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Toyota al salone di Ginevra

•	Anteprima	mondiale	della	nuova	iQ,	la	rivoluzionaria	city-car	Toyota;	
•	Debutto	europeo	dell‘Urban	Cruiser,	il	nuovo	piccolo	SUV	Toyota;	
•	Esposizione	del	prototipo	Ibrido	Plug-in;	
•	Debutto	europeo	della	concept-car	Ibrida	Plug-in	Toyota	1/X,	un‘automobile	
ultra-leggera	ed	a	basse	emissioni;	

•	Presentazione	della	quarta	generazione	dell‘i-REAL,	la	concept-car	Toyota	per	
la mobilità individuale dopo PM.

Al Salone di Ginevra 2008, Toyota presenta in anteprima mondiale il design definitivo 
della nuova iQ, anticipata all’ultimo Salone di Francoforte dall’omonima concept-car 
iQ. La iQ, una rivoluzionaria city-car che offre ampio spazio per 3+1 passeggeri, è 
lunga meno di tre metri, ed amplia la gamma delle city-car Toyota.

A Ginevra, inoltre, fa il suo debutto Europeo l’Urban Cruiser, il nuovo piccolo SUV 
Toyota. La versione presente a Ginevra anticipa il modello di serie che andrà in 
produzione nel 2009. 

A Ginevra, Toyota espone anche i più recenti sviluppi per quanto riguarda la mobilità 
sostenibile e l’impatto ambientale delle automobili con:
- il prototipo Ibrido Plug-in;
- la concept-car Ibrida Plug-in Toyota 1/X che combina l’ibrido con la tecnologia Flex 

Fuel (FFV), con un consumo stimato di 2,17 l/100km; 
- la quarta generazione dell’i-REAL, la concept-car per la mobilità individuale. 
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Leader nella sfida ambientale
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Ulteriori innovazioni per salvaguardare l’ambiente possono essere realizzate in fase 
di produzione. In Europa, per esempio, già dal 2001 Toyota ha ridotto del 44% 
il consumo medio di energia richiesto per costruire un’automobile. Questo grazie 
all’utilizzo di energia rinnovabile ed a fonti naturali di energia, come quella solare 
ed eolica. E non è tutto, infatti in Europa tutti gli impianti produttivi Toyota hanno 
raggiunto l’ambizioso obiettivo di produrre zero rifiuti.

Investire su automobili più piccole con bassi consumi

La iQ, la nuova city-car Toyota, contribuirà ulteriormente al piano di riduzione 
complessiva delle emissioni perseguito da Toyota e consentirà ai clienti una scelta più 
ampia, all’interno dell’intera gamma, di automobili a basso impatto ambientale. 

Un’ulteriore scelta sarà costituita dall’Urban Cruiser, il nuovo piccolo SUV Toyota, 
esposto in anteprima europea a Ginevra. L’Urban Cruiser ha tutto il fascino di un 
SUV ed un consumo stimato analogo a quello di un’automobile compatta del 
segmento B.

Inoltre, attualmente, grazie all’incremento in Europa delle vendite delle automobili 
con emissioni ridotte - Prius (104 g/km), Aygo (109 g/km) e Yaris (119 g/km) - , la 
media di CO2 di Toyota si sta sempre più abbassando.

Leader nella sfida ambientale

Toyota è stata pioniere nella ricerca di soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale 
dell’automobile. Utilizzando le tecnologie più avanzate Toyota ha costantemente 
cercato di rendere l’automobile sempre più compatibile con l’ambiente. 

La tecnologia Hybrid Synergy Drive® ha rappresentato il principale sviluppo nella 
ricerca di automobili a basso impatto ambientale. 

Sono passati ormai più di 10 anni dal lancio della prima generazione di Prius, la prima 
automobile ibrida di serie.

Ma la vera sfida è di proseguire in questo impegno ambientale. Toyota si sta impegnando 
nella costruzione di automobili a zero emissioni completamente riciclabili.

L’impegno più ravvicinato di Toyota è quello preso con la JAMA (Associazione dei 
Costruttori Automobilistici Giapponesi), di portare il livello di emissioni dell’intera 
gamma a 140 g/km entro il 2009.

A tal proposito è da sottolineare il consenso sempre maggiore dei clienti nei confronti 
della Prius che ha spinto Toyota ad aumentare a 100.000 unità l’obiettivo di vendita 
per il 2010. Inoltre, in considerazione della questione ambientale Toyota amplierà la 
sua gamma con vetture di dimensione estremamente compatte coma la nuova iQ e 
l’Urban Cruiser. 

Lo sviluppo tecnologico è in primo piano con nuove soluzioni avanzate per la riduzione 
delle emissioni come la già nota tecnologia ibrida, i Diesel puliti “Clean Power”, 
la tecnologia Valvematic e Dual VVT-I per i motori e lo sviluppo a medio termine 
della tecnologia Ibrida Plug-in, dei carburanti alternativi e dei sistemi di costruzione 
leggera. 
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La tecnologia Hybrid Synergy Drive®

La tecnologia principale di Toyota per la riduzione delle emissioni è l’Hybrid Synergy 
Drive®. 

Questa è importante non solo per la riduzione delle emissioni e dei consumi, ma 
anche per gli importanti benefici che si ottengo per quanto riguarda l’inquinamento 
acustico e l’elevato piacere di guida.

Presentata in Giappone nel 1997, la Toyota Prius è stata la prima automobile ibrida 
di serie. Toyota può vantare un decennio di esperienza nella produzione del motore 
ibrido che non ha pari in campo automobilistico, con una conoscenza unica dell’ibrido 
nell’impiego quotidiano e della relativa assistenza post-vendita.

Attualmente, Prius viene venduta in 44 Paesi ed insieme Toyota e Lexus dispongono 
della gamma più ampia di modelli ibridi al mondo. Toyota prevede di raddoppiare 
la propria gamma di automobili ibride nei primi anni della prossima decade con 
l’obiettivo di vendere un milione di automobili ibride l’anno (Toyota e Lexus) in tutto 
il mondo.
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Tecnologie future: Veicoli Ibridi Plug-in

Gli sviluppi futuri della tecnologia ibrida Toyota comprendono i Veicoli Ibridi Plug-in 
(PHV). Lo sviluppo dei PHV è già in fase avanzata e si stanno effettuando test su strada 
in Giappone, America ed Europa. 

I PHV ricoprono un’importanza strategica per la riduzione dell’impatto ambientale 
delle automobili nelle aree urbane. 

Per spostamenti brevi, tipici della guida cittadina, questo tipo di automobili ricava 
energia unicamente dalla batteria. Per spostamenti più lunghi, i PHV funzionano come 
una normale automobile ibrida, utilizzando la potenza dal motore e dalla batteria. 
I vantaggi sono i consumi e le emissioni ridotte, perchè la vettura può funzionare 
ulteriormente nella sola modalità elettrica.

Tecnologie future: la strategia di riduzione del peso

Il PHV può essere abbinato a nuovi sistemi di progettazione focalizzati sulla riduzione 
del peso, che possono avere un notevole impatto sulla riduzione delle emissioni. 
L’ibrido è una tecnologia importante per l’innovazione del veicolo e sta permettendo 
a Toyota di spingersi verso nuove frontiere. 

La concept-car Ibrida Plug-in Toyota 1/X che combina l’ibrido con la tecnologia Flex 
Fuel (FFV) ne è un esempio. Come è indicato nel nome stesso, Toyota 1/X pesa solo 
una frazione rispetto agli altri veicoli della sua classe, appena 420 kg, grazie all’impiego 
nella sua costruzione di materiali leggeri. Nonostante ciò,  questa concept-car conserva 
lo spazio interno della Prius.

Toyota 1/X concept
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Debutto europeo dell’Urban Cruiser,  
il nuovo piccolo SUV Toyota
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Uno stile cittadino

Il nuovo Urban Cruiser si caratterizza per l’aspetto robusto e muscoloso tipico di un 
SUV, ma con la praticità delle cinque porte e le dimensioni super compatte richieste 
per l’impiego urbano.

L’Urban Cruiser è lungo 3.930 mm, largo 1.725 mm e alto 1.540 mm. Queste 
dimensioni super compatte lo rendono ideale per affrontare le strade cittadine, e 
grazie alla sua configurazione a cinque porte, offre anche una spaziosa abitabilità per 
cinque persone con l’utilizzo ottimale del bagagliaio.

La filosofia stilistica di Toyota “Vibrant Clarity”, caratterizzata dall’assioma del 
“perfetto squilibrio delle proporzioni”, assicura all’Urban Cruiser un solido assetto 
stradale. La linea alta di cintura, le protezioni extra sul paraurti, le soglie porta basse 
e le geometrie che caratterizzano gli archi ruota conferiscono all’Urban Cruiser una 
sensazione di robustezza, sottolineando il suo essere SUV.

I fari anteriori si allungano in avanti verso la griglia frontale e sull’esterno negli spoiler, 
accentuando ulteriormente la larghezza del veicolo e aggiungendo anche il giusto 
appeal cittadino. 

  

Debutto europeo dell’Urban Cruiser,  
il nuovo piccolo SUV Toyota

Il nuovo Toyota Urban Cruiser è un piccolo SUV a basso impatto ambientale che si 
indirizza al mercato degli “all-roader” cittadini.

La versione presentata al Salone di Ginevra è l’anticipazione del modello di serie che 
sarà lanciato nella prima metà del 2009. 

I numeri e l’importanza del segmento dei piccoli SUV sono praticamente raddoppiate 
dal 2002. Questo è indice delle tendenza del mercato verso i SUV caratterizzati dalla 
posizione rialzata dei sedili che li contraddistingue ma anche da un ridotto impatto 
ambientale sia per quanto riguarda i consumi che le emissioni.

Il nuovo Urban Cruiser risponde a queste esigenze con il suo innovativo design a  
5 porte ed emissioni di CO2 stimate al di sotto della soglia di 140 g/km.

L’Urban Cruiser nasce dalla grande tradizione progettuale dei SUV di Toyota. Il primo 
SUV Toyota, il leggendario Land Cruiser, è stato lanciato già nel 1951 ed il nuovo  
Urban Cruiser racchiude in sé tutta la tradizione dei SUV Toyota. Questo nuovo piccolo 
SUV è il prodotto più recente di una linea di SUV compatti, un segmento creato 
proprio da Toyota quando nel 1994 ha lanciato la prima generazione di RAV4.
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Una gamma più ampia di automobili compatte

Il nuovo Urban Cruiser amplia la gamma Toyota di auto compatte per il mercato 
europeo, offrendo ai clienti maggiore scelta tra le automobili a basso impatto 
ambientale e con consumi ridotti.

Toyota ritiene che l’Urban Cruiser possa giocare un ruolo significativo per ridurre le 
emissioni totali della sua gamma in modo da rispettare l’impegno della Compagnia 
preso nei confronti della JAMA (Associazione dei Costruttori Automobilistici 
Giapponesi), di portare il livello di emissioni dell’intera gamma a 140 g/km entro il 
2009.

Gli indicatori di direzione posizionati all’interno dei retrovisori esterni, enfatizzano 
ulteriormente la raffinatezza cittadina dell’auto, al pari dei grandi gruppi ottici 
posteriori che si estendono vistosamente negli spoiler posteriori e nel portellone. 
Gli eleganti cerchi in lega con design a cinque razze contribuiscono a rafforzare 
ulteriormente l’immagine dell’Urban Cruiser. 
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Esposizione del prototipo Ibrido Plug-in 
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Esposizione del prototipo Ibrido Plug-in 

Il veicolo Ibrido Plug-in (PHV) di Toyota in esposizione a Ginevra è uno dei numerosi 
prototipi che attualmente vengono sottoposti ai collaudi su strada in Giappone, 
America ed Europa, e testimonia lo sviluppo continuo della tecnologia ibrida.

In Europa, Toyota ha già creato una partnership tecnologica con EDF, uno dei principali 
fornitori di energia. In base a questo accordo, un piccolo numero di PHV sono stati 
integrati nella flotta EDF e vengono attualmente impegnati in test stradali in Francia 
in condizioni d’impiego quotidiano.

Lo scopo di questo programma è sviluppare soluzioni pratiche per la commercializ-
zazione della tecnologia PHV di Toyota per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli, 
in particolare nelle aree urbane.

I PHV utilizzano la tecnologia ibrida di Toyota, con il vantaggio di poter ricaricare le 
batterie utilizzando una normale presa elettrica.

Lo sviluppo dei PHV fa parte dell’impegno Toyota nella continua ricerca di tecnologie 
avanzate che consentano una mobilità sostenibile nella quale la gente e l’ambiente 
possano coesistere in maniera armonica.
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Debutto europeo della concept-car  
Toyota 1/X 
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Debutto europeo della concept-car  
Toyota 1/X 

Toyota 1/X è la concept-car di un’automobile a basso impatto ambientale progettata 
per sviluppare le strategie Toyota di riduzione dei consumi e delle emissioni offrendo 
contemporaneamente un’attraente ed innovativa soluzione per il  trasporto urbano.

Toyota 1/X concept

La concept-car Ibrida Plug-in Toyota 1/X combina l’ibrido con la tecnologia Flex Fuel 
(FFV) e com’è indicato nel nome stesso, Toyota 1/X pesa solo una frazione rispetto agli 
altri veicoli della sua classe, appena 420 kg, grazie all’impiego nella sua costruzione 
di materiali leggeri. Nonostante ciò,  questa concept-car conserva lo spazio interno 
della Prius che ha un peso di 1275 kg. Per la concept-car Toyota 1/X i progettisti e gli 
ingegneri Toyota si sono posti l’obiettivo di raggiungere un consumo due volte più 
basso di quello della Prius, 2,17 l/100km.

Con la tecnologia PHV la concept-car Toyota 1/X sarà in grado di funzionare 
completamente in modalità elettrica durante i percorsi urbani, contribuendo a 
migliorare l’atmosfera cittadina. Per i percorsi più lunghi, la concept-car Toyota 1/X 
utilizzerà la convenzionale tecnologia ibrida con la combinazione del motore 500 
cc, montato posteriormente, e della batteria per ricavare la sua potenza.

La batteria può essere ricaricata attraverso prese di corrente, comprese, ove 
disponibili, quelle con energia rinnovabile.

Inoltre, la concept-car Toyota 1/X in combinazione con il sistema PHV adotta la 
tecnologia Flex Fuel (FFV). Ciò permette alla concept-car Toyota 1/X di funzionare 
con un carburante dalle emissioni più pulite come il bioetanolo, con benzina 
standard o con una combinazione di entrambi. I vantaggi dei carburanti più puliti 
vengono ulteriormente esaltati dalla costruzione leggera della concept-car Toyota 
1/X, riducendone ulteriormente l’impatto ambientale.

La concept-car Toyota 1/X ha un peso ridotto grazie all’impiego di materiali speciali. 
La scocca è realizzata in plastica rinforzata con fibra di carbonio rigida per garantire 
una cellula di sicurezza che possa assorbire gli urti. I materiali utilizzati, essendo 
particolarmente robusti, consentono la riduzione dello spessore dei montanti 
anteriore, centrale e posteriore, migliorando il campo visivo del guidatore a tutto 
vantaggio della sicurezza passiva. 

I sedili sono innovativi, al di là dai classici canoni dalla tradizionale tecnica, e sono 
insolitamente leggeri e confortevoli. Gli altri vantaggi della costruzione leggera 
della concept-car Toyota 1/X sono un ridotto attrito stradale, un ridotto rumore 
dei pneumatici, dovuto tra l’altro al piccolo diametro di quelli anteriori, ed un 
funzionamento silenzioso del sistema di alimentazione dalla batteria che consente 
di migliorare l’inquinamento acustico.
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ì-Real, la concept-car Toyota per  
la mobilità individuale
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ì-Real, la concept-car Toyota per la mobilità 
individuale

Toyota è impegnata nella ricerca di modalità di trasporto caratterizzate da zero 
emissioni. L’i-REAL, una soluzione per la mobilità individuale, è un ulteriore sviluppo 
verso la realizzazione di questo obiettivo. 

i-REAL

Toyota ritiene, infatti, che i veicoli per la mobilità individuale, come l’i-REAL, saranno 
parte del futuro scenario di soluzioni ad emissione zero per il trasporto urbano.

L’attuale soluzione dell’i-REAL a tre ruote si basa sulle precedente generazione di 
concept-car per la mobilità individuale: PM, i-Unit e i-Swing. PM è stata la prima ad 
essere presentata nel 2003, due anni dopo l’i-Unit e poi l’i-Swing sono state presentate 
come unità di trasporto individuale in grado di permettere maggiore interazione con 
l’esterno.

PM i-Unit i-Swing

Per guidare l’i-REAL, la persona siede nella poltrona ricavata all’interno del veicolo e 
sterza a destra o a sinistra a seconda della direzione richiesta. 

L’i-REAL è stata progettata per avere una dimensione a misura d’uomo e con la 
sua posizione di seduta assicura al guidatore un elevato grado di interazione con il 
veicolo.
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La potenza dell’i-REAL viene assicurata da una batteria elettrica che alimenta le due 
ruote anteriori, garantendo al veicolo un’autonomia di 30 km prima della ricarica da 
una presa elettrica. 

L’i-REAL è un capolavoro di ingegneria con una doppia scelta di modalità di guida: 
urbana, caratterizzata da una bassa velocità, 6 km/h, e di crociera a velocità elevata, 
30 km/h. 

Nella modalità urbana a bassa velocità l’i-REAL adotta una posizione elevata con un 
passo accorciato. Questo permette all’i-REAL di muoversi agevolmente tra i pedoni 
allineando la visuale del guidatore con quella dei pedoni stessi. Questa modalità 
consente di occupare anche meno spazio.

Per la modalità ad alta velocità, l’i-REAL si abbassa, estendendo la ruota posteriore sul 
retro per ottenere una baricentro più basso ed una maggiore stabilità.

I sensori perimetrali dell’i-REAL controllano i dintorni del veicolo segnalando la 
presenza di altri pedoni e oggetti, e allertano il guidatore e altri utenti con una serie 
di allarmi sonori e visivi.

L’i-REAL, la quarta generazione della concept-car di trasporto per la mobilità individuale 
di Toyota, è lunga meno di un metro e può arrivare a 1,5 metri nella modalità ad alta 
velocità con passo allungato.

i-REAL
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