04

0,03

0,04

-

9,4

10,4

PM

-

-

-

0,02

0,05

0,03

-

-

-

2.0 litri D-4D 2.0 litri D-4D
126 CCo
126 DPF
6M/T
6M/T
5,5
5,8
5,7
5,9
4,6
4,9
4,7
5,1
7,1
7,2
7,2
7,3
1.6 litri VVT-i

Cambio, tipo

1.6 litri VVT-i

9,5

NOx
Consumi (l/100km)

2.0 litri D-4D 2.0 litri D-4D 2.2 litri D-4D 2.2 litri D-4D
126 CCo
126 DPF
150
177
6M/T
6M/T
6M/T
6M/T
146
152
156
161
149
155
158
163
122
131
130
138
125
134
131
141
188
189
201
201
190
192
205
201

2.2 litri
D-4D 150
6M/T
5,9
6,0
4,9
4,9
7,6
7,7

2.2 litri
D-4D 177
6M/T
6,1
6,2
5,2
5,3
7,6
7,6

1.8 litri VVT-i

5M/T

5M/T

172

171

187

-

172

193

142

142

151

Altre emissioni (gr/km)
Cambio, tipo
Livello emissioni
CO
HC
PM
NOx
HC + NOx

2.0 litri D-4D 2.0 litri D-4D
126 CCo
126 DPF
6M/T
6M/T
Euro IV
Euro IV
0,17
0.17
0,019
0.002
0,200
0.19
0,22
0.20

4A/T

-

143

157

224

223

251

-

223

257

44

HC + NOx
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2.2 litri
D-4D 150
6M/T
Euro IV
0,02
0,020
0,24
0,24

2.2 litri
D-4D 177
6M/T
Euro IV
0,11
0,002
0,11
0,15
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Posteriori

Tipo MacPherson; ammortizzatori sigillati a gas a bassa
pressione, con valvola di controllo lineare; barra stabilizzatrice
A doppio braccio oscillante, con articolazione di controllo della
convergenza; ammortizzatori sigillati a gas a bassa pressione
con valvola di controllo lineare;barra stabilizzatrice

A disco, ventilati

Posteriori

A disco, pieni

1.6 litri VVT-i

Tipo

1.8 litri VVT-i

1.280-1.330

1.280-1.350

1.315-1.350

1.315-1.380

1.820

1.820

Pesi (kg)

Massa complissiva

Berlina
Station Wagon

2.0 litri
D-4D 126
1.435-1.500

2.2 litri
D-4D 150
1.450-1.505

2.2 litri
D-4D 177
1.460-1.505

1.465-1.515

1.480-1.535

1.490-1.535

1.970

1.970

1505–1520 mm

2700 mm

1760 mm

4645 mm

1.8 litri VVT-i
Rack & Pinion

Servosterzo, tipo

EPS

Rapporto

17,5

Giri da un estremo all’altro

3,5

Raggio minimo di sterzata,
pneumatico (m)
Raggio minimo di sterzata,
carrozzeria (m)

5,4

2700 mm
mm
2700

1510–1520 mm
mm
1510–1520

4645 mm
mm
4645

1760 mm
mm
1760

1760
1760 mm
mm

Servosterzo, tipo

2700
mm
2700
mm
4645
mm
4715
mm

2.2 litri
D-4D 177

1510–1520 mm
mm
1510–1520
1760 mm
mm
1760

1525 mm

Tipo

2.2 litri
D-4D 150
Rack & Pinion

1760 mm

1760 mm
mm
1760

5,75

2.0 litri
D-4D 126

1.970

1510–1520 mm

1505–1520 mm
mm
1505–1520

1505–1520 mm
mm
1505–1520

Sterzo

Station Wagon

1.6 litri VVT-i

1525
1480mm
mm

Sterzo

Berlina

Massa complissiva

Peso in ordine di
marcia

Freni
Anteriori

Peso in ordine di
marcia

1480
1480mm
mm

Anteriori

1480 mm

Pesi (kg)

Suspension

Integrale

Rapporto

16,1

Giri da un estremo all’altro

-

Raggio minimo di sterzata,
pneumatico (m)
Raggio minimo di sterzata,
carrozzeria (m)

5,6

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4715 mm

1760 mm

5,995
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Dimensioni interne (mm)

Berlina

Liftback

Station Wagon

Lunghezza abitacolo

2.090

2.090

2.090

Larghezza abitacolo

1.485

1.485

1.485

Altezza abitacolo

1.210

1.210

1.210

990

990

990

Spazio per le gambe, anteriore

1.181

1.181

1.181

Larghezza alle spalle, anteriore

1.375

1.375

1.375

Altezza utile anteriore

Altezza utile, posteriore

951

950

985

1.378

1.378

1.378

Bagagliaio

Berlina

Liftback

Station Wagon

Capacità (L)

520

510

520

Altezza (mm)

525

800

835

Larghezza (mm)

1.160

1.125

1.130

Larghezza tra gli archi ruota (mm)

1.085

1.050

1.050

700

700

615

Spazio alle spalle, posteriore

Altezza soglia di carico (mm)

I dettagli delle caratteristiche tecniche e degli equipaggiamenti riportati su questa cartella stampa sono soggetti
alle condizioni e alle richieste locali e possono. di conseguenza. variare da paese a paese. Toyota Motor Europe si
riserva il diritto tecnico e di cambiare ogni dettaglio di equipaggiamento senza preavviso.
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