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Introduzione
Un rapido sguardo

• Corolla Verso è ora disponibile con due inediti propulsori diesel Common Rail di 2.2 litri:
- Il D-4D 180 D-CAT è un propulsore estremamente pulito ed in grado di erogare 

ben 177 CV (130kW) e dotato dell’esclusiva tecnologia Toyota D-CAT 

E’ il motore diesel più potente e pulito del segmento
- Il D-4D 136 CV (100kW) va a sostituire il precedente 2.0 D-4D da 116 CV

• Costruzione interamente in alluminio, compreso il monoblocco
• Il motore D-4D 180 D-CAT presenta il rapporto di compressione più basso nel segmento 

(15,8:1), adotta candelette ceramiche ed un sistema di iniezione piezoelettrico
• Livelli NVH al vertice della classe
• Un nuovo cambio manuale a 6 rapporti, compatto, preciso e ottimale per contenere 

i consumi
• I nuovi motori 2.2 D-4D saranno disponibili dal prossimo autunno
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Corolla Verso:  
“il monovolume secondo Toyota”

Da Toyota nasce un monovolume compatto che rivoluziona il concetto di spazio. Corolla 

Verso è adotta l’esclusivo Easy FlatTM System, il sistema che consente in 5 mosse e in 5 secondi 

di abbattere i sedili posteriori, senza rimuoverli, e ottenere un piano di carico completamente 

piatto. Da oggi tecnologia innovativa, versatilità e sicurezza si fondono in una vettura in grado 

di garantire un comfort di guida che non ha precedenti.

Corolla Verso sfida il modo con cui i clienti guardano alle automobili di questo segmento. La 

vecchia convinzione che la praticità debba automaticamente significare essenzialità ed uno 

stile da “scatolone” è stata smentita da quest’auto. “Qualità elevata, versatilità, sicurezza e 

comfort ai vertici”: sono questi gli aggettivi che meglio descrivono la Corolla Verso.

Per quanto riguarda la sicurezza, Corolla Verso è la più sicura del segmento. Dispone 

del sistema MICS di minima intrusione nell’abitacolo, una struttura di assorbimento che 

contribuisce a ridurre le conseguenze in caso di collisione. Grazie anche a questo elemento, 

unitamente alla pronta ed efficace protezione degli airbag, Corolla Verso ha ottenuto le 

cinque stelle nei crash test svolti da Euro NCAP, in aggiunta alle quattro stelle per la sicurezza 

bambini. La nuova Corolla Verso è anche la prima automobile in Europa ad adottare (a 

richiesta) il monitor di assistenza agli incroci, che aiuta il guidatore ad avere un’ottima visuale 

anche quando si tratta di immettersi in incroci con visuale nulla, senza l’obbligo di sporgersi 

con l’intero muso dell’auto. 

Dispone di serie di ben 9 airbag, tra cui uno da 18 litri destinato alla protezione delle 

ginocchia del guidatore, una premiére nel segmento, la cui efficacia nel ridurre l’impatto e i 

traumi alle gambe sono stati ufficialmente verificati e rilevati nell’ambito del programma Euro 

NCAP.

Oggi, Corolla Verso si presenta ancor più ricca già nell’allestimento di ingresso alla gamma. 

La versione D-4D 180 D-CAT, al vertice della gamma, si caratterizza per un allestimento ricco 

ed esclusivo. In aggiunta a quanto presente sul già completo allestimento Sol, prevede di serie 

anche i cerchi in lega da 17”, i vetri posteriori oscurati, rivestimenti dei sedili specifici e volante 

e pomello cambio con pelle traforata e impunture in contrasto. 

Grazie a questi due nuovi propulsori, Toyota conta di vendere quest’anno più di 95.000 

Corolla Verso in Europa e di aumentare la share nel segmento da 4.6% a 6.2%.
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Nuovi diesel 2.2 litri:  
maggiori prestazioni e rispetto dell’ambiente 

Corolla Verso è il secondo modello Toyota, dopo Avensis, ad adottare i nuovi propulsori D-4D 

di 2,2 litri di cilindrata. Grazie a ciò, l’MPV compatto di Toyota si appresta a recitare un ruolo 

ancor più di primo piano in un segmento in forte crescita. 

Il D-4D 136 CV si indirizza nel cuore del segmento C-MPV, con un ottimo equilibrio tra 

prestazioni, rispetto dell’ambiente e consumi. 

Al vertice della gamma si posiziona il potente D-4D 180 D-CAT che, forte di ben 177 CV e  

400 Nm di coppia massima, è in grado di offrire prestazioni al vertice della classe. Oltre 

ad esser potente, si caratterizza anche per l’elevata tecnologia di cui è dotato il cui fiore 

all’occhiello è rappresentato dal sistema Toyota D-CAT. 

Entrambi i motori sono stati sviluppati utilizzando una costruzione in alluminio. La maggior 

leggerezza rispetto alla ghisa assicura un abbassamento dei consumi e, dunque, anche delle 

emissioni nocive. La scelta dei materiali contribuisce anche alle caratteristiche di guida del 

veicolo, grazie ad una distribuzione del peso anteriore/posteriore più favorevole. 

Da segnalare anche un nuovo intercooler. E’ dotato di un’area di scambio del calore sei volte 

più grande del precedente. Di conseguenza, l’efficienza sale dal 68% al 90%. Questo gioca 

una parte fondamentale nel migliorare l’efficienza termica e, dunque, le prestazioni. 

La nuova famiglia di motori 2.2 D-4D viene prodotta da Toyota Motor Industries Poland 

(TMIP), il principale impianto di motori diesel di Toyota in Europa. La fabbrica è un’autentica 

vetrina dell’impegno di Toyota di offrire ai suoi clienti europei i migliori propulsori diesel del 

mercato.
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D-4D 180 D-CAT:  
un propulsore al vertice del segmento

Nella Corolla Verso D-4D 180 D-CAT, il comfort, la qualità della vita a bordo, la sicurezza e 

la versatilità si uniscono a prestazioni e dinamismo ancor più elevati. Caratterizzata da una 

tecnologia al vertice tra cui spicca il Toyota D-CAT, si caratterizza anche per le emissioni 

estremamente ridotte ed i consumi contenuti. 

Questo motore è il primo vero diesel ad alte prestazioni del segmento C monovolume. 

Sviluppa un’impressionate coppia massima di 400 Nm disponibili tra 2.000 e 2.600 giri/

min. ed assicura alla Corolla Verso un comportamento estremamente dinamico. Grazie alle 

generose prestazioni del motore, la Corolla Verso D-4D 180 D-CAT è in grado di accelerare da 

0 a 100 km/h in appena 9,0 secondi e può raggiungere una velocità massima di 205 km/h. 

Sorprendentemente, i consumi fanno registrare un valore medio di 6,6 litri/100 km.

Per la prima volta in questo segmento, il propulsore D-4D 180 D-CAT si caratterizza per 

la tecnologia piezoelettrica. Come risultato, possono essere iniettati maggiori volumi di 

carburante in un intervallo più breve, rispetto a quanto era possibile con gli iniettori normali. 

Questo, a sua volta, comporta una maggiore atomizzazione del carburante e un timing più 

preciso dell’iniezione. Il sistema Common Rail con tecnologia piezoelettrica di Toyota ha la 

pressione d’iniezione più elevata (1.800 bar) e il più alto numero di iniezioni per ciclo (5 in 

totale) tra i sistemi di questo tipo.

Con un valore di 15,8:1, il propulsore vanta il rapporto di compressione più basso del 

segmento. Il rapporto di compressione più basso sta a significare che il motore richiede uno 

sforzo inferiore per comprimere la miscela. A sua volta, ciò determina un’efficienza più alta, 

migliori prestazioni e un consumo di carburante più basso.

Il D-4D 180 D-CAT si caratterizza poi per l’adozione delle candelette di tipo ceramico. Pochi 

materiali hanno una resistenza al calore più alta di questo. La sua capacità nel resistere alle 

temperature più elevate permette alle candelette di mantenere gli stessi rapporti di efficienza 

per un periodo molto più lungo rispetto a quello di una normale candela a incandescenza 

metallica. Si tratta di un vantaggio evidente in termini di durata. Inoltre, la conducibilità 

termica della ceramica è superiore quella dei metalli. Di conseguenza, le candelette ceramiche 

sono in grado di raggiungere la temperatura ideale più rapidamente di quelle tradizionali. Ciò 

consente una partenza freddo più rapida nei climi più rigidi. 



7

www.toyota-media.com

Grazie al Toyota D-CAT, il propulsore da 177 CV può vantare emissioni combinate NOx e PM 

più basse rispetto a tutti gli altri motori diesel sul mercato. Alla base del Toyota D-CAT vi è il 

sistema di riduzione del particolato e dell’NOx (DPNR). Questa è un’altra tecnologia avanzata 

di Toyota. Il sistema è in grado di ridurre contemporaneamente PM, NOx, HC e CO. 

Il catalizzatore utilizza un filtro ceramico ad alto assorbimento posizionato in prossimità del 

condotto di scarico. Più a valle di quest’ultimo è stato posizionato un tradizionale catalizzatore 

ossidante.

D-4D 136 CV: nel cuore del mercato dei 
monovolume compatti

Il 2.0 D-4D da 116 CV della Corolla Verso lascia il posto al nuovo 2.2 litri da 136 CV che 

garantisce maggiori prestazioni e comfort.

Il D-4D 136 CV è scattante, accelera da 0 a 100 km/ in soli 10,0 secondi, un valore di rilievo 

per una monovolume del segmento C. A 2.000 giri/min sono poi disponibili 310 Nm di 

coppia massima che consentono a Corolla Verso D-4D 136 CV un’ottima ripresa e quindi 

grandi capacità di sorpasso.

Questo motore offre un ottimo equilibrio tra potenza e coppia, con prestazioni di rilievo 

e, allo stesso tempo, un consumo contenuto e basse emissioni. Il D-4D 136 CV si presta 

perfettamente al segmento C monovolume.

Nuovo cambio manuale a 6 rapporti: precisione, 
manovrabilità e contenimento dei consumi

Entrambi i nuovi propulsori vengono abbinati ad un nuovo cambio manuale a 6 rapporti che 

si caratterizza per la manovrabilità e per la precisione di inserimento. 

Alla precisione di inserimento ed alla elevata manovrabilità contribuisce un sincronizzatore 

multicono, dalla prima alla quarta, che richiede un minore sforzo. Il cambio utilizza anche 

un cuscinetto a sfera, del tipo a scorrimento, sull’albero della leva di selezione e nella forcella 
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e una guida per diminuire il gioco dopo a rapporto inserito. Lo smorzatore di forma diversa 

migliora ulteriormente la scorrevolezza del cambio.

E’ caratterizzato anche da dimensioni estremamente contenute (appena 384 mm in 

lunghezza), ottenute anche grazie ad una costruzione su 3 assi che ha permesso di ridurre del 

17% la lunghezza rispetto alla normale configurazione su due assi.

Il consumo di carburante è stato ridotto dell’1%, grazie all’olio con viscosità più bassa oggi 

disponibile per i cambi manuali. L’adozione di un separatore dell’olio riduce, poi, le perdite 

dovute allo scuotimento del lubrificante. 

Romore, Vibrazioni e Ruvidità

L’adozione dei nuovi 2.2 litri D-4D sulla Corolla Verso è accompagnata da un nuovo pacchetto 

NVH. Tra i vari interventi si segnalano un isolatore più spesso per il cofano motore e l’aggiunta 

di altri componenti fonoassorbenti nel vano motore. Nella carenatura inferiore del motore 

viene utilizzato uno speciale materiale, così come anche nei passaruota. E’ stato anche 

aumentato lo spessore dei silenziatori posti sul pavimento e sul tunnel. 
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Corolla Verso: “Il monovolume 
secondo Toyota”
Il design esterno dinamico si fonde con 
un abitacolo elegante e versatile
• Il centro design europeo di Toyota ED2 responsabile per lo stile esterno 

• Lo stile della carrozzeria, concepito da un giovane talento italiano, rifl ette le doti dina-
miche di guida e rompe con il tradizionale stile da “scatolone” tipico delle monovolume

• Sedili confortevoli e fi no a sette posti
• Easy FlatTM System, il primo sistema di chiusura piatta per i sedili posteriori
• Un vano bagagli incredibilmente ampio e piatto
• Disponibile (a richiesta) con un navigatore satellitare molto avanzato
• I passeggeri posteriori possono usufruire del Sistema di Intrattenimento a Bordo con DVD
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Design Esterno

Corolla Verso è una monovolume compatta del segmento C che è stata progettata per un’era 

moderna, offrendo un design moderno e una guida dinamica, si propone con una serie di 

intelligenti soluzioni stilistiche. 

Sviluppato da centro design europeo di Toyota, l’ED2, nel sud della Francia, e concepito da un 

giovane designer italiano, l’esterno abbina linee possenti e dinamiche con un family feeling 

tipicamente Toyota. Le solide linee esterne contribuiscono a creare una struttura atletica che 

appare robusta, ma allo stesso tempo da l’idea di una guida dinamica.  

La Toyota Corolla Verso è una sfida al modo in cui i clienti guardano alle automobili di questo 

segmento. La vecchia concezione che la praticità dovrebbe automaticamente significare un 

design prammatico e “a scatolone” è stata spazzata via da questa automobile. Qualità elevata, 

versatilità, sicurezza e comfort ai vertici: sono questi gli aggettivi che meglio descrivono la 

Corolla Verso. Questa moderna auto è indiscutibilmente una Toyota. 

Design e comfort interno

L’interno della Corolla Verso rappresenta un grosso passo avanti nel design automobilistico. 

Sebbene in quest’auto la forma non dimentichi mai la funzionalità, le sensazioni sia uditive 

che tattili sono estremamente appaganti. La console centrale occupa una posizione di rilievo 

nell’abitacolo, e da questa è stato progettato l’interno della vettura. 

Tenui ed eleganti colori ed inserti metallici donano un senso di armonia ed equilibrio 

all’abitacolo. L’impiego di un nuovo e raffinato tessuto assicura un maggiore livello di qualità; 

l’attenzione al dettaglio e una finitura accurata contribuiscono a rendere la Corolla Verso 

un’automobile davvero di elevatissima qualità. 

Per essere una movolume compatta, offre uno straordinario spazio e un’area per i bagagli al 

vertice della classe, grazie alla sua costruzione intelligente. In effetti, l’auto è stata costruita 

facendo ricorso a soluzioni di design innovative che consentono di ospitare in modo 

confortevole fino a sette persone. 

Grazie al sistema Easy FlatTM System di Toyota, la nuova Corolla Verso garantisce un livello 

di versatilità davvero ai vertici. E, in aggiunta a questo, il sistema di chiusura è il più 

semplice da azionare in questo segmento. E’ possibile ripiegare ciascun sedile con un’unica 
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facilissima operazione. Gli ingegneri e i designer di Toyota hanno lavorato insieme per capire 

esattamente le necessità dei clienti e il risultato è una ingegnosa quantità di scompartimenti di 

stivaggio che possono ospitare qualsiasi tipo di oggetto. 

La Toyota Corolla Verso è equipaggiabile a richiesta con un navigatore satellitare davvero 

avanzato e preciso. Il sistema, che sfrutta un display a colori con gestione touch screen, adotta 

un supporto DVD con la maggior parte della cartografia europea. Il sistema integra anche 

un lettore CD per la riproduzione di brani musicali durante la navigazione. Il sistema audio 

dispone di comandi al volante, di amplificatore e di antenna interna e garantisce un’elevata 

qualità audio. 

I passeggeri dei sedili posteriori possono optare per il Sistema di Intrattenimento a Bordo. In 

questo caso, sono previsti degli schermi da 5 pollici a cristalli liquidi, posizionati nel retro dei 

poggiatesta dei sedili anteriori, collegati con un riproduttore di DVD. E’ possibile apprezzare i 

migliori film per mezzo di due cuffie a infrarossi. Il sistema può anche essere collegato con le 

più diffuse console da videogiochi e può trasmettere numerosi formati discografici come VCD, 

audio CD e persino i file MP3. 

Corolla Verso si caratterizza per un abitacolo quanto mai elegante. La costruzione intelligente 

garantisce una posizione di guida davvero ottima, associata a numerose idee innovative che si 

combinano tra loro per creare uno spazio interno davvero piacevole da vivere.

Sicurezza

• Equipaggiata con il Sistema di Minima Intrusione nell’Abitacolo (MICS)
• Valutazione globale di 5 stelle e quattro stelle per la protezione bambino nei crash test 

Euro NCAP
• 9 airbag di serie, compreso l’airbag per le ginocchia per la prima volta nel segmento
• Monitor di assistenza agli incroci rappresenta un importante passo avanti per la 

sicurezza 

Corolla Verso è una delle principali protagoniste del segmento per quanto concerne la 

sicurezza. E’ dotata del sistema MICS di Minima Intrusione nell’Abitacolo, tecnologia 

impiegata anche dall’ammiraglia Avensis. La struttura di assorbimento d’urto di Corolla Verso 

è in grado di ridurre le conseguenze di una collisione frontale o laterale. Concorrono alla 

protezione degli occupanti anche i rinforzi adottati sul paraurti anteriore, sul sottoscocca, 
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sulla plancia, sul tunnel del pavimento, sui pannelli inferiori, sui montanti e sull’interno porta, 

minimizzando la deformazione dell’abitacolo. Corolla Verso contribuisce a far conoscere l’alto 

livello di sicurezza tipico di Toyota grazie alle 5 stelle ottenute nei crash test effettuati da Euro 

NCAP; a queste si aggiungono le quattro stelle per la protezione del bambino. 

Corolla Verso adotta alcune premiére nel segmento come l’innovativo monitor di assistenza 

agli incroci (a richiesta) che aiuta il guidatore ad avere un’ottima visuale anche quando si 

tratta di immettersi in incroci con visuale nulla, senza l’obbligo di sporgersi con l’intero muso 

dell’auto. Di serie sono previsti 9 airbag compreso, per la prima volta nel segmento, l’airbag 

per le ginocchia del guidatore. 

Prestazioni al top per quanto riguarda la frenata, normalmente associate ad auto del segmento 

superiore, sono garantite da un sistema ugualmente ripreso dalla Avensis. I quattro freni a 

disco arrestano in modo sicuro la vettura coadiuvati dall’ABS, dalla distribuzione elettronica 

della forza frenante (EBD) e dal Brake Assist. Il Controllo di Stabilità (VSC) e il Traction Control 

(TRC) sono di serie su tutta la gamma. 

La gamma

• Due motori benzina: 1.6 VVT-i e 1.8 VVT-i (anche con cambio M-MT)
• Due nuovi motori diesel 2.2 litri: D-4D 136 CV e D-4D 180 D-CAT 
• Allestimento di ingresso ancor più ricco

• Esclusivo allestimento per la versione top di gamma

La nuova Toyota Corolla Verso offre una gamma motori e allestimenti in grado di soddisfare tutti i 

gusti e le esigenze. 

Oggi, Corolla Verso si presenta ancor più ricca già nell’allestimento di ingresso alla gamma. 

La versione D-4D 180 D-CAT, al vertice della gamma, si caratterizza per un allestimento ricco ed 

esclusivo. In aggiunta a quanto presente sul già completo allestimento Sol, prevede di serie anche 

i cerchi in lega da 17”, i vetri posteriori oscurati, rivestimenti dei sedili specifici e volante e pomello 

cambio con pelle traforata e impunture in contrasto.
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Allestimenti:

Corolla Corolla Sol Corolla D-4D 180 
D-CAT

Benzina
1.6 VVT-i 5 posti X X -

1.8 VVT-i 5 posti X X -

1.8 VVT-i 7 posti - X -

1.8 VVT-i M-MT 7 posti - X -

Diesel
D-4D 136 CV 5 posti X X -

D-4D 136 CV 7 posti X X -

D-4D 180 D-CAT 5 posti - - X

D-4D 180 D-CAT 7 posti - - X

L’andamento delle vendite e la quota  
di mercato 

• Corolla Verso punta ad aumentare la share nel segmento C delle monovolume dal 
4.6% al 6.2% nel 2005

• Previsione di vendita di oltre 95.000 unità nel 2005

La nuova Toyota Corolla Verso si è dimostrata un grosso successo europeo sin dal suo lancio 

avvenuto nel 2004, e finora ha catturato il consenso di oltre 62.000 automobilisti, sia uomini 

che donne. Quest’anno, Toyota punta a vendere oltre 95.000 Corolla Verso e ad aumentare la 

sua share nel segmento dal 4.6% al 6.2%.

Nel 2004, in questo segmento la percentuale delle motorizzazioni diesel è stata del 63.1% e 

questo valore dovrebbe ulteriormente crescere in futuro. Con l’arrivo dei nuovi D-4D 136 CV e 

D-4D 180 D-CAT, la Corolla Verso risponderà sicuramente alla maggior parte delle aspettative 

dei clienti che prediligono questa alimentazione. 
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I nuovi propulsori diesel 
Common Rail

I nuovi diesel 2.2 D-4D:  
un nuovo piacere di guida

• Due nuovi motori diesel 2.2 litri con 136 CV e 177 CV completano la gamma motori 
della Corolla Verso

• Il secondo modello Toyota, dopo Avensis, ad essere equipaggiato con i nuovi 2.2 D-4D

La Corolla Verso si affianca alla Avensis diventando il secondo modello Toyota ad essere 

equipaggiato con il nuovo motore diesel D-4D 180 D-CAT da 177 CV. Questo, in aggiunta alla 

disponibilità del 2.2 D-4D con 136 CV, rappresenta un significativo passo avanti per Toyota nel 

segmento C-MPV nel segmento delle monovolume compatte.

Mentre il D-4D 136 CV punta al cuore del segmento, il D-4D 180 D-CAT pone la Corolla Verso 

direttamente sul podio delle più potenti, garantendo performances elevate. Dispone delle più 

avanzate tecnologie oggi disponibili, compresa la costruzione del monoblocco interamente in 

alluminio, il sistema Common Rail con iniettori piezoelettrici ad alta pressione, le candelette in 

ceramica e la speciale tecnologia Toyota D-CAT (Diesel-Clean Advanced Technology). 
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La struttura costruttiva del motore 

Interventi per il contenimento del peso
• Più leggero grazie a una costruzione del monoblocco tutta in alluminio
• L’integrazione delle pompe dell’acqua e dell’olio riduce il peso
• Sono stati adottati anelli raschiaolio del pistone di 2mm di larghezza che garantiscono 

una minore pressione 

Entrambi i motori diesel D-4D 136 CV e D-4D 180 D-CAT, ora disponibili sulla Corolla Verso, 

sono stati sviluppati utilizzando una costruzione interamente in alluminio.

La riduzione del peso assicura un sostanziale contenimento dei consumi e, dunque, delle 

emissioni nocive. La scelta dei materiali contribuisce anche alle doti dinamiche del veicolo, 

grazie a una distribuzione del peso anteriore / posteriore più favorevole. 

Toyota vanta una grossa esperienza nella sostituzione della ghisa con l’alluminio nei suoi 

propulsori diesel e ne è esempio il tanto apprezzato 1.4 litri D-4D istallato sulla Yaris che è 

diventato il primo motore diesel completamente in alluminio prodotto in serie al mondo. 

Nei nuovi 2.2 litri, il raffinato coperchio della testata, in sottile fusione di alluminio, adotta una 

superficie curva per garantire simultaneamente basso rumore di combustione e peso ridotto. 

Le camere dei cilindri utilizzano canne in ghisa per una maggiore resistenza all’usura. La 

pompa dell’acqua e la pompa dell’olio sono state costruite all’interno del copricatena fuso in 

alluminio per ridurre ulteriormente il peso.

E, come ulteriore misura per abbassare il peso, il refrigeratore dell’olio è stato realizzato 

in alluminio. Un’altra ingegnosa soluzione sul motore 2.2 D-4D è quella che prevede una 

completa integrazione, nel copricatena, della pompa dell’acqua e della pompa dell’olio che 

tradizionalmente sono dei componenti separati. Questo tipo di costruzione consente di avere 

una pompa dell’olio che è il 5% più leggera e il 20% più compatta rispetto ai concorrenti. 

Inoltre, nel pistone sono stati adottati degli anelli raschia-olio larghi 2 mm caratterizzati da una 

tensione più bassa. Questo porta a una riduzione dell’attrito. 
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Speciali dispositivi per il motore

• Il sistema di controllo computerizzato Toyota TCCS assicura prestazioni elevate e bassi 
consumi

• Il nuovo intercooler contribuisce ad innalzare l’efficienza dello scambio di calore al 
90%

• Gli alberi di equilibratura riducono l’NVH
• La regolazione idraulica del gioco riduce gli interventi di manutenzione 

Su entrambi i motori diesel è stato specificamente adottato il sistema di controllo 

computerizzato di Toyota TCCS (Toyota Computer Controlled System). Contribuisce ad 

ottenere prestazioni elevate, garantendo allo stesso consumi ridotti. Il TCCS controlla 

l’iniezione del carburante, il timing dell’iniettore, il minimo ISC (Idle Speed Control), la 

pressione del carburante, il relay della candeletta, l’EGR e il taglio del climatizzatore. 

Sia sul propulsore da 136 CV che su quello da 177 CV è stato montato un nuovo intercooler. 

Si caratterizza per un’area di scambio di calore otto volte più grande rispetto al precedente. 

L’efficienza di scambio del calore è così salita dal 68% al 90%. Tutto ciò è cruciale per 

migliorare l’efficienza volumetrica e, di conseguenza, le prestazioni. 

In aggiunta, gli interventi di manutenzione sono stati ridotti al minimo con l’adozione di un 

compatto sistema di regolazione idraulica del gioco per la catena di distribuzione. 

Sul 2.2 D-4D viene poi utilizzato un filtro dell’olio con elemento sostituibile e sono state ridotti 

molti dei pezzi di sostituzione non-combustibili 

Produzione  

• La nuova famiglia di motori 2.2 D-4D viene prodotta da Toyota Motor Industries 
Poland (TMIP)

• La produzione del 2.2 D-4D è iniziata a Marzo 2005 (per Avensis)
• Un secondo turno di lavorazione per raggiungere la piena capacità produttiva di 

180.000 unità entro il 2007 
• Corolla Verso è la terza Corolla costruita in Turchia

La nuova famiglia di motori D-4D è prodotta nel più recente impianto europeo di Toyota, 

a Jelcz-Laskowice, in Polonia. Toyota Motor Industries Poland (TMIP) è l’ottavo impianto 
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produttivo della Casa in Europa. L’impianto è la dimostrazione dell’impegno di Toyota di 

offrire ai suoi clienti europei i migliori motori diesel del mercato. 

Nella regione, Toyota ha investito €200 milioni sull’impianto, creando molti posti di lavoro 

in quest’area. Con una media di 27 anni, la forza lavoro di TMIP è giovane e dinamica, 

esattamente come i motori e la tecnologia che produce. 

A Ottobre 2002 è stata annunciata ufficialmente la decisione di investire su TMIP. La 

costruzione dell’impianto, che ha preso il via ad Aprile 2004, è stata completata in un tempo 

record di 8 mesi, decisamente basso per una base produttiva di questo calibro e dimensioni. 

L’addestramento del personale e le prove di produzione si sono svolti tra Agosto 2004 e Marzo 

2005.

La produzione dei nuovi motori 2.2 D-4D per Avensis è iniziata il 21 Marzo 2005. Ora TMIP 

realizza anche i due principali componenti, oltre all’assemblaggio completo del motore. 

L’attività dovrebbe ulteriormente espandersi all’inizio del 2006, con una maggiore quantità di 

pezzi lavorati sul posto. E per il prossimo anno si prevede anche di realizzare direttamente in 

TMIP la fusione dei tre pezzi principali. 

Toyota prevede di raggiungere la piena capacità produttiva, fissata in 180.000 unità annue, 

all’inizio del 2007 quando sarà aggiunto un secondo turno lavorativo.

Per quanto riguarda la produzione dell’auto in se, Corolla Verso è il terzo modello, dopo 

Corolla sedan (non importata in Italia) e Wagon, ad essere prodotto da Toyota Motor 

Manufacturing Turkey (TMMT). TMMT è uno dei più importanti siti produttivi di Toyota in 

Europa. Creata nel 1990, è frutto di un investimento complessivo di €700 milioni ed ha una 

capacità produttiva totale di 150.000 unità l’anno.
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Il propulsore D-4D 180 D-CAT 

Il fiore all’occhiello della gamma Corolla Verso

• Il diesel a più alte prestazioni del segmento
• Estremamente pulito ma in grado di garantire ottime performance
• 400 Nm di coppia massima tra 2.000 e 2.600 giri/min.

Il D-4D 180 D-CAT è il primo motore diesel autenticamente prestazionale tra le monovolume 

del segmento C. Questo motore eroga un’incredibile valore di coppia di 400 Nm in un arco 

di giri estremamente basso – tra 2.000 e 2.600 giri/min – assicurando alla Corolla Verso D-4D 

180 D-CAT un comportamento estremamente vivace ma comunque il linea con lo spirito 

dell’auto. Oltre ad essere versatile e estremamente sicura, è in grado di accelerare da 0 a 

100 km/h in appena 9 secondi netti e di raggiungere (ove consentito) una velocità massima 

di 205 km/h. Sorprendentemente, i consumi sono contenuti e le emissioni nocive sono 

estremamente basse. 

Il motore D-4D 180 D-CAT oltre ad esser molto prestazionale, si caratterizza anche per le 

emissioni estremamente contenute grazie all’adozione della esclusiva tecnologia Toyota D-CAT 

che contribuisce alla riduzione del Particolato e dell’NOx (DPNR). 

Curve di erogazione del D-4D 180 D-CAT
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Sofisticate tecnologie d’iniezione e aspirazione

• Adozione degli iniettori di tipo piezoelettrico
• Elevata pressione d’iniezione
• Il D-4D 180 D-CAT è estremamente leggero grazie alla costruzione interamente in 

alluminio

La maggior parte degli attuali sistemi Common Rail utilizza iniettori a solenoide che vengono 

attivati da un campo magnetico generato da una corrente elettrica. Il motore D-4D 180 

D-CAT, invece, impiega la tecnologica piezoelettrica che migliora ulteriormente il rendimento. 

 
Iniettori piezoelettrici 

Componenti del
piezoelettrico 

Elettrodo 
interno

Terminale
laterale

Il principio su cui si fondano gli iniettori piezoelettrici si basa sulla capacità di alcuni materiali 

di deformarsi quando sono sottoposti a una carica elettrica e di ritornare al loro stato originale 

una volta tolta la corrente. E’ lo stesso concetto utilizzato su questo motore, dove ogni 

iniettore è composto da un blocco di elementi ceramici piezoelettrici. Quando viene applicata 

una corrente elettrica, gli elementi si espandono all’istante consentendo al carburante nel 

Common Rail di essere iniettato nel cilindro. Di fatto, può essere così iniettato un maggior 

volume di carburante in un tempo più breve rispetto ad un normale iniettore. Ciò, a sua volta, 

determina una maggiore atomizzazione e un timing più preciso dell’iniezione.
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Rapporto d’iniezione
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Il nuovo sistema d’iniezione presenta numerosi vantaggi. Per esempio, i nuovi iniettori 

piezoelettrici di Toyota sono 2 volte più veloci rispetto a quelli a solenoide quando effettuano 

un’iniezione. Possono completare fino a 5 iniezioni per ciclo, con una singola iniezione pilota 

al minimo, e un’iniezione multipla con carico parziale. Con la tecnologia piezoelettrica può 

essere ottimizzato il timing dell’iniezione pilota, determinando un’apprezzabile riduzione del 

rumore di combustione. 

Il sistema Common Rail piezoelettrico di Toyota produce la pressione d’iniezione più alta 

(1.800 bar) e il maggior numero di iniezioni per ciclo (5 in totale) tra i sistemi di questo tipo.

Basso rapporto di compressione

• Il rapporto di compressione più basso nel segmento
• Maggiore efficienza 
• Emissioni NOx estremamente basse
• Ridotti livelli di rumorosità e vibrazioni

Con un valore di 15,8:1, il D-4D 180 D-CAT vanta il rapporto di compressione più basso del 

segmento. Ciò significa che il motore richiede uno sforzo inferiore per comprimere la miscela. 

Ne deriva una maggiore efficienza, migliori prestazioni, un consumo inferiore di carburante e 

uno dei più bassi valori di NVH – rumorosità, vibrazioni e ruvidità – nel segmento. 
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I motori diesel più puliti adottano una miscela con un elevato rapporto aria / carburante e ciò 

tende a produrre maggiori livelli di ossidi di azoto (NOx). Questo è dovuto sostanzialmente 

al fatto che non possono utilizzare una quantità maggiore di carburante per ridurre il calore 

che si sviluppa nella camera del cilindro. Ciò, a sua volta, determina una temperatura di 

combustione più alta. Tuttavia, riducendo il rapporto di compressione, è possibile diminuire la 

temperatura, con un impatto positivo sulla generazione degli NOx. E’ quanto hanno ottenuto 

gli ingegneri Toyota con questo motore diesel. 

Inoltre, riducendo la compressione all’interno del cilindro e nella camera di combustione, 

è possibile diminuire anche il rumore e le vibrazioni causati da ogni singola detonazione. 

Quest’intelligente soluzione ha permesso agli ingegneri Toyota la libertà di progettare delle 

parti in movimento più leggere e un monoblocco leggero in alluminio. Sorprendentemente, 

la riduzione del peso non ha avuto alcun effetto negativo sulla durata e sull’affidabilità del 

propulsore.

Il rapporto di compressione ridotto è stato reso possibile solo grazie all’adozione di una 

raffinata tecnologia per i componenti, quali la nuova generazione del sistema Common Rail e 

le candelette ceramiche. 

Candelette ceramiche

• Il materiale ceramico aumenta la durata delle candelette

• Rapido avviamento a freddo
• Fine delle “fumate bianche” 

Il D-4D 180 D-CAT è equipaggiato con le candelette ceramiche, una tecnologia che è stata 

portata avanti da Toyota.  

 
Candeletta ceramica

Punta incandescente ceramica
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Pochi materiali hanno una resistenza al calore più elevata della ceramica. La sua capacità di 

sopportare temperature più alte fa sì che le candelette ceramiche possano mantenere la stessa 

efficienza per un intervallo più lungo rispetto a una candeletta metallica. Tutto ciò comporta 

un evidente vantaggio in termini di durata.

Inoltre, la conducibilità termica della ceramica è di gran lunga superiore a quella dei metalli. 

Di conseguenza, le candelette ceramiche sono in grado di raggiungere la temperatura ideale 

più rapidamente rispetto a quelle metalliche. Ne derivano partenze a freddo più veloci anche 

nei climi più rigidi. 

Gli ingegneri Toyota hanno equipaggiato il D-4D 180 D-CAT con candelette ceramiche 

ulteriormente evolute, che sono ora capaci di raggiungere una temperatura più alta, di 100°C 

superiore alla precedente generazione. 

La nuova generazione di candelette ceramiche riduce anche la formazione di fumo bianco, 

grazie al fatto che la camera di combustione raggiunge più rapidamente la temperatura 

ideale.

 

La tecnologia Toyota D-CAT 

• Toyota D-CAT è frutto di 1.622 nuovi brevetti 

• Il DPNR è alla base del Toyota D-CAT
• La porta d’iniezione sui gas di scarico EPI aiuta il DPNR a ridurre gli NOx
• L’EGR monta una valvola di by-pass per operare in condizioni fredde

Il Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) è un gruppo di tecnologie integrate che 

sono state combinate per ridurre le emissioni dannose al livello più basso oggi mai visto su 

qualsiasi moderno motore diesel. La tecnologia consente al motore di rientrare ampiamente 

nei severi standard EURO IV sulle emissioni, riducendo radicalmente le emissioni di idrocarburi 

(HC), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM).

Grazie a questa tecnologia di Toyota, il motore D-4D 180 D-CAT vanta le emissioni combinate 

NOx e PM più basse rispetto a tutti glia altri motori diesel del segmento. 
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Componenti del Toyota D-CAT (in meretto)

Valvola EGR Radiatore EGR Porta iniezione 
gas di scarico

Sensore pressione 
differenziale

Sensore 
temperatura 
gas di scarico

Sensore 
rapporto 
aria-carburante

Catalizzatore ossidanteDPNRFarfalla Diesel  Pompa di alimentazione

ECU
EDU

Common 
rail

Iniettore

Sistema di Riduzione del particolato e degli NOx (DPNR)

Centrale nel Toyota D-CAT è il sistema di riduzione del particolato e degli NOx (DPNR). Il 

sistema riduce PM e NOx allo stesso tempo. 

Riducendo simultaneamente e continuamente sia il PM che gli NOx nei gas di scarico, il DPNR 

trasforma il motore diesel in una fonte di potenza più pulita dove tutte le emissioni dannose 

vengono ridotte a livelli straordinariamente contenuti. 

Il catalizzatore adotta un filtro ceramico ad altissimo assorbimento. Ha una densità di 300 

celle per pollice quadrato ed è posizionato in prossimità del condotto di scarico. Più a valle è 

previsto un più tradizionale catalizzatore ossidante.
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Catalizzatore DPNR

Nel processo di depurazione del DPNR, durante la classica combustione magra, il particolato 

viene dapprima ossidato, utilizzando l’ossigeno attivo che è stato liberato quando l’NOx è 

temporaneamente immagazzinato nel catalizzatore. 

Poi, tramite un “arricchimento”, che è stato generato attraverso la porta d’iniezione nello 

scarico EPI (Exhaust Port Injection), il motore passa momentaneamente nella condizione di 

combustione più ricca e viene ridotto l’NOx immagazzinato, liberando più ossigeno attivo. 

Quest’ultimo viene a sua volta impiegato per ossidare ulteriormente il particolato all’interno 

del catalizzatore. 

Estremamente cruciale, a differenza di quanto richiesto dai filtri più specifici presenti sul 

mercato, è il fatto che il DPNR sia esente da manutenzione e non richieda alcuna sostituzione 

di componenti.
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Porta d’iniezione nello scarico EPI (Exhaust Port Injection)

Il catalizzatore DPNR può funzionare così efficacemente perché il sistema di gestione del 

motore è in grado di variare il rapporto aria / carburante nei gas di scarico. In effetti, a tale 

scopo, è stato aggiunto un quinto ugello d’iniezione, posizionato nella porta di scarico.

Nel momento critico, viene iniettato del carburante nel condotto di scarico, ad una pressione 

compresa tra 7 e 10 bar, in modo da creare una ottimale condizione stechiometrica nel 

catalizzatore DPNR. Questo “arricchimento” permette al catalizzatore DPNR di ridurre l’NOx. 

La porta d’iniezione EPI viene utilizzata anche per effettuare il controllo dello zolfo nello 

scarico. Quando si raggiunge un dato livello di zolfo, l’EPI contribuisce ad aumentare la 

temperatura del letto del catalizzatore, fino a un limite al quale i solfuri in eccesso iniziano il 

loro processo di scarica. 

Ricircolo dei gas di scarico (EGR)

Il D-CAT di Toyota utilizza una valvola di ricircolo dei gas di scarico EGR (Exhaust Gas 

Recirculation) ad alta efficienza per contribuire a ridurre la quantità di fumo generato durante 

l’accelerazione. La valvola, di tipo a solenoide lineare, vanta un rapporto di apertura doppio 

rispetto al motore 2.0 D-4D. Ciò determina un flusso di ricircolo dei gas di scarico più elevato. 

La nuova valvola EGR ha inoltre un meccanismo di risposta più rapido che impiega molto di 

meno nel passare da chiusa a completamente aperta. 

Il refrigeratore dell’EGR, grande e molto efficiente, riduce la temperature dei gas di scarico che 

vengono ricircolati nella camera di combustione. Il raffreddamento dei gas di scarico e la loro 

maggiore densità permettono dunque che una massa più grande di gas EGR possano essere 

indirizzati ogni volta nella camera di combustione. 

Il motore incorpora una valvola by-pass nel circuito EGR. Ciò permette di deviare i gas riciclati 

attraverso un percorso differente che evita il refrigeratore. Pertanto, l’EGR può funzionare 

anche nelle condizioni più fredde, riducendo le emissioni. 

Il funzionamento impeccabile del DCAT di Toyota si basa su un flusso costante di dati accurati 

che vengono forniti dal sistema di gestione del motore. I dati, fondamentali per l’efficacia 

del Toyota D-CAT, sono forniti da una serie di sensori che monitorano numerosi e differenti 

parametri. Per esempio, c’è un sensore del rapporto aria / carburante posizionato dopo l’uscita 

del catalizzatore DPNR, due sensori della temperatura dei gas di scarico, uno localizzato prima 

dell’ingresso e l’altro dopo l’uscita del DPNR e un sensore di pressione differenziale che misura 

la differenza di pressione tra l’aspirazione e lo scarico del catalizzatore DPNR. 
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Il propulsore D-4D 136 CV 
Nel cuore del segmento dei monovolume 
compatti
• Prestazioni brillanti e piacere di guida con consumi contenuti
• Probabilmente destinato a diventare il best seller della gamma Corolla Verso
• Potente e con una coppia robusta

Il 2.0 D-4D da 116 CV della Toyota Corolla Verso viene sostituito con un nuovo diesel 2.2 
D-4D da 136 CV, ancor più potente e prestazionale, che promette un guida ancor più 
gratifi cante. Toyota si aspetta che questo diventi in Europa il motore più richiesto nella gamma 
della Corolla Verso, con circa il 45% di preferenze nel 2006.

Questo nuovo propulsore offre più potenza e più coppia, migliori prestazioni e, allo stesso 
tempo, un consumo contenuto ed emissioni ridotte. Questo motore si adatta perfettamente a 
questa monovolume compatta. 
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Piacere di guida

• Esalta ulteriormente il piacere di guida
• Una coppia robusta con un valore di 310 Nm tra 2.000 e 2.800 giri/min.

Il D-4D 136 CV pone la Corolla Verso nella condizione di esaltare le caratteristiche tipiche di 

Corolla Verso. Associato ad un nuovo cambio manuale a 6 rapporti, mette in luce una guida 

assai dinamica ed in grado di soddisfare le esigenze dei clienti di questo segmento. 

Questo nuovo diesel di Corolla Verso è brillante: accelera da 0 a 100 km/h in appena 10.0 

secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 195 km/h. Inoltre, tra 2.000 e 

2.800 giri eroga una coppia massima di 310 Nm che le consente grandi capacità di ripresa, 

fondamentali nei sorpassi. Nonostante questo livello di prestazioni, il consumo medio si attesta 

su un valore contenuto in 6.3l/100km.

Curve di erogazione del 2.2 D-4D 136 CV
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Un’evoluzione sotto diversi aspetti

• Monoblocco in alluminio per contenere il rumore della combustione e ridurre il peso
• Il TCCS contribuisce ad ottenere prestazioni elevate e assicura consumi contenuti
• Nuovo intercooler con una superficie di scambio di calore ancor più grande 

Nonostante il motore diesel precedentemente disponibile fosse molto competitivo nei 

confronti degli altri concorrenti sul mercato, Toyota ritenuto opportuno di svilupparlo 

ulteriormente, apportando varie modifiche per meglio adattarlo allo spirito insito nella Corolla 

Verso.

Anche il D-4D 136 CV (come il D-4D 180 D-CAT) è equipaggiato con un monoblocco 

interamente in alluminio che contribuisce a realizzare significativi guadagni in peso. 

Uno dei fattori chiave nella grande efficienza e nell’NVH ridotto del motore diesel D-4D 136 

CV è il suo rapporto di combustione estremamente basso, 16,8:1. Ciò vuol dire che il motore 

richiede uno sforzo minore per comprimere la miscela ed eroga una potenza superiore con 

minor spreco di carburante e, naturalmente, livelli di NVH più bassi. 

La polverizzazione del carburante è stata ulteriormente migliorata. Di conseguenza, la 

miscela più omogenea determina un processo di combustione più efficiente. Ciò, è dovuto 

principalmente alla pressione di 1.700 bar. 

Questo motore, costruito in alluminio, con 16 valvole e con turbo a geometria variabile, viene 

esaltato dall’accoppiamento ad un nuovo cambio manuale a 6 rapporti che è in perfetta 

sintonia con il carattere dell’auto. Il basso rapporto di compressione e l’iniezione Common 

Rail ad alta pressione, poi, contribuiscono ad ottenere un motore equilibrato ed in grado di 

soddisfare le esigenze del cliente che si rivolge al segmento delle monovolume compatte in 

cerca di un’auto versatile, sicura e con ottime prestazioni ma anche con consumi ed emissioni 

contenute.
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Nuovo cambio manuale  
a 6 rapporti 

Preciso, manovrabile ed in grado di esaltare le 
caratteristiche dei nuovi motori

• Ottima precisione di innesto e manovrabilità
• Un 6 marce compatto
• Il nuovo tipo di olio contiene i consumi
• Il rapporto finale lungo migliora i consumi
• La configurazione su 3 assi riduce la lunghezza del 17%

Entrambi i nuovi propulsori 2.2 litri D-4D di Corolla Verso vengono offerti con un cambio 

manuale a 6 rapporti che vanta livelli di manovrabilità e precisione ai vertice della categoria. 

A queste ottime caratteristiche di cambiata contribuisce l’adozione di un sincronizzatore 

multicono che richiede un minore sforzo in manovra, dalla prima alla quarta marcia. Il cambio 

utilizza anche un cuscinetto a scorrimento sull’albero della leva di sezione e sulla forcella (per 

la massima scorrevolezza e precisione) ed una piastra di guida per ridurre il gioco a marcia 

inserita.

Entrambi i propulsori condividono gli stessi rapporti, fatta eccezione per la 6° marcia; in 

questo caso la versione da 177 CV può contare su un rapporto più lungo rispetto al motore da 

136 CV. 

Un altro vantaggio evidente del cambio manuale a 6 rapporti deriva dalla sua robusta 

costruzione. Con la sua struttura incredibilmente compatta – appena 384 mm in lunghezza 

– fa meglio di tutti gli altri cambi con uguali rapporti ed in grado di sopportare analoghi o 

anche inferiori livelli di coppia. L’utilizzo di una costruzione a 3 assi ha consentito di ridurre la 

lunghezza del 17% , rispetto a una normale configurazione su 2 assi.

I consumi sono stati ridotti dell’1% grazie all’olio con la viscosità più bassa oggi disponibile 

per i cambi manuali. L’adozione di un separatore riduce le perdite dovute allo scuotimento 

dell’olio. 
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Un separatore olio in alluminio all’interno del cambio riduce le perdite per turbolenza, 

evitando che il lubrificante nel carter possa essere agitato direttamente dall’albero di uscita, 

generando effetti indesiderati. Inoltre, gli alberi sui cuscinetti hanno un coefficiente di attrito 

più basso rispetto a quelli adottati per il cambio manuale 5 marce associato alla gamma dei 

motori 2.0 D-4D .

Gli ingegneri Toyota hanno sviluppato la tecnica del sistema di frizione per meglio adattarlo ai 

livelli di raffinatezza tipici del motore 2.2 D-4D. L’adozione di un sistema di autoregolazione 

consente una riduzione del carico sullo spingidisco della frizione. Tutto ciò riduce l’usura della 

superficie e allo stesso tempo comporta un minore sforzo iniziale quando si preme il pedale 

della frizione.

Le vibrazioni del cambio e la rumorosità a bassa velocità sono state sostanzialmente ridotte 

grazie a importanti migliorie nel gruppo della frizione. Il volano a doppia massa, composto da 

due elementi principali (lato ingresso e lato uscita), è articolato tramite quattro molle del tipo 

ad arco che, a turno, assicurano un efficace smorzamento nei confronti dell’accelerazione del 

motore e della fluttuazione della coppia.

Ultimo, ma non meno importante, con questo cambio si sono anche potuti contenere 

i consumi. Ciò è stato possibile con l’adozione di uno schema a 6 rapporti che impiega 

differenti lunghezze tra l’albero d’ingresso e ognuno degli alberi di uscita. 



Divider 7

7





 43 

 www.toyota-media.com 

Rumore, vibrazioni e ruvidità
• Livelli di NVH notevolmente contenuti per una monovolume di questo segmento 
• Adozione di materiali fonoassorbenti nella carenatura inferiore del motore
• Materiale fonoassorbente nei passaruota
• Il rivestimento acustico del padiglione riduce il rumore

Una delle principali aree di attenzione sulle automobili con motorizzazione diesel è il livello 
di rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH). Un ottimo comportamento in termini di NVH è 
direttamente collegato con un miglior comfort di guida e aggiunge una nota positiva al 
piacere di guida complessivo. 

L’adozione dei nuovi 2.2 litri sulla Corolla Verso è stata accompagnata da un nuovo pacchetto 
NVH. Il risultato è che le nuove Corolla Verso 2.2 D-4D risultano decisamente confortevoli 
rispetto alle concorrenti del segmento delle monovolume compatte. 

Tra i vari interventi, si segnalano un isolatore più spesso per il cofano motore e l’aggiunta di 
ulteriori componenti fonoisolanti nel vano stesso. La carenatura inferiore del motore è dotata 
di uno speciale materiale fonoassorbente, mentre nel rivestimento dei passaruota è stato 
inserito del materiale di assorbimento acustico. E’ stato aumentato anche lo spessore dei 
silenziatori sia sul pavimento che sul tunnel e monta una moquette porosa a feltro dello stesso 
tipo di quella utilizzata su Avensis.
 
Grazie a questi affi namenti, le nuove Corolla Verso 2.2 D-4D si posizionano al vertice della 
categoria per quanto riguarda il comfort acustico e il piacere di vita a bordo. 
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Caratteristiche tecniche
Motore D-4D 136 CV D-4D 180 D-CAT
Tipo L4 con turbocompressore a geometria variabile e intercooler

Testata, materiale Alluminio

Monoblocco, materiale Alluminio

Carburante, tipo Diesel a 48 cetani (o+)

Iniezione, tipo Iniezione diretta common-rail, con iniezione multipla del 

carburante

Controllo emissioni, sistema Catalizzatore ossidante Toyota D-CAT + catalizzatore 

ossidante

Distribuzione DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3) 2.231

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

Rapporto di compressione (:1) 16,8 15,8

Pressione di iniezione (bar) 1.700 1.800

Potenza max (kW) CV@giri/min (100) 136@3.600 (130) 177@3.600

Coppia max (Nm/rpm) 310@2.000-2.800 400@2.000-2.600

Trasmissione  
Trazione Sulle ruote anteriori

Cambio, tipo Manuale, a 6 marce

Rapporti al cambio

 

 

 

 

 

 

1a 3,538 3,538

2a 1,913 1,913

3a 1,219 1,219

4a 0,881 0,881

5a 0,810 0,810

6a 0,674 0,638

RM 3,831 3,831

Rapporto differenziale

 

1a – 4a 4,059 4,059

5a, 6a, RM 3,450 3,450

Prestazioni  
Velocità max (km/h) 195 205

0-100km/h (s) 10,0 9,0
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Consumo* (l/100km) 
Combinato 6,3 6,6 

Extra-urbano 5,3 5,7

Urbano 8,0 8,3 

* Secondo la Direttiva 1999/100/EC

Emissioni CO2* (g/km)
Combinato 167 175

Extra-urbano 141 151

Urbano 211 219

* Secondo la Direttiva 1999/100/EC

Other emissions* (g/km)
NOx 0,219 0,147 

PM 0,0167 0,0026 

CO 0,097 0,207

HC + NOx 0,226 0,207

* Secondo la Direttiva 1999/100/EC

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento contenuti in questo press kit sono soggetti alle condizioni e 
alle richieste locali e, di conseguenza, possono variare da Paese a Paese. Toyota Motor Marketing Europe si 
riserva il diritto di modificare ogni dettaglio di equipaggiamento e specifiche senza preavviso.
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