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La Toyota Avensis 2007
Avensis 2007 offre raffinate prestazioni di guida
•
•
•
•

L’ammiraglia europea di Toyota si posiziona nel settore premium
Un nuovo motore diesel D-4D completa la gamma
Ulteriori miglioramenti nel comportamento stradale e nel piacere di guida
Stile più sportivo

Avensis è un modello chiave per Toyota in Europa. Come ammiraglia della gamma è stata
una delle principali protagoniste nella costruzione della notorietà del brand e della sua
immagine di Casa in grado di offrire automobili di qualità in tutti i segmenti. Non a caso, è
stata disegnata in Europa (la sua concezione stilisitica è frutto del lavoro di ED²) e sviluppata
espressamente per il mercato europeo; inoltre, è anche prodotta in Europa, e in particolare nel
Regno Unito.
La Avensis 2007 riparte dal successo dell’attuale modello per offrire ai clienti livelli ancora
più elevati di qualità, prestazioni e piacere di guida. Avensis 2007 dispone di una gamma
di motori diesel completa e competitiva, compreso un nuovo 2.0 litri D-4D 125, di un
design moderno e grintoso, e di una particolare taratura di sterzo e sospensioni per un
comportamento stradale e un handling sempre più raffinati.
Il lancio del motore diesel D-4D 125 è un altro significativo passo avanti nella strategia dei
Diesel Clean Power Toyota. Da questa nuova generazione di motori diesel D-4D, infatti,
Toyota si attende un deciso contribuito alla crescita del marchio sul mercato europeo.
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Le caratteristiche fondamentali di Avensis 2007 sono:
Abitacolo di qualità superiore
• Il moderno design esterno ed interno dona alla vettura una carattere più sportivo e
dinamico
• I miglioramenti apportati al pannello strumenti e all’ergonomia aumentano il piacere di
guida
• Migliori livelli di equipaggiamento su tutta la gamma
• Il nuovo allestimento con il motore 2.2 D-4D 177 CV propone soluzioni estetiche esclusive
Un gamma di motori diesel completa e competitiva
• Il nuovo 2.0 D-4D 125 CV si aggiunge al 2.2. D-4D 150 CV e al 2.2 D-4D 177 CV
• Peso contenuto e potenza elevata per un eccellente piacere di guida
• Un’attenzione speciale sulla riduzione di rumorosità, vibrazioni e ruvidità
• Cambio manuale a sei marce di serie con i motori diesel
Una gamma di motori benzina completa
• Una gamma di motori benzina hi-tech completa
• VVT-i per potenza e consumi eccellenti
• A scelta il cambio manuale a 5 marce o l’automatico a quattro rapporti
Piacere di guida sempre più grande
• Ulteriore messa a punto delle sospensioni per il comfort stradale
• Migliorate la sensibilità e la risposta dello sterzo
• Aerodinamica affinata
• Speciale attenzione per una bassa rumorosità stradale
Sicurezza e costi di gestione eccellenti
• 5 stelle nei test EuroNCAP
• Nove airbag compreso quello per le ginocchia del guidatore
• Di serie sulla maggior parte degli allestimenti il controllo di trazione e il controllo di stabilità
• Bassi costi di riparazione e manutenzione
• Il più elevato valore residuo in 4 dei mercati più importanti

La Avensis 2007 sarà in vendita in Europa a partire dal prossimo mese di Giugno.
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L’ammiraglia per l’Europa
Avensis riveste un ruolo chiave nella gamma Toyota
•
•
•
•

Disegnata da ED² e costruita in Europa
Massimizza la notorietà del brand e del modello
Rappresenta il 10,5% del mercato dei clienti diretti
Circa l’80% di vendite di conquista
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Avensis è l’ammiraglia di Toyota in Europa e riflette la qualità superiore essenziale per aspirare
a un simile status.
Disegnata e costruita in Europa, Avensis racchiude con estrema cura gli elementi fondamentali
del DNA Toyota – innovazione, piacere di guida, design e qualità superiore.
L’attuale generazione di Toyota Avensis è stata lanciata nel 2003, ed è stata immediatamente
riconosciuta come un modello capace di stabilire dei nuovi standard di riferimento nel
segmento medio-superiore in termini di qualità, raffinatezza ed affidabilità.
Lo stile esterno di Avensis, concepito in Europa dall’ED2, l’avanzato studio di design di Toyota
in Costa Azzurra, trasmette forza e prestazioni dinamiche. Questa impressione è ulteriormente
rafforzata dalle modifiche allo stile e al design introdotte per il modello 2007.
Anche la produzione di Avensis avviene in Europa. La vettura è infatti costruita in Gran
Bretagna, nell’impianto di Toyota Manufacturing UK a Burnaston, nei pressi di Derby.
La maggior parte dei motori della gamma sono anch’essi europei. Tutti i motori diesel sono
prodotti nella nuova fabbrica Toyota Motor Industries Poland, mentre i più venduti tra i motori
benzina (1.6 e 1.8 VVTi) arrivano da TMUK, che ha sede a Deeside, nel nord del Galles.

Una forte identità
• Una forte notorietà del brand e del modello
• Un successo crescente di vendite (8.9% del segmento)
• Alto valore residuo
La Toyota Avensis è stata un successo di vendita in tutta Europa e ha recitato un ruolo di
primissimo piano nello sviluppo del brand Toyota in Europa.
La forte identità dell’ultima generazione Avensis ha fatto crescere notevolmente la notorietà del
modello. Allo stesso tempo, l’indice prestazione complessiva del brand (che misura notorietà,
conoscenza, reazione positiva e considerazione d’acquisto) per Toyota è salito del 57%.
Le innovazioni introdotte per Avensis 2007 svilupperanno ulteriormente questa posizione,
perchè offrono tratti stilistici ancor più definiti, una qualità superiore davvero al top e un
maggiore piacere di guida.
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Avensis è stata anche un successo di vendita, in particolare presso la clientela privata. La share
complessiva di Avensis nel segmento medio-superiore è salita dal 4,7% nel 2002 all’8,9% nel
2005, che colloca Avensis come al quinto posto tra i modelli più venduti nel segmento (in 19
Paesi dell’Unione Europea).
Tuttavia, Toyota Avensis è il terzo modello più venduto nel mercato delle vendite ai privati,
dove la clientela  assume delle decisioni di acquisto più personali – e qui conta su una share di
mercato pari al 10,5%.
Questo entusiasmo tra la clientela privata contribuisce a spiegare l’eccellente domanda per
Toyota Avensis nel mercato dell’usato – secondo EurotaxGlass’s Avensis ha il valore residuo più
alto nel segmento nei più importanti mercati d’Europa.

Attrae nuovi clienti
• 80% di vendite di conquista
• Il 17% proviene dai segmenti inferiori
• Al vertice nelle ricerche JD Power sulla soddisfazione del cliente
Avensis ha inoltre recitato un ruolo importante nell’attrarre nuovi clienti verso il brand Toyota,
i quali hanno scoperto la qualità superiore che fa emergere i prodotti Toyota dalla media.
Circa l’80% degli acquirenti di Avensis sono nuovi per Toyota (vendite di conquista); di essi,
quasi la metà (48%) proviene da altri brand del segmento D.
È significativo rilevare che questi nuovi clienti provengono per il 17% da vetture del segmento
medio-inferiore per beneficiare di spazio, comfort stradale e qualità di guida superiori.
Questo riconoscimento della qualità superiore di Avensis ha contribuito a spingere al top
l’immagine di qualità del brand Toyota – un fatto che trova regolarmente riscontro nelle
ricerche sulla soddisfazione del cliente.
Sin dal lancio, la Toyota Avensis si è posizionata in testa alla ricerca JD Power sulla
soddisfazione del cliente per quanto riguarda il segmento D in Germania, per tre anni
consecutivi 2003, 2004, 2005.
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Successo di vendite
• Più di 144.000 unità vendute nel 2005
• La station wagon è la versione più venduta
La Toyota Avensis si è rivelata come un grosso successo di vendite sin dal lancio. Nel 2005 in
Europa sono state vendute più 144.000 Avensis, che rappresentano poco più del 9% del totale
vendite Toyota. Di queste, il 48% erano diesel.
I guidatori di Avensis gradiscono chiaramente il piacere di guida offerto dal motore D-4D
177 CV recentemente introdotto sul mercato, che attualmente rappresenta il 20% delle
vendite dei modelli diesel, ben al di sopra dalla mix del segmento che è del 4%.
La Avensis wagon è pure decisamente apprezzata per il suo riuscito mix di eccellente piacere
di guida e capacità di carico. La carrozzeria Wagon rappresenta il 38% di tutte le vendite,
mentre la berlina copre il 37% e la Liftback 5 porte (non importata in Italia) il 25%.



Ancora più qualità

www.toyota-media.com

Ancora più qualità
Avensis 2007 offre qualità superiore  
•
•
•
•

Un look più sportivo e dinamico
Rivestimenti interni ed ergonomia più attuale
Equipaggiamento più ricco
Un nuovo allestimento top level
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Toyota Avensis 2007 ripartirà dalle basi di successo del modello attuale con una gamma di
innovazioni di prodotto in grado di enfatizzare il posizionamento di classe superiore di questa
ammiraglia.

Stile più sportivo e dinamico
• Il nuovo look assicura una presenza più marcata
• Family feeling accentuato
Le parole chiave del design esterno dell’attuale modello, creato da ED2 in Europa, erano
Modernità, Dinamismo e Raffinatezza. La Toyota Avensis è stata concepita per poter vantare
una bellezza senza tempo, capace di ispirare forza e prestazioni dinamiche.
Avensis 2007 sviluppa ulteriormente queste caratteristiche con una serie di lievi modifiche
stilistiche che enfatizzano la natura sportiva e di alta classe della vettura. Questi interventi
stilistici assicurano un nuovo tono al design esterno e interno dell’auto.
Allo stesso tempo, sono state migliorate la raffinatezza e la percezione di qualità della gamma
Avensis attraverso una serie di interventi nell’ambiente di guida, compreso il quadro strumenti,
l’ergonomia del navigatore e i comandi minori.
Avensis 2007 ha uno stile esterno più caratteristico ed emozionale che dona all’auto un
aspetto più sportivo e la rende maggiormente riconoscibile sulla strada. Il suo ruolo quale
ammiraglia della gamma Toyota emerge chiaramente grazie alla forte identità di marca e allo
stile deciso.
Lo stile del paraurti anteriore è completamente nuovo, e riprende gli elementi di design
caratteristici dei principali modelli Toyota. È stato concepito per creare un’immagine di alta
qualità, enfatizzando al contempo la natura sportiva e dinamica della gamma.

13

www.toyota-media.com

Robuste linee caratteristiche verticali scorrono verso il basso dal cofano e si estendono
orizzontalmente lungo lo spigolo inferiore del paraurti, dividendo le sezioni centrali e laterali
del paraurti anteriore per creare una forma dinamica.
La nuova griglia del radiatore è stata disegnata intorno al duplice tema concavo che assicura
una chiara identificazione Toyota, e dispone di una cornice cromata che ne sottolinea
l’immagine di grande qualità.
Il nuovo design dei fari contribuisce alla natura sportiva di Avensis 2007, con due lampade
cilindriche – per abbaglianti e anabbaglianti – riflettori cromati e finiture in vetro fumèe.
Questo look sportivo viene ripreso sul posteriore, con una nuova combinazione per i gruppi
ottici, dove l’uso di colorazioni differenti per le diverse sezioni crea un forte contrasto stilistico.
Il coprifaro adotta un design a striscia verticale per enfatizzare la sensazione di profondità.
L’attenzione al dettaglio è testimoniata dall’introduzione di indicatori di direzione LED montati
negli specchietti retrovisori sulle porte, che contribuisce a creare un appeal più lussuoso. Lo
stesso retrovisore è stato ingrandito per migliorare la visibilità posteriore e, conseguentemente,
la sicurezza.
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Rivestimenti interni di alta qualità
• Nuovi interni
• Tessuti più ricchi

La Avensis 2007 vanta una qualità percepita sempre più elevata e nuove ergonomie per il
sistema di navigazione, gli interruttori sul volante e il quadro strumenti.
Per quanto riguarda i colori, accanto al “vecchio” grigio scuro, estremamente apprezzato dai
clienti, è ora disponibile un nuovo e moderno ambiente interno a due tonalità di grigio scuro
e beige che rende l’abitacolo più luminoso.
Allo stesso tempo, sono stati arricchiti i tessuti dei rivestimenti interni con una piccola trama
contrastante, che riflette l’atmosfera più moderna e di classe.
Le modifiche al rivestimento interno sono ulteriormente enfatizzate da un nuovo rivestimento
del pannello strumenti e dalla console che dispone di un effetto legno che contrasta con i
colori interni più chiari, o, in alternativa, di una grana metallica hi-tech.
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Attenzione al dettaglio
• Nuovo display multi-informazioni
• Pannello strumenti più chiaro
• Modificati i comandi audio al volante
Tipici dell’attenzione al dettaglio che è stata applicata sulla Avensis 2007 sono i numerosi
affinamenti apportati al quadro strumenti, che, rendendo più facile la lettura, contribuiscono
ad aumentare tanto il piacere di guida quanto la sicurezza.

Nel pannello strumenti è stato aggiunto un display multi-informazioni per offrire al guidatore
una maggiore quantità di dati connessi alla guida, come le informazioni sulla temperatura
esterna e sul consumo di carburante. Gli indicatori del cambio e della marcia selezionata sono
ora posizionati al centro del quadro strumenti, mentre il contachilometri e gli interruttori della
luce del pannello sono stati modificati per renderne più facile l’impiego.
La sicurezza e il comfort del guidatore risultano migliorati grazie alla nuova logica applicata
ai comandi del sistema audio montati sul volante, che permettono una gestione più rapida
e confortevole. I pulsanti sul volante consentono la regolazione del volume, la ricerca delle
stazioni radio e la selezione di modalità – mentre, sugli allestimenti superiori, è possibile
controllare le funzioni del sistema di navigazione con i comandi vocali e il dispaly.
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Livelli di equipaggiamento sempre più ricchi
• Disponibili rain sensore e dusk sensor
• Migliorato l’equipaggiamento audio e l’unità di riscaldamento
• Nuovo navigatore
Gli altissimi livelli di qualità dell’equipaggiamento sono sempre stati una peculiarità di Avensis,
e questo indirizzo strategico trova un ulteriore sviluppo sul modello 2007.
Rain sensor e dusk sensor sono di serie a partire dall’allestimento intermedio, mentre il sistema
audio montato di serie, con navigatore turn-by-turn (optional) è stato migliorato.
Ora impiega un amplificatore di alta potenza 4x40W con un’unità centrale che può leggere
file MP3 e  WMA, e riprodurre CD di testo come i titoli e le specifiche degli artisti.

Un’elevata qualità del suono è garantita da un Processore di segnale Digitale DSP e da
un livellatore automatico del suono ASL, che controllano automaticamente il volume e le
caratteristiche di frequenza, stimando il livello del rumore dalla velocità del veicolo. Quando
è installato il navigatore full-map, optional, il comando a distanza è inserito nella consolle
centrale per consentire una migliore ergonomia e un controllo più agevole di molte funzioni.
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Due diversi stili di carrozzeria
• Disponibile come Sedan, Wagon o Liftback
• Le modifiche stilistiche comportano un incremento di lunghezza
La Toyota Avensis 2007 verrà offerta con la stessa gamma di stili di carrozzeria dell’attuale
modello: Sedan, Wagon e Liftback, quest’ultima non importata in Italia.
Nonostante le dimensioni interne della Avensis 2007 siano invariate rispetto al modello
attuale, il nuovo stile più dinamico del frontale  comporta un allungamento di 15 mm. Questo
significa che la lunghezza totale del modello berlina è 4.645 mm, mentre la Wagon è lunga
4.715 mm.

Berlina = 4,645mm

Liftback = 4,645mm

Wagon = 4,715mm
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Nuovo allestimento top level
• L’abitacolo top-level crea un nuovo allestimento premium
• Disponibile in esclusiva con il 2.2 D-4D 177 Clean Power
• Rivestimenti personalizzati per l’esterno e l’interno
I tanti miglioramenti di prodotto disponibili sulla Avensis 2007 trovano la migliore espressione
in un nuovo allestimento di lusso che sarà disponibile come top di gamma.  Con questo
modello, Toyota vuole soddisfare le richieste più squisitamente sportive di molti clienti che già
si stanno trasferendo dai cosiddetti brand premium per approdare al segmento D e a Toyota
Avensis.
Questo nuovo allestimento di lusso sarà disponibile unicamente con il motore high-tech
2.2 D-4D 177 CV.
Specifici per il modello top-level, per creare una presenza davvero speciale sulla strada,
saranno  gli esclusivi cerchi in lega da 17” e una griglia frontale grigio-scura con inserti
cromati. L’interno sarà ugualmente esclusivo con cuciture in argento metallizzato sul volante
in pelle e sulla cuffia della leva del cambio, inserti metallici sul volante sportivo e ancora
rivestimenti in Alcantara e pelle di altissima qualità.
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Una gamma completa di motori
diesel altamente competitivi
I motori diesel guidano la crescita di Toyota in Europa
• Il nuovo 2.0 litri D-4D 125 CV completa la gamma diesel
• Il D-4D 125 CV rappresenta il secondo step nella tecnologia Clean Power
• Il D-4D 177 CV è il più potente motore quattro cilindri nel segmento
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Con il lancio di Avensis 2007, Toyota presenta una gamma di motori diesel completa e
competitiva che spingerà ulteriormente la crescita della compagnia sul mercato europeo.
I motori D-4D offrono ai clienti di Avensis prestazioni eccellenti, economia di consumi,
emissioni ridotte e un raffinato piacere di guida.
Per Avensis 2007 sarà possibile scegliere tra tre motori diesel della gamma Clean Power:
un nuovo 2.0 litri D-4D da 125 CV, il 2.2 litri D-4D da 150 CV e, al vertice della gamma, il
potente 2.2 litri D-4D 177 CV.
Con questa gamma, Toyota si aspetta di incrementare il mix delle vendite diesel per Avensis
dal 44% nel 2005 al 54% nel 2007. Allo stesso tempo, la presenza della nuova generazione di
motori D-4D sugli altri modelli della gamma influenzerà la crescita di Toyota in Europa.

Il nuovo 2.0 D-4D 125 CV
• Le migliori prestazioni nella classe
• Tecnologia Clean Power
• Cambio manuale a sei marce di serie
Il nuovo 2.0 litri D-4D 125 CV è un importante sviluppo nell’evoluzione della nuova
generazione dei motori diesel Toyota. Il nuovo motore condivide buona parte dell’avanzata
tecnologia del propulsore 2.2 litri D-4D, dal quale deriva, ed offre un’eccellente potenza e
un’altrettanto valida economia di consumi per soddisfare la richiesta del cliente di una guida
raffinata.
Montato sulla Avensis 2007, il 2.0 D-4D 125 CV garantirà le migliori prestazioni della classe,
con un valore di emissioni CO2 decisamente competitivo:146 g/km (ciclo combinato). Il
motore sviluppa 93 kW (126 CV DIN) e 300 Nm di coppia, con una curva di coppia piatta da
circa 2000 giri/min a 2.800 giri/min. Rispetto al precedente  2.0 litri D-4D 116 CV, la potenza
massima del motore è aumentata del 9%, e la coppia massima del 7%, rispetto al precedente
2.0 litri D-4D 116 CV.
Con il cambio manuale a sei marce di serie, la velocità massima della Avensis 2.0 D4D raggiungerà i 200 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h è 10.6 secondi.
L’accelerazione a medio-regime 80-120 km/h è 12,0 secondi.
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Tutto ciò posiziona l’Avensis 2.0 D-4D proprio nel cuore del segmento medio-superiore delle
automobili diesel. Va notato, come al pari della vettura, anche questo nuovo motore è stato  
sviluppato e messo a punto in Europa. Sarà prodotto dalla Toyota Motor Industries Poland
(TMIP) assieme a tutto il resto della gamma D-4D.
Il 2.0 D-4D 125 CV rappresenta anche un importante sviluppo nella strategia Clean Power di
Toyota per ridurre le emissioni nocive. Il 2.2 D-4D 177 CV con D-CAT è già il motore diesel più
pulito in questo segmento (per le emissioni combinate di NOx e particolato). Ora, alla gamma
Clean Power si aggiunge il D-4D 125 con il filtro per particolato diesel.

Il 2.0 D-4D 125 CV nel dettaglio
• Derivato dal propulsore hi-tech 2.2 D-4D
• Basso rapporto di compressione
• Iniezione common rail ad alta pressione
Il motore 2.0 litri D-4D da 125 CV utilizza lo stesso monoblocco e la stessa tecnologia di
grande successo dei motori 2.2 litri della gamma. Tuttavia, trae vantaggio dal peso più basso e
dalla cilindrata inferiore, che determinano migliori consumi.
Blocco Motore in Alluminio

Canne in ghisa

Canalizzazioni dell’acqua

Al pari del 2.2 D-4D, il monoblocco e la testata sono completamente in alluminio, ma la corsa
del cilindro è stata ridotta a 86 mm per diminuire la cilindrata.  
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L’incremento del 9% delle prestazioni è stato ottenuto grazie ad un affinamento nel processo
di combustione. Fattori chiave come il basso rapporto di compressione, la maggiore pressione
del common rail ed un’iniezione ultra-fine consentono una combustione più efficiente e
riducono la fumosità del motore. Allo stesso tempo è aumentata la potenza.
  
Uno dei segreti è il rapporto di compressione ridotto della nuova generazione della famiglia di
motori D-4D. Il 2.0 D-4D 125 CV vanta un rapporto di compressione di 16,8:1, analogo al 2.2
D-4D da 150 CV.
Il 2.0 D-4D 125 CV utilizza l’ultimissima generazione del sistema di iniezione common-rail
ad alta pressione, che funziona a 1.700 bar. Vengono inoltre utilizzati dei fori d’iniezione di
piccolo diametro. La combinazione di una pressione d’iniezione più alta e di goccioline più
piccole migliora la miscela di aria e carburante, consentendo una minore fumosità e una
combustione migliore.
Le prestazioni del motore vengono ulteriormente incrementate con un turbocompressore e
geometria variabile (VNTurbo) e un intercooler con un’efficienza più alta.
Il 2.0 D-4D 125 CV dispone di filtro anti-particolato (DPF), e offre  300 Nm di coppia e 126
CV di potenza.
2.0 D-4D 125 CV curva di prestazioni del motore
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Il DPF ha la capacità di ridurre le emissioni di particolato dell’80%. Le emissioni nocive di NOx
vengono ridotte dalla rapida risposta della valvola di ricircolo dei gas di scarico EGR (Exhaust
Gas Recirculation (EGR), che viene ora attivata da un motore elettrico veloce a solenoide.
Gli iniettori a solenoide sono un’altra importante caratteristica di questo propulsore, che
utilizza degli ugelli con fori di piccolo diametro, che assicurano l’iniezione ad alta pressione di
goccioline di carburante estremamente fini. Questa intensa iniezione migliora la miscela di aria
e carburante.
Gli iniettori hanno la capacità di effettuare fino a cinque iniezioni separate durante ogni
ciclo di combustione, permettendo così un controllo assai preciso della combustione. Come
risultato si apprezza un rumore di combustione raffinato e una fumosità molto bassa.
Inoltre, il motore 2.0 D-4D  è equipaggiato con un iniettore aggiuntivo, che inietta carburante
nella porta di scarico per arricchire la miscela di scarico e stimolare il processo di autopulitura
nel filtro per particolato .
Lo stesso filtro per particolato diesel è sviluppato a partire dal sistema utilizzato
nell’efficacissima tecnologia D-CAT di Toyota, già disponibile sulla Avensis 2.2 D-4D da
177 CV. Contrariamente a molti altri filtri per particolato, è autopulente e non richiede
manutenzione.
A differenza di un normale catalizzatore, che consente al gas di scarico di fluire liberamente
lungo i canali nel substrato, il filtro consiste di un setto ceramico poroso, nel quale sono
bloccati i canali alterni, costringendo così i gas di scarico a passare attraverso i pori del
substrato. Come il gas passa attraverso il substrato, le particelle vengono bloccate nei pori del
setto.
2-0 D-4D 125 CV – Filtro per particolato diesel

Exhaust gas

Diesel particulate filter
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Se le condizioni di temperatura sono favorevoli, alcune delle particelle vengono bruciate  
(ossidate) semplicemente per combustione nell’ossigeno presente nei gas di scarico. L’ECU
valuterà la quantità delle particelle residue nel filtro e attiverà un processo di pulitura
(rigenerazione). L’iniettore nella porta di scarico inietterà carburante per innalzare la
temperatura nel filtro, e realizzare la completa riduzione delle particelle residue.
Come ulteriore miglioramento, nel motore 2.0 D-4D vengono utilizzate candelette ceramiche.
Consentono che la punta raggiunga la temperatura operative più rapidamente, riducendo
qualsiasi fumo bianco, oltre a migliorare i tempi di avvio con clima freddo.
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2.0 D-4D 125 CV - Filtro per particolato diesel

innietori aggiuntivo

innietori

common rail
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2.0 D-4D 125 CV - Filtro per particolato diesel
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Il motore 2.2 D-4D 177 CV
• Prestazioni elevatissime
• Un autorevole concorrente nel settore Premium
• Il diesel più pulito sul mercato (NOx & PM)
Al top della gamma Avensis 2007 si collocherà il motore 2.2 D-4D da 177 CV, che consente
ad Avensis di dimostrare chiaramente le sue raffinate prestazioni di guida e di mettersi in
concorrenza con i modelli più affermati nel settore medio-superiore di lusso. La combinazione,
unica, di un rapporto di compressione ridotto e di un turbocompressore ad elevate prestazioni
genera un livello di potenza molto alto e un’altrettanto notevole efficienza del motore.
Il 2.2 D-4D 177 CV posiziona Avensis 2007 tra le automobili diesel più potenti nel segmento D
con una potenza massima di 130 kW (177 CV) a 3.600 giri/min, e un’erogazione di coppia di
400 Nm, disponibile tra 2.000 e 2.600 giri/min.
Abbinato ad un cambio manuale a sei marce, il 2.2 da 177 CV consente ad Avensis di
raggiungere una velocità massima di 220 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in
8,6 secondi, garantendo una straordinaria progressione sulle marce intermedie, per una
prestazione gradevole e sicura nelle reali condizioni di guida. Inoltre, Avensis 2.2 D-4D
177 CV vanta un consumo combinato di appena 6,1 l/100 km che la rende, in media, del
20% più sobria nei consumi rispetto alle concorrenti di analoga potenza.
Il motore 2.2 D-4D 177 CV è non soltanto potente, ma anche pulito – grazie al Toyota D-CAT,
la sofisticata ed esclusiva tecnologia di controllo delle emissioni di Toyota, che riduce nello
stesso tempo le emissioni di NOx e particolato. Questa tecnologia permette al motore di
rispettare facilmente le normative EURO IV sulle emissioni, riducendo fortemente le emissioni
di idrocarburi (HC) e ossidi di azoto  (NOx),  monossido di carbonio (CO), e particolato (PM).
In effetti, grazie al D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) di Toyota, il motore 2.2 D-4D
177 CV vanta le più basse emissioni combinate di NOx e PM per i motori diesel nel segmento.
Estremamente importante è anche il fatto che, a differenza della maggior parte dei filtri per
particolato sul mercato, il DPNR non necessita di manutenzione e non richiede la sostituzione
di alcun componente.
La tecnologia dell’iniettore piezoelettrico permette un’iniezione di carburante più veloce e
più accurata durante il ciclo di combustione. Funzionando con pressioni fino a 1.800 bar,
il sistema common-rail piezoelettrico di Toyota può effettuare cinque iniezioni per ciclo,
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assicurando un’efficienza più alta e una rumorosità più bassa grazie al ridotto impatto della
combustione.

Inoltre, il motore è stato equipaggiato anche con candelette ceramiche. La capacità di
sopportare temperature più elevate permette alle candelette ceramiche Toyota di mantenere
gli stessi rapporti di efficienza per un periodo più lungo rispetto a quelle che potrebbero
garantire le normali candelette metalliche.
Inoltre, le candelette ceramiche sono in grado di raggiungere la temperatura ideale più
velocemente di quelle metalliche. Ciò porta a una partenza a freddo più rapida in condizioni
di temperatura esterna più rigida.
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Il 2.2 D-4D 150 CV
• Un perfetto equilibrio di potenza e prestazioni
• Eccellenti caratteristiche di coppia
Il motore 2.2 D-4D da 150 CV della Avensis vuole offrire ai clienti una proposta perfettamente
equilibrata di potenza ed economia. Condivide l’ 85% dei componenti della versione da
177 CV.
Questo motore si posiziona tra il nuovo 2.0 D-4D 125 CV e il 2.2 D-4D 177 CV, e dunque
permette ad Avensis di collocarsi nella fascia di potenze intermedie nel segmento mediosuperiore. Il punto di forza del 2.2 D-4D 150 CV è l’ampio range di coppia – eroga infatti
310 Nm tra 2.000 e 3.200 giri/min.
Il vantaggio garantito da questa curva di coppia è un livello di prestazioni davvero inusuale.
Nella maggior parte delle condizioni di guida, il pilota può sfruttare la coppia massima che
trova riscontro in un’efficienza più alta (prestazioni superiori con un consumo più basso) o
nella capacità di superare degli strappi in salita senza ulteriore accelerazione.
La potenza massima del D-4D 150 è di 110 kW (150 CV), con una velocità di punta di
210 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 9,3 secondi.
Come gli altri motori diesel della gamma Avensis 2007, il 2.2 D-4D 150 CV si avvantaggia
di una costruzione in alluminio e di un rapporto di compressione basso (16,8:1) che
contribuiscono a raggiungere un’efficienza più alta con livelli di rumore e vibrazione più bassi.
Il sistema di iniezione common-rail ha una pressione massima di iniezione di circa 1.700 bar.
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Cambio a sei marce di serie
• Cambi di marcia scorrevoli e precisi
• Design compatto e robusto
Tutte le versioni diesel della Avensis 2007 sono equipaggiate di serie con cambio manuale a sei
marce per trarre il massimo vantaggio dalla potenza e dalla coppia ora disponibili.
Il cambio vanta una selezione delle marce scorrevole, rapida e precisa, resa possibile
dall’impiego di sincronizzatori multicono dalla prima alla quarta marcia. La costruzione della
nuova scatola del cambio è non solo robusta, ma anche eccezionalmente compatta, lunga
appena 384 mm.
Questo cambio adotta l’olio con la più bassa viscosità oggi disponibile per i cambi manuali
che, da solo, può garantire una riduzione dei consumi dello 0,4%.
L’adozione di una frizione con sistema autoregolante permette di ridurre il carico sul coperchio
della frizione. Ciò riduce l’usura superficiale e determina anche un minore sforzo iniziale
quando si spinge il pedale della frizione. È inoltre nettamente migliorata la sensibilità con
carico parziale.
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La tabella delle emissioni

CO (Monossido di Carbonio)
NOx (Ossido di azoto)
HC (Idrocarburi) + NOx
PM (Particolato)

Euro IV
(Diesel)
0.50
0.25
0.30
0.025

2.0 D-4D
125 CV
0.17*
0.200*
0.20*
0.005*

* Tutti i dati tecnici relativi al motore D-4D 2.0 litri sono soggetti alla omologazione finale.
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2.2 D-4D
150 CV
0.020
0.237
0.24
0.020

2.2 D-4D
177 CV
0.11
0.11
0.15
0.002

I motori benzina offrono prestazioni al top
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I motori benzina offrono
prestazioni al top
Un’ampia scelta di motori benzina con Avensis 2007
• VVT-i ad alta tecnologia o iniezione diretta
• Basse emissioni, bassi consumi, grandi prestazioni
• Possibilità di scegliere tra cambi manuali o automaticii
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Il raffinato piacere di guida della Avensis è ulteriormente enfatizzato da una gamma di motori
benzina quanto mai completa e dall’opzione dei cambi che è ora disponibile per l’intera
gamma di modelli.
Tutti i motori benzina offrono una tecnologia avanzata per aumentare le prestazioni di guida,
ridurre i consumi e le emissioni nocive. Allo stesso tempo offrono livelli di raffinatezza senza
pari nel segmento medio-superiore europeo.
La Avensis 2007 sarà disponibile in Europa con una scelta di quattro motori benzina: 1.6 VVT-i,
1.8 VVT-i, 2.0 a iniezione diretta e, su alcuni mercati, 2.4 a iniezione. Ci sarà anche una scelta
tra un cambio manuale a cinque marce, un cambio automatico a quattro marce o, con il
motore 2.4 litri, un cambio automatico a cinque marce.

I motori VVT-i
• Prestazioni vivaci, consumi contenuti
• Costruiti in Europa (1.6 & 1.8-litri VVT-i)
• L’1.8 VVT-i il più venduto
Due dei motori benzina, l’1.6 e l’1.8 litri, sono già ben noti all’interno della gamma dei
modelli Toyota, ed offrono un eccellente equilibrio di prestazioni vivaci e consumi contenuti.
La tecnologia della fasatura variabile intelligente delle valvole Toyota VVT-i (Variable Valve
Timing – intelligent) si è ben affermata per offrire accelerazioni e coppia a medio-regime con
consumi ridotti.
Entrambi i motori rispettano le normative Euro IV sulle emissioni. Il risultato è stato ottenuto
posizionando il catalizzatore direttamente dietro condotto di scarico per ridurre le emissioni
nelle partenze a freddo.
I motori 1.6 litri e 1.8 litri VVT-i sono entrambi di fornitura europea, e sono costruiti
nell’impianto di Toyota Motor UK a Deeside.
Il motore 1.6 litri VVT-i sviluppa 81kW (110 CV DIN) a 6.000 giri/min e ha una coppia
massima di  150 Nm a 3.800 giri/min. Assicura alla Avensis 2007 una velocità massima di195
km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,0 secondi, (12,2 secondi per la Wagon).
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Il consumo nel ciclo combinato europeo è 7,2 litri/100 km con emissioni CO2 di 172 g/km
(173 per la Wagon).
L’ 1.8 litri VVT-i è il motore benzina più venduto della gamma, ed eroga 95 kW (129 CV DIN)
a 6.000 giri/min e una coppia massima di 170 Nm a 4.200 giri/min. Garantisce ad Avensis
2007 una velocità massima di 200 km/h con il cambio manuale (195 km/h con il cambio
automatico) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,3 secondi (10,5 secondi la Wagon),
sempre con il cambio manuale.
Il consumo nel ciclo combinato europeo è di 7,2 litri/100 km, con emissioni CO2 pari a 171
g/km (172 g/km per la Wagon) con il cambio manuale.

2.0 litri a iniezione diretta
• Guida sportiva
• Eccellente economia di consumo
• Possibilità di scegliere tra cambio manuale e automatico
Il motore benzina 2.0 litri a iniezione diretta è il più recente derivative del sofisticato
propulsore benzina a iniezione diretta disponibile nell’attuale gamma modello.
L’ECU – l’unità di controllo – del motore assicura bassi livelli di emissioni (con NOx ridotto)
con migliori prestazioni e un’accelerazione superiore, grazie all’accurato dosaggio del
carburante e alla combustione efficiente dell’iniezione diretta. Ulteriori miglioramenti al 2.0
litri a iniezione diretta comprendono un catalizzatore nel sottopavimento e un’ECU del motore
che ritarda l’iniezione del carburante nelle partenze a freddo per permettere al catalizzatore di
riscaldarsi più velocemente.
Il motore 2.0 litri a iniezione diretta della Avensis 2007 consente una guida sportiva, in
particolare se si tiene conto degli ultimi affinamenti introdotti a livello di sterzo e sospensioni.
Eroga 108kW (147 CV DIN) a 5.700 giri/min e ha una coppia massima di 196 Nm a 4.000 giri/
min. E’ capace di garantire all’Avensis 2007 una velocità massima di 210km/h (205 km/h con il
cambio automatico) e un’accelerazione 0-100 km/h in 9,4 secondi (9,6 secondi per la Wagon).
Grazie alla sua avanzata tecnologia, l’Avensis con il motore 2.0 litri a iniezione diretta è
particolarmente sobria nei consumi, con 8,1 litri/100 km nel ciclo combinato europeo, e 191
g/km di emissioni CO2 (193 g/km per la Wagon) con il cambio manuale.
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Ampia scelta di cambi
• Automatico a quattro rapporti
• Selezione sequenziale su alcuni modelli
Per le versioni di Avensis 2007 equipaggiate con i motori 1.8 litri e 2.0 litri è disponibile un
cambio automatico a quattro rapporti, mentre alcuni specifici modelli della gamma saranno
disponibili con cambio automatico dotato di una modalità di selezione delle marce sequenziale.
Quando si sposta la leva del cambio dalla posizione D alla posizione A, entra in funzione
il comando sequenziale, che permette di passare alle marce superiori spingendo la leva in
avanti, e di scalare spingendola all’indietro.
Il cambio automatico consente al guidatore di utilizzare un pulsante di modalità “Snow”
(neve) che permette al veicolo di partire in seconda. Questa modalità è studiata ad hoc per
assistere la partenza su fondo ghiacciato ed evitare la possibilità di slittamento della ruota.

Il potente 2.4 litri a iniezione diretta
• La più recente aggiunta alla gamma dei motori benzina
• Modello ammiraglia su alcuni mercati
• Cambio automatico a quattro rapporti
La più recente aggiunta alla gamma di motori benzina della Avensis è l’inedito propulsore 2,4
litri a iniezione diretta di Toyota.
Questo motore deriva dal 2.4 litri VVT-I della Previa, sul quale oltre ad altre modifiche, è stata
adottata una nuova testata per realizzare all’iniezione diretta. Con una potenza massima di
120 kW (163 CV DIN) a 5.800 giri/min e una robusta coppia di 230 Nm ad appena 3.800
giri/min, il piacere di guida e le prestazioni si rivelano davvero eccellenti. La Avensis 2.4
benzina a iniezione diretta accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi (9,3 secondi la Wagon) ed
ha una velocità massima di 220 km/h.
Allo stesso tempo, la tecnologia dell’iniezione diretta permette un’eccellente economia di
consumo grazie ai sofisticati sistemi di controllo. Il consumo nel ciclo combinato per questo
modello della Avensis 2007 è 9,5 litri/100 km (9,6 per la Wagon) mentre le emissioni CO2
sono 227 g/km (228 g/km per la Wagon).
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Il motore 2.4 litri a iniezione diretta è un’unità ad alta tecnologia che può vantare la pressione
di iniezione più alta (tra 8 e 13 Mpa) rispetto ad ogni altro motore mai lanciato. E questo
valore così elevato di pressione, che contribuisce a migliorare le prestazioni e il consumo, è
stato ottenuto senza influenzare negativamente i livelli di rumorosità.
Toyota ha sviluppato un nuovo coperchio motore, completamente inedito, per far sì che i livelli
di rumorosità e di vibrazioni del 2.4 litri a iniezione diretta siano perfettamente in linea con il
posizionamento top level di qualità di Avensis 2007.  C’è un nuovo doppio albero di equilibratura,
installato al di sotto dell’albero a gomiti, in uno speciale alloggiamento, che contribuisce a una
migliore scorrevolezza di funzionamento, con un livello ridotto di rumore e vibrazioni.
Avensis 2.4 benzina a iniezione diretta è disponibile esclusivamente con un cambio automatico
a cinque marce con controllo elettronico, che assicura una cambio delle marce omogeneo e
scorrevole e contribuisce agli impressionanti livelli di raffinatezza di quest’automobile in tutte
le condizioni di guida.
Il cambio automatico a cinque rapporti non è più grande rispetto alla maggior parte dei cambi
quattro marce ed è mediamente di 7 kg più leggero e 40 mm più compatto rispetto alle
altre unità a cinque marce attualmente in produzione. Eppure, ha una capacità di coppia più
grande rispetto a parecchi quattro marce. Il risultato finale è un cambio che presenta vantaggi
sia in termini di accelerazione sia di consumo, con cinque marce, rapportate più vicine rispetto
a un quattro marce, ma con un rapporto finale più alto.
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Un piacere di guida davvero
raffinato
Avensis 2007 segna nuovi standard nel segmento
•
•
•
•

Handling e comportamento stradale a livelli premium
La massima attenzione sulla taratura delle sospensioni per un comfort al top
Nettamente migliorata la risposta di sterzo
Livelli NVH ancora più bassi
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Il piacere di guida è uno dei valori fondamentali di Toyota Avensis. In effetti, Avensis è
ampiamente riconosciuta come una delle automobili più confortevoli e silenziose del
segmento D, con un comportamento stradale e un handling davvero di grande livello.
Gli ingegneri Toyota hanno valutato ogni aspetto di Avensis per migliorare le sue prestazioni
in termini di rumorosità stradale, comfort di guida, risposta dello sterzo e stabilità ad alta
velocità. Il risultato finale è un piacere di guida che tocca nuovi livelli, con una serie di
miglioramenti alle sospensioni, al sistema di sterzo e all’aerodinamica del veicolo.

Taratura di sospensioni ottimizzata
• Ulteriori miglioramenti al comfort di guida
• Più stabilità e migliore tenuta di strada
Al fine di raggiungere il migliore equilibrio tra stabilità, risposta di sterzo e comfort stradale, gli
ingegneri hanno ulteriormente regolato ed ottimizzato molti degli elementi del progetto delle
sospensioni e dello sterzo.
Sospensioni anteriori
Nello schema McPherson della sospensione anteriore, è stato aumentato il diametro della barra
antirollio per ridurre il rollio della scocca in curva e determinare un assetto più piatto. Allo stesso
tempo, sono stati ritarati gli ammortizzatori per ottimizzare la sensibilità dello sterzo.
Queste modifiche migliorano il comfort stradale, la sensibilità dello sterzo e la stabilità in curva
e in frenata.
Sospensione anteriore McPherson

1. Barra stabilizzatrice di maggiori
dimensioni (diametro 23 mm)
2. Ammortizzatori ritarati
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Sospensione posteriore
Anche la sospensione posteriore a doppio braccio oscillante è stata sottoposta ad un ampio
processo di ritaratura per migliorarne la prestazione dinamica.
Sono state ammorbidite le boccole dei bracci e del supporto della sospensione per realizzare
una migliore cedevolezza, mentre gli ammortizzatori sono stati ritarati con un settaggio più
rigido. Allo stesso tempo, è stato ridotto a 19 mm il diametro della barra antirollio posteriore
per migliorare l’inserimento in curva.
Questi cambiamenti migliorano tutti gli aspetti di guida, compreso un basso rumore stradale,
un miglior comfort, la sensibilità di sterzo e la stabilità in curva e in frenata.
Altri miglioramenti nel controllo della sospensione sono stati raggiunti aumentando la rigidità
di scocca di Avensis 2007 con un ulteriore irrigidimento nella controventatura superiore della
traversa posteriore e nel rinforzo del tunnel di scarico.
Sospensione posteriore a doppio braccio oscillante
1. Boccole più morbide
2. Ammortizzatori ritarati
3. Barra stabilizzatrice di
ridotte dimensioni
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Migliore risposta di sterzo
• Leggere modifiche alla geometria
• Boccole di fissaggio più rigide
Nel lavoro di ritaratura delle sospensioni, sono stati introdotti numerosi cambiamenti al
sistema di sterzo, al fine di migliorarne la sensibilità. Tra questi, in particolare, si segnala un
alloggiamento più rigido delle boccole di montaggio, il rinforzo del membro di sostegno dello
sterzo e dei giunti più rigidi nell’albero principale dello sterzo.
L’effetto complessivo di queste modifiche determina una sensibilità di sterzo decisamente
migliorata e una maggiore stabilità in curva e in frenata.

Aerodinamica più scorrevole
• Ulteriore riduzione nella rumorosità del vento
• Maggiore stabilità del veicolo
L’eccellente profilo aerodinamico della Toyota Avensis contribuisce sotto molto aspetti al
piacere di guida: basso rumore del vento, consumi ridotti e un’eccellente stabilità del veicolo.
Per la vettura erano già previsti un grande coperchio inferiore del motore, una carenatura
sottopavimento e dei profili aerodinamici per ridurre la resistenza al vento dei pneumatici.
Su Avensis 2007 queste prestazioni vengono ulteriormente incrementate con una serie di
modifiche progettuali che migliorano la stabilità del veicolo e riducono il rumore.
Lo spoiler anteriore è stato ingrandito e il suo profilo aerodinamico migliorato per affinare il
flusso dell’aria e creare meno deportanza. È stata modificata la forma della copertura della
parte posteriore del pavimento, e sono state aggiunte delle piastre guida per incanalare l’aria
nel sottoscocca durante le curve.
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Meno rumore e vibrazioni
• Nuovo profilo dei pneumatici per diminuire la rumorosità della strada
• Grande cura per il D-4D 125
Va ricordato come sia già stato fatto un grande lavoro per creare un’esperienza di guida
raffinata per i clienti Avensis, con la riduzione del rumore, delle vibrazioni e della ruvidità
di marcia (NVH). La vasta applicazione di materiali di smorzamento delle vibrazioni e di
soppressione del rumore riduce la rumorosità del motore.
Anche sull’attuale modello era stata realizzata una riduzione del rumore ad alta frequenza
con l’adozione di un vano motore completamente chiuso, lo sviluppo di migliori guarnizioni
porta e l’impiego di un isolatore “Ultra Light Concept” (ULC). Mentre i normali isolatori
sonori eliminano il suono proveniente dall’esterno con l’impiego di una massa, l’ULC è
particolarmente adatto all’assorbimento del rumore intorno all’abitacolo. Il risultato è una
notevole riduzione del rumore ad alta frequenza.
Avensis 2007 affina ulteriormente questo lavoro, adottando un nuovo design di pneumatico.
I pneumatici da 17” adottano un nuovo profilo (215/50R17 91V) che contribuisce a ridurre il
rumore del fondo stradale.
Particolare attenzione è stata posta nel ridurre al massimo i livelli NVH nei nuovi modelli
2.0 D-4D da 125 CV, che si prevede saranno i best seller nella gamma. Tra le misure, derivate
dagli altri modelli D-4D, si segnalano l’adozione di un cristallo isolato acusticamente per il
parabrezza, l’aggiunta di ulteriore isolante acustico nel coperchio motore e nell’isolatore del
cofano, e uno spessore maggiore intorno al tunnel dello scarico.
Questi interventi hanno ridotto ogni piccolo rimbombo e, allo stesso tempo, hanno migliorato
le caratteristiche acustiche del motore D-4D 125 per creare una sonorità più piacevole
nell’andatura di crociera e in fase di accelerazione.
La rumorosità del fondo stradale, in particolar modo con i pneumatici optional da 17”, è stata
notevolmente ridotta.
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Sicurezza ai massimi livelli
•
•
•
•

La cellula di sicurezza dell’abitacolo utilizza il sistema MICS di Toyota
Sicurezza passiva completa con nove airbag
Airbag per le ginocchia del guidatore per una maggiore protezione
Anche la sicurezza attiva è una priorità
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La sicurezza è stata una priorità nella progettazione e nello sviluppo del modello attuale;
Avensis 2007, che nasce sulla stessa piattaforma, adotterà gli stessi sistemi di sicurezza
estremamente efficaci.
In effetti, Avensis è attualmente una delle automobili più sicure nel segmento D; ne sono
prova le 5 stelle EuroNCAP ottenute nel 2003. Avensis è stata una delle prime automobili
del segmento superiore-medio a raggiungere standard così elevati, e i 34 punti ottenuti la
posizionano tuttora tra le migliori della classe.
In particolare, EuroNCAP ha premiato Avensis per la protezione che offre agli occupanti e
l’”impressionante protezione dall’impatto laterale” che le è valso il 100% in questa parte
dei test. L’airbag per le ginocchia del passeggero, all’epoca una premiére in Europa, è stato
segnalato da EuroNCAP come un “ottimo lavoro”.

Cellula di sicurezza
• Il sistema MICS di Toyota controlla la deformazione dell’abitacolo
• Una cellula di protezione dei passeggeri rigida e robusta
• Porte progettate per il trasferimento del carico d’urto
La sicurezza superiore della Toyota Avensis deriva in parte dalla robusta e rigida struttura del
suo telaio, che assicura una cellula di protezione degli occupanti e una piattaforma per il
sofisticato sistema di sospensione.  
I componenti del sistema MICS (Minimal Intrusion Cabin System) di Toyota sono progettati
per contribuire ad assorbire e disperdere l’energia d’impatto, per minimizzare la deformazione
dell’abitacolo. L’ottimale posizionamento dei rinforzi e le sezioni trasversali più grandi, il
migliore posizionamento delle barre di protezione antiurto nelle portiere e l’aggiunta di
traverse contribuiscono ugualmente ad assorbire e disperdere l’energia d’impatto laterale.
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Questi rinforzi comprendono l’irrobustimento della linea di cintura del tetto, del montante
centrale, dei roof rails e delle soglie porta. La barre antiurto nelle porte sono previste sia nelle
porte anteriori sia nelle porte posteriori, ed è presente anche una traversa nel pavimento
anteriore.
Le porte anteriori e posteriori sono state specificamente progettate per la struttura MICS. Sono
state progettate delle sporgenze di posizionamento per minimizzare la luce tra il montante
anteriore e la porta anteriore, e tra il montante centrale e le porte anteriori e posteriori, in caso
di collisione. Conseguentemente, il carico d’impatto viene distribuito lungo la linea di cintura,
e ciò contribuisce a minimizzare la deformazione dell’abitacolo e l’intrusione nell’area dei
passeggeri.
Inoltre, il telaio è stato notevolmente irrigidito intorno alle connessioni rinforzate, e vengono
utilizzate lamiere in acciaio ad alta resistenza per mantenere uno spazio sicuro per gli
occupanti all’interno dell’abitacolo. Sulla Avensis 2007 si segnalano ulteriori rinforzi applicati
alla controventatura superiore della traversa posteriore e nel tunnel dello scarico per migliorare
la rigidità del telaio.

Un dotazione completa di airbag
• Nove airbag, compreso l’airbag per le ginocchia del guidatore
• Apertura a doppio stadio (guidatore e passeggero anteriore)
• Sensore di posizione sul sedile per il controllo dell’apertura dell’airbag
Toyota considera con grande serietà la sicurezza e Avensis 2007 monta di serie ben nove
airbag. Tra questi, l’airbag SRS da 18 litri per le ginocchia del guidatore, che al momento del
lancio ha rappresentato una premiére sul mercato europeo.
L’airbag per le ginocchia fuoriesce da un pannello sotto il piantone dello sterzo, e si estende
abbracciando l’articolazione delle ginocchia e la parte superiore dello stinco. Contribuisce
a proteggere la parte inferiore delle gambe dall’urto contro i bordi del pozzetto dei piedi
lato guida e protegge le ginocchia anche da oggetti pesanti come la colonna dello sterzo, il
cilindretto della chiave dell’accensione ed altri supporti.
In effetti, l’airbag per le ginocchia è solo uno dei tanti elementi che danno vita alla sofisticata
dotazione di sicurezza passiva della Avensis 2007. Gli airbag anteriori per il guidatore e
il passeggero hanno un sistema di apertura a doppio stadio che regola la pressione di
gonfiaggio a seconda della gravità dell’urto.
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Inoltre, l’airbag lato guida dispone di un sensore di posizione di seduta, che controlla la
posizione di scorrimento del sedile. Questo fa sì che il guidatore non venga investito dall’intera
forza dell’airbag quando non è necessario.
Gli airbag laterali e quelli a tendina offrono protezione per la testa e il busto del guidatore, del
passeggero anteriore e dei passeggeri dei sedili esterni posteriori in caso di urto laterale. Gli
airbag a tendina sono stati progettati anche per proteggere la testa dei passeggeri posteriori
esterni in caso del solo urto laterale posteriore.

Efficaci sistemi di sicurezza attiva
• Freni ABS dell’ultimissima generazione
• Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) e Assistenza di frenata (BA)
• Disponibili il controllo di stabilità e di trazione
Gli ingegneri Toyota si sono ugualmente concentrati sui sistemi che consentono ad Avensis
2007 e a suoi occupanti di evitare un incidente prima che avvenga, ed hanno creato dei
sistemi di sicurezza attiva particolarmente efficaci.
Avensis 2007 utilizza l’ultimissima generazione del sistema ABS e ne aumenta l’efficacia
con l’EBD (distribuzione elettronica della forza frenante) e il BA (assistenza nella frenata
d’emergenza). Questi sistemi si combinano tra loro per assicurare ad Avensis 2007 la massima
forza frenante disponibile, opportunamente controllata, in tutte le condizioni di carico e di
guida del veicolo.
Su quasi tutti i modelli della gamma Avensis 2007 (escluso l’1.6 benzina su alcuni mercati)
sono disponibili i sofisticati sistemi di Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e di Controllo di
Trazione (TRC).
Questi ultimi utilizzano numerosi sensori distribuiti nella vettura per controllare lo slittamento
della ruota, l’imbardata del veicolo e l’angolo relativo dell’input di sterzata per assicurare
al guidatore un ambiente di guida sicuro, senza compromettere il piacere di guida. TRC e
VSC possono regolare la potenza del motore e la pressione sui freni per riportare l’auto sotto
controllo se necessario.
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Costi di gestione abbattuti
Avensis 2007 parte da un eccellente record
•
•
•
•

Costi di riparazione ridotti, bassi coefficienti assicurativi
Intervalli di sostituzione dell’olio estesi per i motori diesel
Ridotto numero di ore di manutenzione cumulativa
Il più alto valore residuo in quattro dei principali mercati europei
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Il costo di gestione complessivo è un fattore importante per chi acquista un’automobile, ma
è particolarmente rilevante nel segmento D, dove molte automobili vengono utilizzate per
lunghi viaggi o sono acquistate in leasing.
Negli anni recenti, Toyota ha compiuto significativi passi in avanti per ridurre il costo di
gestione complessivo delle sue automobili, in modo da favorire i clienti privati e le società.
Questi passi avanti sono evidenti nelle dotazioni tecnicamente avanzate della Avensis 2007.
Per esempio, Avensis 2007 poteva già contare sull’eccellente record dei bassi costi di
riparazione del modello originale. Elementi come le mensole di montaggio dei fari, progettate
per rompersi in caso di urto prima che la stessa lampada venga danneggiata; l’ampio paraurti
anteriore, che evita  il danneggiamento del cofano durante le collisioni; e i rinforzi in alluminio
del paraurti posteriore, specificamente progettati per ridurre i costi di riparazione.
In aggiunta a ciò, una struttura deformabile imbullonata nel paraurti anteriore fa sì che questa
sezione possa essere facilmente sostituita senza doverla tagliare e risaldare.
Molto lavoro è stato dedicato ad estendere gli intervalli di servizio e a ridurre i tempi di
manutenzione. I motori diesel D-4D adottano un sistema di monitoraggio della manutenzione
dell’olio OMMS, che monitora continuamente le condizioni alle quali è soggetto il motore e
determinano l’ottimale intervallo per cambio dell’olio. Questo sistema può migliorare la durata
del motore e, inoltre, permette l’estensione degli intervalli di sostituzione dell’olio da 15.000
km fino a un potenziale di 30.000 km.
Il tempo complessivo di manutenzione dopo 100.000 km per i motori benzina e i motori
diesel (2.2) D-4D è il più basso nel segmento con 4.2 ore. Oltretutto, i motori D-4D accettano
oli minerali o semisintetici, il che costituisce un vantaggio in termini di costi rispetto ad altri
motori che prevedono solo olio sintetico.
La frizione è di tipo autoregolante. È dotata di un tensionatore automatico per evitare il
controllo periodico della cinghia di tensione ausiliaria, e vengono utilizzati dei regolatori del
gioco che rendono superflua la periodica sistemazione delle luci valvola durante il ciclo di vita
del motore1. La cinghia accessoria ha una durata di 105.000 km, e il refrigerante motore dura
150.000 km.

1

Non previsto sul motore 1.6 litri VVT-I
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I vantaggi, e la straordinaria affidabilità di Avensis, sono ampiamente riconosciuti dai clienti
in tutt’Europa e hanno contribuito all’elevata domanda tra gli acquirenti di automobili usate
– facendo salire il valore residuo e riducendo i costi sull’intera vita dell’auto. Infatti, secondo
Eurotax Glass’s2, Avensis ha il valore residuo più alto nel segmento nei principali mercati
europei.
Allo stesso tempo, questo riconoscimento della qualità superiore di Avensis ha contribuito ha
spingere in avanti l’immagine assoluta di qualità premium del brand Toyota – un fatto che
trova regolarmente riscontro nelle ricerche sulla soddisfazione del cliente.
Toyota Avensis ha primeggiato nella ricerca JD Power sulla soddisfazione del cliente nel
segmento D in Germania per tre anni consecutivi: 2003, 2004, 2005

2

Calcolato su auto di 36 mesi, 90.000 km, consolidato su quattro mercati (FR, IT, DE, SP)
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Motore

1.6 litri VVT-i

1.8 litri

Tipo
Testata, materiale

Benzina 95 Ottani (o +)

Pressione di iniezione (bar)

-

-

Distribuzione

130

1.598

1.794

1.998

2.362

79,0 X 81,5

79,0 X 91,5

86,0 X 86,0

88,5 x 96,0

10,5

10

11

11

110
(81@6.000)
150@3.800

129
(95@6.000)
170@4.200

Rapporto di compressione
(:1)
Alimentazione

Iniezione elettronica

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

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

105

DOHC 16 valvole VVT-i

Cilindrata (cc)

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

VVT-i

In lega di alluminio

Carburante, tipo

Potenza max (CVDIN)

2.4 litri

In lega di alluminio

Monoblocco, materiale

Alesaggio x Corsa (mm)

2.0 litri D-4

VVT-i
4 Cilindri in linea

147
(108@5.700)
196@4.000

163
(120@5.800)
230@3.800

2.0 litri
D-4D 125

2.2 litri
2.2 litri
D-4D 150
D-4D 180
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 iniettore a
Common-rail
solenoide
con iniettore
piezoelettrico
(126) 93@3.600 (150) 110@3.600 (177) 130@3.600
300@
2.000-2.800
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Trasmissione

1.6 litri
VVT-i

1.8 litri
2.0 litri D-4
VVT-i
Sulle ruote anteriori

Trazione
Cambio, tipo
Rapporti al cambio

5M/T

5M/T

4A/T

5M/T 5

4A/T

5M/T

1a

3,545

3,545

2,847

3,538

3,943

4,235

2a

1,904

1,904

1,552

2,045

2,197

2,360

3a

1,310

1,310

1,000

1,333

1,413

1,517

4a

0,969

1,031

0,700

1,028

1,020

1,047

5a

0,815

0,815

-

0,820

-

0,756

6a

-

-

-

-

-

-

RM

3,250

3,250

2,343

3,583

3,145

3,378

4,312

3,941

4,237

3,684

2,923

3,478

Rapporto al differenziale

Trasmissione
Trazione
Cambio, tipo
Rapporti al cambio

Rapporto al differenziale

2.4 litri
VVT-i

2.0 litri D-4D 125

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

2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180
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)
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Prestazioni

1.6 litri
VVT-i
5M/T

Cambio, tipo

1.8 litri VVT-i
5M/T

2.0 litri D-4

4A/T

5M/T 5

2.4 litri

4A/T

VVT-i
5M/T

Velocità max (km/h)

195

200

195

210

205

220

0-100 km/h (sec.) Berlina/Liftback

12

10,3

11,6

9,4

11,1

9,1

Station Wagon

12,2

10,5

11,8

9,6

11,3

9,3

Berlina/Liftback

18,1

17,1

17,9

16,6

17,6

16,5

Station Wagon

18,2

17,2

18

16,7

17,7

16,6

0-400 m (sec.)

Prestazioni
2.0 litri D-4D 125 2.2 litri D-4D 150 2.2 litri D-4D 180
6M/T
6M/T
6M/T
Cambio, tipo
200
210
220
Velocità max (km/h)
10,6
9,3
8,6
0-100 km/h (sec.) Berlina/Liftback
10,8
9,3
8,6
Station Wagon
Berlina/Liftback
17,4
16,8
16,3
0-400 m (sec.)
17,6
16,8
16,3
Station Wagon
Consumi (l/100km)

1.6 litri
VVT-i
5M/T

5M/T

4A/T

5M/T 5

4A/T

2.4 litri
VVT-i
5M/T

Berlina/Liftback

7,2

7,2

7,7

8,1

9,2

9,5

Station Wagon

7,2

7,2

7,8

8,1

9,4

9,6

Extra Urbano Berlina/Liftback

5,8

5,8

6,3

6,6

7,2

7,2

Station Wagon

5,8

5,8

6,4

6,6

7,3

7,3

Berlina/Liftback

9,5

9,4

10,3

10,6

12,8

13,5

Station Wagon

9,5

9,4

10,4

10,7

12,9

13,5

Cambio, tipo
Combinato

Urbano

Consumi (l/100km)
Cambio, tipo
Combinato
Berlina/Liftback
Station Wagon
Extra Urbano Berlina/Liftback
Station Wagon
Urbano
Berlina/Liftback
Station Wagon

1.8 litri VVT-i

2.0 litri D-4D 2.0 litri D-4D
125 CCo
125 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 *

2.0 litri D-4

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

* Tutti i dati tecnici relativi al motore D-4D 2.0 litri sono soggetti alla omologazione finale.
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2.2 litri
D-4D 180
6M/T
6,1
6,2
5,2
5,3
7,6
7,6
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Emissioni CO2 (gr/km)

1.6 litri
VVT-i
5M/T

5M/T

4A/T

5M/T 5

4A/T

2.4 litri
VVT-i
5M/T

Berlina/Liftback

172

171

187

191

221

227

Station Wagon

173

172

193

193

224

228

Extra Urbano Berlina/Liftback

142

142

151

156

171

172

Station Wagon

144

143

157

157

174

175

Berlina/Liftback

224

223

251

253

308

320

Station Wagon

224

223

257

254

310

320

Cambio, tipo
Combinato

Urbano

Emissioni CO2 (gr/km)
Cambio, tipo
Combinato
Berlina/Liftback
Station Wagon
Extra Urbano Berlina/Liftback
Station Wagon
Urbano
Berlina/Liftback
Station Wagon

1.8 litri VVT-i

2.0 litri D-4

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

2.2 litri D-4D
180
6M/T
161
163
138
141
201
201

* Tutti i dati tecnici relativi al motore D-4D 2.0 litri sono soggetti alla omologazione finale.

Altre emissioni

1.6 litri
VVT-i

1.8 litri VVT-i

2.0 litri D-4

2.4 litri
VVT-i

5M/T

5M/T

4A/T

5M/T 5

4A/T

5M/T

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

CO

0,39

0,48

0,45

0,49

0,35

0,26

HC

0,04

0,03

0,04

0,07

0,05

0,06

PM

-

-

-

-

-

-

0,02

0,05

0,03

0,02

0,02

0,03

-

-

-

-

-

-

Cambio, tipo
Livello emissioni

NOx
HC + NOx
Altre emissioni
Cambio, tipo
Livello emissioni
CO
HC
PM
NOx
HC + NOx

2.0 litri D-4D
125 CCo
6M/T
Euro IV
0,17
0,019
0,200
0,22

2.0 litri D-4D
125 DPF
6M/T
Euro IV
0.17*
0.005*
0.200*
0.20*

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

* Tutti i dati tecnici relativi al motore D-4D 2.0 litri sono soggetti alla omologazione finale.
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2.2 litri
D-4D 180
6M/T
Euro IV
0,11
0,002
0,11
0,15
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Suspension
Anteriori
Posteriori

Tipo McPherson; 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

Freni
Anteriori

A disco, ventilati

Posteriori

A disco, pieni

Sterzo

1.6 litri VVT-i

1.8 litri VVT-i

Tipo

2.0 litri D-4

2.4 litri VVT-i

Rack & Pinion

Servosterzo, tipo

EPS

Integrale

Rapporto

17,5

16,1

Giri da un estremo all’altro

3,5

3,0

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

5,4

5,6

5,75

5,995

Sterzo

2.0 litri
D-4D 125

Tipo
Servosterzo, tipo

2.2 litri
D-4D 150
Rack & Pinion
Integrale

Rapporto

16,1

Giri da un estremo all’altro

-

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

5,6
5,995
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Pesi
Peso in ordine
di marcia

1.6 litri
VVT-i
Berlina 1.280-1.330

1.8 litri
VVT-i
1.280-1.350

1.340-1.410

2.4 litri
VVT-i
1.385-1.425

Liftback 1.285-1.325

1.285-1.355

1.345-1.415

1.390-1.430

1.315-1.350

1.315-1.380

1.365-1.420

1.410-1.445

1.820

1.820

1.895

1.905

Station Wagon
Massa complissiva
Pesi
Peso in ordine di
marcia

Berlina

2.0 litri
D-4D 125
1.435-1.500

2.2 litri
D-4D 150
1.450-1.505

2.2 litri
D-4D 180
1.460-1.505

Liftback

1.440-1.505

1.455-1.510

1.465-1.510

1.465-1.515

1.480-1.535

1.490-1.535

1.970

1.970

1.970

Station Wagon
Massa complissiva

2.0 litri D-4
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2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4645 mm

1760 mm

1480 mm

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4645 mm

1760 mm

1525 mm

1505–1520 mm

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4715 mm

1760 mm

Dimensioni interne (mm)

Berlina

Liftback

Station Wagon

Lunghezza abitacolo (mm)

2.090

2.090

2.090

Larghezza abitacolo (mm)

1.485

1.485

1.485

Altezza abitacolo (mm)

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

951

950

985

1.378

1.378

1.378

Berlina

Liftback

Station Wagon

520

510

520

Altezza utile anteriore (mm)

Altezza utile, posteriore
Spazio alle spalle, posteriore
Bagagliaio
Capacità
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

Altezza soglia di carico (mm)

I dettagli delle specifiche 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 di cambiare ogni dettaglio di equipaggiamento e specifica senza preavviso.
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