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•
•
•
•
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Il lancio della nuova hatchback Toyota
Design elegante
Un piacere di guida coinvolgente
5 Stelle nei test Euro NCAP
Un’esperienza di possesso superiore
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La Toyota Auris è la nuova due volumi di Toyota che fissa nuovi standard nel segmento C
del mercato europeo. Con il suo stile elegante, la qualità superiore e le eccellenti prestazioni
di guida, Auris offre ai clienti un’automobile che troveranno coinvolgente ed emotivamente
soddisfacente – oltre che pratica e facile da guidare.
Auris nasce sulla base di una piattaforma di nuova progettazione ed è disponibile nei due stili
di carrozzeria a 3 e 5 porte con un’ampia scelta di motori e cambi. (Compreso un nuovo e
raffinato motore benzina 1.6 litri Dual VVT-i e il cambio robotizzato MultiMode, disponibile
come optional). Commercializzata tra Marzo e Aprile, la gamma si articola su quattro livelli, e
al suo vertice si pone la versione ammiraglia, la sportiva D-4D 177cv D-CAT.
Auris dimostra un nuovo approccio per il design: lavorando dall’interno all’esterno per
massimizzare l’abitabilità interna e il comfort dei passeggeri; creando un interno innovativo
con una consolle centrale a ponte che esprime chiaramente il carattere sportivo dell’auto.
L’auto è stata creata attorno al guidatore proprio per poter offrire un piacere di guida
coinvolgente.
Ma, come spiega l’ingegnere capo Yoshihiko Kanamori: “Le parole non sono sufficienti a
spiegare il concetto di esperienza di guida coinvolgente. La maniera migliore per capire il
concetto di guida coinvolgente è realmente quello di salire a bordo ed effettuare un test
drive.”

Un design elegante
• Creata in Europa, per l’Europa
• Due volumi elegante, alta e raccolta
Auris è stata creata in Europa dal Centro Design ED2 di Toyota nel sud della Francia. La sua
forma dinamica riflette gusto, stile e raffinatezza tipicamente europei e rompe con l’attuale
indirizzo stilistico delle due volumi per famiglia del segmento C. Ha una forma originale ed
elegante, “compatta e sviluppata in altezza”. Compatta, perché mantiene una lunghezza
totale tipica per questo segmento; sviluppata in altezza per massimizzare lo spazio interno e il
comfort dei passeggeri.
Auris esprime sportività. Questo effetto viene ottenuto con l’ampia carreggiata – ed è
enfatizzato spostando in avanti la base del montante anteriore. L’equilibrio dell’architettura
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dell’abitacolo spostato in avanti crea una sensazione di dinamismo e agilità, che i designers
chiamano “perfetto squilibrio”.
L’approccio “inside-out” dell’auto creata attorno al guidatore determina il massimo spazio
interno. Lo stile con elementi specifici di design, come la console centrale a ponte, crea un
ambiente distinto e molto ben definito.
Allo stesso tempo, Auris è pratica, con un eccellente spazio di carico e lo speciale sistema di
sedili “Easy Flat” di Toyota, che permette con un solo tocco di ripiegare i sedili posteriori per
creare all’istante una area di carico più ampia.
I passeggeri dei sedili anteriori e posteriori possono usufruire di un eccellente spazio per la
testa e per le spalle, grazie al design che privilegia l’altezza. La distanza tra il sedile anteriore
e il sedile posteriore è stata allungata fino a 910 mm e determina un eccellente spazio per le
gambe, mentre la posizione dello sterzo è stata spostata all’indietro per creare un ambiente di
guida più centrale.
L’ampio spazio per le gambe dei passeggeri posteriori deriva dalla nuova forma studiata per il
pavimento posteriore per creare un design basso e piatto. I sedili posteriori che possono essere
anche suddivisi con frazionamento 60:40, si ripiegano in basso utilizzando il sistema Toyota
Easy-Flat.

Piacere di guida coinvolgente
• Al vertice della gamma l’ammiraglia D-CAT 177 cv
• Una gamma completa di motori diesel e benzina hi-tech
• Scelta di cambi per adattarsi alle necessità della clientela
L’ammiraglia della gamma è la D-CAT 177 cv. Questo modello offre prestazioni esaltanti e
massimizza l’esperienza di guida di Auris.
Il 2.2 litri D-4D si è già rivelato come un punto di forza dei modelli Toyota Avensis,
Corolla Verso e RAV4. Nel caso dell’Auris sviluppa 130 kW (177 CV) a 3.600 giri/min e
una notevolissima coppia di 400 Nm tra 2.000 e 2.600 giri/min – assicurando ad Auris
un’eccellente potenza di spinta in tutte le condizioni di guida.
Al centro della gamma Auris si posizioneranno altri due avanzati motori diesel, l’eccellente
entry-level  1.4 litri D-4D e il 2.0 litri D-4D caratterizzato da grande
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scorrevolezza di funzionamento. Si prevede che la motorizzazione Diesel rappresenterà i 2/3
delle vendite di Auris, in linea con la mix diesel del segmento.
L’1.4 D-4D eroga 66 kW (90 CV) a 3.800 giri/min e 190 Nm di coppia da 1.800 giri/min a
3.000 giri/min. Quest’ampia disponibilità di coppia rende il D-4D 90 cv ideale per la guida
cittadina e la sua straordinaria economia di consumi ne farà una scelta molto diffusa.
Il 2.0 D-4D è stato sviluppato partendo dalla gamma del 2.2 a costruzione leggera ed eroga  
93 kW (126 CV) a 3.600 giri/min. La coppia massima è 300 Nm tra 1.800 e 2.400 giri/min,
quando è equipaggiato con il filtro antiparticolato DPF (con il catalizzatore ossidante la coppia
di 300 Nm è disponibile tra 2.000 e 2.800giri/min). In condizioni di guida reali il D-4D 126 cv
è potente e scorrevole e offre un eccellente equilibrio tra prestazioni vivaci e bassi consumi.
Con Auris viene lanciato un nuovissimo motore benzina Toyota ad alte prestazioni: l’1.6 litri
Dual VVT-i. La tecnologia Dual VVT-i assicura un deciso aumento di coppia ai bassi e medi e
regimi e più potenza ai massimi giri.
Allo stesso tempo, migliora i consumi e riduce le emissioni. La potenza massima è 91 kW
(124 CV) a 6.000 giri/min, mentre la tecnologia Dual VVT-i garantisce una coppia
incredibilmente costante per un motore a benzina, con un picco massimo di 157 Nm a
5.200 giri/min.
L’offerta dei motori è completata dall’ 1.4 litri VVT-i benzina con una potenza di 71 kW
(97 CV) a 6.000 giri/min e 130 Nm di coppia massima a 4.400 giri/min. Questo motore offre
eccellenti consumi e una guida cittadina silenziosa e scorrevole.

Un’esperienza di qualità superiore
•
•
•
•

Qualità interna superiore
La due volumi per famiglia più silenziosa oggi disponibile
Eccellente dotazione di sicurezza
Bassi costi di gestione

Auris è un’automobile che si indirizzerà al cuore, e dunque all’emotività, ma anche alla mente,
ovvero alla razionalità, dei clienti. La grande attenzione ad ogni dettaglio assicura qualità di
livello superiore.
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Auris è una delle automobili più silenziose tra le hatchback del segmento C. Il rumore del
motore e della strada sono stati nettamente ridotti rinforzando il sottoscocca. L’eccellente
aerodinamica comporta anche una minore rumorosità del vento, assicurando così un
ambiente silenzioso e rilassante all’interno dell’abitacolo.
La robusta struttura della scocca, sviluppata secondo i principi del sistema di minima
intrusione nell’abitacolo MICS, contribuisce anche all’eccellente livello di sicurezza passiva. La
struttura della scocca è stata progettata per non scaricare sui passeggeri l’energia generata
nell’impatto.
Auris sarà disponibile con una dotazione di serie di 9 airbag, compreso l’airbag per le
ginocchia lato guida. Di serie il Controllo di Stabilità del veicolo (VSC) e il Controllo di
Trazione (TRC), inoltre di serie anche l’ABS, il sistema EBD di distribuzione elettronica della
forza frenante e il Brake Assist (BA).
Auris ha ottenuto 5 stelle nei test Euro-NCAP con particolare attenzione alla riduzione dei
traumi per i pedoni grazie al nuovo design del frontale.

TOYOTA AURIS

Auris otterrà un eccellente punteggio anche per quanto riguarda i costi di gestione con
consumi eccellenti e gli intervalli di manutenzione decisamente competitivi.
Auris sarà costruita in Europa, enfatizzando l’impegno di Toyota sulla sua base produttiva
europea con livelli di qualità estremamente elevati nell’ambito del marchio globale “Made
in Toyota”. La nuova due volumi sarà prodotta da TMUK in Gran Bretagna unitamente ad
Avensis e da TMMT in Turchia assieme a Corolla Verso.
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Auris: un nuovo nome per una
nuova era
•
•
•
•

Il nuovo modello si aggiunge alla gamma dei core-model Toyota
Le nobili qualità dell’oro
Approccio ‘Inside-out’ per il design
Un forma elegante e dinamica
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In un mercato automobilistico, così competitivo, dove i clienti ricercano qualità superiore e un
eccellente piacere di guida, il segmento C nel 2006 ha rappresentato in Italia quasi il 23% del totale.
Nel segmento C sono presenti tutte le tipologie di clientela; ciò rende difficile definire un profilo
demografico. La maggior parte dei clienti compie una scelta razionale quando deve scegliere la
sua nuova auto, ma non sempre risulta emotivamente soddisfatta della propria decisione.
E, una proporzione sempre più ampia di nuovi clienti sta determinando un innalzamento nei
valori del segmento C. Possono essere dei nuovi clienti per questo segmento, provenienti
da auto per famiglia di dimensioni più grandi, che ora devono ridurre, ma di cui hanno
apprezzato il piacere di guida; oppure clienti che arrivano dalle automobili del segmento B,
dove potevano vantare la gestione intelligente dello spazio dell’abitacolo.
“Attrarre i clienti del segmento C è un compito assai complesso”, spiega Andrea Formica,
Senior Vice-President, Toyota Motor Europe, Sales and Marketing and After Sales, “Molti clienti
di questo gruppo hanno fiducia in sè stessi, ben educati e giovani. Puntano a qualcosa di più
rispetto alla pura razionalità e al risparmio; richiedono prodotti che siano anche espressivi
e raffinati. Con il suo stile dinamico e le sue straordinarie dotazioni Auris, la nuova Toyota
risponde alle esigenze di questi clienti del segmento C, mentre offre i valori fondamentali
Toyota di qualità superiore e innovazione”.
Chiaramente Auris, che si basa su una piattaforma di nuova progettazione, offre l’opportunità
per un cambio di marcia nella crescita del brand Toyota in Europa. Riprendendo il successo
di altri modelli, come Yaris e Avensis. Auris contribuirà a raggiungere l’obiettivo di vendite di
Toyota Europa, recentemente fissato, di 1.2 milioni di unità per il 2008.
Toyota prevede di vendere oltre 150.000 unità nel 2007, e nei due anni successivi raggiungere
oltre 200.000 vendite su base annua completa. Auris sarà costruita, assieme alla Avensis, da
TMUK in Gran Bretagna, e assieme alla Corolla Verso da TMMT in Turchia.
Andrea Formica, Senior Vice-President, Toyota Motor Europe, Sales and Marketing and
After Sales, ha detto: “La maggior parte dei brand automobilistici europei sono legati ai
loro modelli di segmento C in termini di immagine e di contributo ai volumi di vendita. Per
quanto ci riguarda, mentre abbiamo ottenuto un successo considerevole con Yaris e Avensis,
realizzeremo un cambio di marcia con Auris”.
Nel contesto di un segmento C continuamente in calo, Toyota lancia la nuova Auris
puntando a sovvertire l’attuale equilibrio del segmento, dove le prime cinque protagoniste
rappresentano oltre il 70% delle vendite totali.
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Con Auris, Toyota prevede di attrarre un fascia di clienti più ampia rispetto alla classica
segmentazione demografica. Il cliente di riferimento Auris sarà una persona che guarda a una
due volumi di segmento C che lo soddisfi sia dal punto di vista razionale che emozionale,
senza compromessi. Sono clienti che cercano il piacere e hanno la necessità di trovarlo con
un’automobile versatile, capace di rivolgersi a un pubblico molteplice, soddisfacendo le
necessità dei clienti più giovani, più maturi e con una famiglia.
L’ Auris sarà commercializzata in Italia ad aprile.
Progettata in Europa, e sviluppa pensando ai clienti europei, Auris è il passo avanti per Toyota.

Nuovo modello, nuovo nome
• Le qualità nobili dell’oro - Aurum
• Riflette i valori centrali
• Si rivolge a una clientela molto ampia

Toyota ha creato un nome nuovo per la sua nuova due volumi del segmento C – un nome che
doveva essere facile da pronunciare in tutte le lingue europee e allo stesso tempo capace di
rappresentare il concetto di prodotto.
La risposta è stata Auris. Ha un’assonanza con gli altri modelli di successo di Toyota, Yaris
e Avensis, e contribuirà a cambiare la percezione potenziale di Toyota tra i clienti del
segmento C.
Auris descrive il carattere dell’auto. Basata sul termine latino “aurum”: oro.  Auris crea una
sensazione di qualità nobili e preziose, che hanno un valore elevato. Le prime
due lettere del nuovo nome, “AU”, sono anche il simbolo chimico dell’oro.
13
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“Per noi, una delle principali priorità, era creare un nome nuovo per questa nuova
automobile”, spiega Andrea Formica, Senior Vice-President, Toyota Motor Europe, Sales and
Marketing and After Sales. “Per raggiungere il cambio di marcia nella nostra crescita di volumi
in Europa, avevamo bisogno di cambiare la percezione della clientela nei riguardi della nostra
due volumi nel segmento C. Riteniamo di esserci riusciti. Le principali reazioni spontanee da
parte del pubblico sono state le parole: futuristica, di gran classe e attraente. Queste parole si
adattano perfettamente al DNA del nostro brand”.

Nuovo concetto di design
• Approccio ‘Inside out’ per il massimo comfort
• Una straordinaria consolle centrale a ponte
• Rivestimenti interni di qualità superiore

Auris è un’automobile elegante che rompe con l’attuale indirizzo stilistico delle due volumi di
segmento C. Creata in Europa, dal Centro Stile ED2 di Toyota, per il mercato europeo, Auris
adotta un nuovo approccio “inside-out”, dall’interno verso l’esterno, che massimizza lo spazio
interno e il comfort, e allo stesso tempo promuove un’esperienza di guida coinvolgente.
Auris è stata progettata intorno al guidatore e ai passeggeri. La riprova di ciò è  nel fatto che
l’esperienza Auris comincia dal momento in cui si accede all’abitacolo.
L’elegante consolle centrale a ponte crea una sensazione di cockpit; tuttavia, gli spazi al di
sotto della consolle aumentano il senso di spaziosità.
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La sensazione di cockpit viene ulteriormente enfatizzata dal posizionamento della leva del freno
a mano, integrato nella console centrale e, al pari della leva del cambio, facile da maneggiare.
Le curve della consolle centrale a ponte fluiscono in modo naturale nel pannello strumenti
principale con un linguaggio stilistico che viene ripreso nei rivestimenti e negli arredi porta.
Rivestimenti argentati e tessuti soffici al tatto aggiungono una sensazione di qualità superiore.
Superfici moderne e decise esaltano la sensazione di possesso e anticipano il prossimo piacere
di guida.
I passeggeri dei sedili anteriori e posteriori usufruiscono di un eccellente spazio per la testa
e per le spalle: è il naturale risultato del concetto di design “inside-out”, con l’auto creata
attorno agli occupanti. La distanza tra i sedili anteriori e posteriori è stata portata fino a
910 mm, con un passo di 2.600 mm, mantenendo un bagagliaio di 350 litri di capacità, e
determinando un eccellente spazio per le gambe.
Per completare l’esperienza, la posizione dello sterzo è stata spostata all’indietro per creare un
ambiente di guida più equilibrato centrale, mentre l’altezza di seduta è stata ottimizzata a
590 mm per facilitare l’ingresso in vettura. La colonna dello sterzo può essere regolata in
altezza e in profondità per assicurare una posizione di guida sempre confortevole.
Il rivestimento interno rispecchia la qualità superiore con grande attenzione al dettaglio in tutti
gli elementi soggetti al tatto, alla vista e ai sensi. I tessuti di colore grigio scuro sono soffici al
tatto e tutti i rivestimenti porta sono modellati per creare spazio. L’arredo porta, leggermente
ergonomico, è integrato con la maniglia e il supporto in una sola unità. Naturalmente, il
fissaggio e la finitura del pannello sono estremamente precisi.

Una forma elegante
• Il design originale si distingue dalla media
• Linee marcate e dinamiche
• Disponibile nei tre stili di carrozzeria a tre e cinque porte
Auris si caratterizza per le sue linee dinamiche, ben marcate, create perchè possa essere notata
anche a distanza. Le sue caratteristiche proporzioni, “compatta e sviluppata in altezza” sono
differenti da ogni altra automobile del segmento, e questo fa sì che Auris emerga dalla media.
La forma chiaramente tridimensionale con uno stile frontale solido e linee scorrevoli anticipa la
guida emozionante e la qualità superiore.
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Yoshihiko Kanamori, Ingegnere Capo di Auris, spiega: “Auris è stata progettata per avere uno
stile elegante, capace di proiettare un’immagine sportiva. Volevamo creare una due volumi
in grado di offrire un abitacolo intelligente, un piacere di guida coinvolgente e un livello di
qualità percepita più elevato possibile. Nel creare un design complessivo originale, abbiamo
perseguito qualità uniche anche nei più piccoli dettagli”.
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1.515 mm

Auris crea la sua forma personale ed elegante partendo da una larghezza decisamente
ampia (1.760 mm) e da un’altezza elevata (1.515 mm). La lunghezza totale è 4.220 mm, e
si combina con le ampie carreggiate anteriore e posteriore, rispettivamente di 1.524 mm e
1.522 mm.

890 mm

2.600 mm

730 mm

4.220 mm

1.524 mm

1.522 mm

1.760 mm

1.760 mm

Gli sbalzi ridotti di 890 mm sull’ anteriore e  730 mm sul posteriore e il baricentro basso
creano una silhouette dinamica, enfatizzata dalla linea di cintura rialzata, dal montante
posteriore inclinato in avanti e dal finestrino posteriore.
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Il muso è sporgente ed è centrato sul logo Toyota. Le grafiche della griglia del radiatore
sottolineano ulteriormente l’identità di famiglia Toyota. Il paraurti anteriore è fortemente
angolato per “avvolgere” il muso della vettura, e va a fondersi con l’arco ruota sporgente
– quasi a sottolineare un’automobile priva di spigoli. Questo effetto è ulteriormente ripreso
dallo stile dei fari che pure si avvolgono in modo omogeneo nello spoiler.
Il dettaglio nel design del faro e la struttura a due strati della griglia del radiatore creano dei
punti caratteristici che esaltano l’immagine unica e di gran classe dell’auto.
A sua volta, l’aspetto sportivo viene enfatizzato adottando un profilo basso per la porta e
sottolineando la presenza dei grandi cerchi da 16” (da 17” per la D-CAT 177cv) con le ampie
carreggiate e gli archi ruota svasati. Ciò è particolarmente evidente per la carrozzeria a tre
porte dove le prestazioni di guida sportiva sono enfatizzate dalle grafiche della linea di cintura
allungata e dalla forma dinamica del montante posteriore.
La vista posteriore sottolinea ulteriormente questa immagine sportiva con una vista ampia
e un baricentro ridotto. Ancora una volta, il paraurti e i gruppi ottici avvolgono i lati della
vettura riducendo qualsiasi impressione di squadratura e riprendono lo stile anteriore.
I dettagli del gruppo ottico posteriore migliorano l’aerodinamica e contribuiscono alla
visibilità. Le lampade sono sistemate in una struttura verticale che crea una sensazione di unità
tra l’anteriore e il posteriore.
L’ampia apertura del portellone posteriore, tra i due gruppi ottici, lascia intuire la modularità
che renderà il possesso di una Toyota Auris un’esperienza pratica e gradevole.
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Un’ esperienza di guida
coinvolgente
•
•
•
•

Pianale completamente nuovo
Progettata in Europa per l’Europa
Eccellente handling e controllo da parte del guidatore
Eccellenti livelli di basso rumore
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Quando ha creato Auris, Toyota ha realizzato una due volumi di segmento C basata su un
pianale di nuova progettazione che non si è limitata a questo singolo elemento, ma offre
effettivamente un’esperienza che parte fin dal momento che ci si side al posto di guida.
Yoshihiko Kanamori, Ingegnere Capo di Auris, spiega: “Con un progetto mirato ad aumentare
l’ aspettativa di grandi prestazioni di guida, avevamo la necessità di focalizzarci su ogni aspetto
della qualità e del comfort. Questo vale per l’elevata qualità che deve essere avvertita quando ci
si siede al posto di guida, per il tocco funzionale e il suono di ogni interruttore, per il rumore del
motore ben filtrato che entra nell’auto. E, naturalmente, avevamo bisogno di offrire prestazioni
del motore, maneggevolezza e stabilità che superassero i livelli dell’attuale concorrenza”.
Tenendo ben presente il segmento C del mercato europeo, così competitivo, ogni aspetto
dell’Auris è stato attentamente messo a punto per soddisfare le necessità e i desideri dei clienti
europei.
Come Ingegnere Capo, Kanamori spiega: “Lo sviluppo del progetto, fin dalla produzione del
pianale di base, è stato eseguito tenendo conto di test effetuati localmente in Europa. Il team
di sviluppo ha prestato attenzione a ogni dettaglio, dalla posizione di guida alla messa a punto
del telaio, per assicurare le massime prestazioni di guida”.

Cockpit di guida
• Progettata intorno al guidatore
• Nuove sospensioni anteriore e posteriore
• Massima precisione dello sterzo servoassistito
L’obiettivo per gli interni della nuova Auris era di creare un’immagine sportiva e di qualità
superiore.
I sedili anteriori avvolgono il corpo degli occupanti con un solida area all’altezza delle spalle,
un lungo cuscino di seduta e solidi supporti laterali. Il volante a tre razze di tipo sportivo è
robusto con una spessa superficie di presa e un’imbottitura centrale semiellittica, disegnata
per riprendere la forma del logo Toyota. Gli strumenti principali sono di tipo Optitron con un
display a stratificazione tridimensionale.
Con la consolle centrale a ponte, la leva del cambio è stata spostata più vicino alla posizione
naturale e il freno a mano è immediatamente accessibile. L’effetto complessivo è quello di un
cockpit di guida con i principali comandi a portata di mano.
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L’ampia disponibilità di motori ad elevate prestazioni, avanzati e raffinati, è abbinata ad
un’accurata scelta di cambi, con il pianale di nuova progettazione, che dispone di sospensioni,
freni e sterzo completamente riprogettati. Il risultato: massima stabilità ad alta velocità, sterzo
sensibile e coinvolgente, eccellente stabilità e superbo comfort stradale.
La sospensione anteriore di nuova progettazione utilizza una variante del sistema MacPherson
estremamente efficace, nota come MacPherson con braccio a L. Questo design compatto
ed estremamente rigido prevede il puntone on-board rispetto al mozzo della ruota, e ciò
consente una carreggiata più larga, un’eccellente soppressione del rumore e delle vibrazioni, e
una stabilità superiore.
La geometria della sospensione è stata ottimizzata con la massima attenzione al
posizionamento del braccio ad L inferiore, all’angolo di camber, all’angolo di caster e
all’inclinazione del perno. Queste misure determinano un’eccellente stabilità sul dritto, con
un’ottima e precisa risposta di sterzo.
La barra antirollio, dal peso ridotto, è montata con giunti a sfera molto precisi sulla struttura
del puntone e delle boccole incorporate nel membro della sospensione per assicurare la
necessaria rigidità e un layout efficiente.
Auris è disponibile con due diversi design, quanto mai efficaci, per la sospensione posteriore
per adattarsi alle caratteristiche prestazionali dei singoli modelli.
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Al vertice della gamma, l’Auris, con il più potente motore diesel D-CAT 177 cv, è equipaggiata
con una nuova sospensione posteriore a doppio braccio oscillante, che garantisce la massima
stabilità alle alte prestazioni, conservando un design compatto. Lo schema a doppio braccio
oscillante ha consentito agli ingegneri di isolare  specifici input di forza e ottimizzare le
boccole e gli attacchi della sospensione.
Questo design dell’assale posteriore gestisce le forze e le coppie specifiche più elevate
all’interno del sistema di sospensione, che vengono create da un motore potente come il
D-CAT 177 cv in condizioni di guida sportiva – in particolar modo durante le situazioni di
apertura e chiusura dell’acceleratore. L’utilizzo dello schema a doppio braccio oscillante
elimina efficacemente tutte le forze destabilizzanti.
D-CAT 177

Il braccio longitudinale, il braccio superiore e uno dei bracci inferiori sono realizzati in
un acciaio ad alta tensione, leggero ed estremamente rigido. Un accurato effetto di
stabilizzazione della geometria della sospensione viene invece garantito dalla regolazione
dell’angolo terra del secondo braccio inferiore. A loro volta, le boccole sono ottimizzate sia in
termini di rigidità che di cedevolezza.
Il layout separato delle molle a spirale e degli ammortizzatori crea un design compatto che
permette di realizzare un pavimento piatto e un ampio vano di carico, migliorando, al tempo
stesso, l’efficacia dell’ammortizzamento.
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Tutti gli altri modelli della gamma Auris adottano una sospensione ad assale torcente,
estremamente efficace e super compatta, che crea un’area di carico spaziosa e assicura grande
stabilità di manovra e comfort stradale.
Il layout della sospensione, con un setting ottimizzato, prevede la separazione di molle e
ammortizzatori e permette uno spazio di carico più largo nel bagagliaio. Lo stesso assale
torcente è posizionato sotto il serbatoio del carburante, davanti al supporto della ruota di
scorta, contribuendo così a rendere il pavimento piatto.
La sospensione ad assale torcente e le boccole inclinate di nuova progettazione permettono
un preciso controllo dei cambiamenti dell’angolo a terra in risposta alle forze di inclinazione
laterali durante le curve. E’ stata raggiunta un’ottima stabilità nella guida sul dritto, mentre la
convergenza in curva assicura un handling stabile e una sensazione di sicurezza.
Naturalmente, una sospensione troppo stabile è critica, – ma il guidatore interagisce con
l’auto attraverso l’acceleratore e la reazione dello sterzo. Auris adotta un servosterzo elettrico
EPS di nuova progettazione, con un rapporto più rapido di 14,44 e un’eccellente sensibilità
ad alta velocità. E, con appena 2,9 giri, da un estremo all’altro, c’è un controllo preciso e
istantaneo da parte del guidatore.
L’EPS contribuisce all’economia dei consumi, assorbendo potenza solo quando è necessaria
l’assistenza e non richiede fluido idraulico. Il motore elettrico, compatto ad alta potenza, e il
sensore di coppia sono integrati con la colonna dello sterzo, garantendo una servoassistenza
diretta e efficace a tutto vantaggio della migliore sensibilità.

Esperienza di guida coinvolgente
• Un’eccellente forma aerodinamica
• Bassi livelli di rumore e vibrazioni
Quasi in contrasto con le sue prestazioni di guida così coinvolgenti, Auris è silenziosa e
confortevole – ed è davvero una delle auto più silenziose nel segmento. Questo risultato è
stato ottenuto grazie a un abitacolo estremamente equilibrato, frutto di un design superiore,
all’eccellente aerodinamica e alla rigida struttura telaistica.
Per esempio, le linee esterne di Auris non sono solo belle da vedere. Dimostrano chiaramente
anche la superba qualità costruttiva dell’auto e determinano una forma decisamente
aerodinamica che taglia i consumi, riduce il rumore e migliora la stabilità.
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Forme fluide, con minime differenze nei livelli di superficie e solide linee di saldatura, assicurano
un flusso d’aria omogeneo sulle superfici principali. E’ stata ottimizzata anche l’aerodinamica
del sottoscocca con un coperchio inferiore del motore piatto e gli elementi della sospensione
sagomati in modo da determinare l’ottimale effetto aerodinamico. Tutti questi sforzi sono
completati da un serbatoio benzina completamente ridisegnato, e dalla forma del collettore di
scarico e del pavimento posteriore.
E’ stata aumentata l’altezza da terra del paraurti posteriore per incrementare il flusso dell’aria e
lo stile del posteriore minimizza i vortici dell’aria dal tetto.  
Il paraurti anteriore svolge una funzione di “deviatore di flusso aerodinamico, “rendendo omogeneo”
il flusso dell’aria intorno e al di sotto dei lati, mentre la sua ampia larghezza (oltre alle carenature per
le ruote anteriori e posteriori) aiuta a “proteggere” le ruote durante la guida ad alta velocità. Ciò
contribuisce ad ottenere una maggiore stabilità sul dritto e un’eccellente risposta di sterzo.
L’attenzione al dettaglio si estende al montaggio a filo del parabrezza acustico, ridisegnando la
forma delle feritoie sul taglio posteriore del cofano e anche il flusso dell’aria sui tergicristalli.
Al di sotto della carrozzeria, nel pianale, ulteriori misure, quasi invisibili, e la superiore
qualità costruttiva, riducono tutti i possibili trasferimenti di rumore e vibrazioni. L’accurato
posizionamento di traverse e specifici punti di rinforzo assicurano un pavimento rigido e
sopprimono il movimento nel telaio. Una traversa nel pannello del cruscotto riduce le scosse e
le vibrazioni e garantisce un elevato livello di silenziosità.
Rivestimenti metallici di assorbimento del suono e materiali di smorzamento sono stati
attentamente posizionati nel cruscotto e nel pavimento per garantire la massima efficacia,
mentre all’interno della scocca è stato impiegata schiuma fonoisolante. Nel coperchio inferiore
del motore viene utilizzato un materiale di assorbimento sonore del tipo a cella, ed è ugualmente
disponibile un isolatore per il cofano per creare uno strato d’aria tra i suoi vari pannelli.
All’interno c’è un ulteriore isolamento del suono. In particolare sono stati posizionati dei
silenziatori tra i rinforzi del tetto, tappeti fonosiolanti in tutto l’abitacolo e feltro in ogni
pannello di rivestimento. Infine, il rumore della strada, viene ulteriormente soppresso con
l’istallazione di materiale fonoassorbente negli archi ruota anteriore e posteriore.
L’Ingegnere Capo Kanamori dice: “Era nostra intenzione creare una sensazione di qualità
superiore focalizzandoci nella riduzione dell’NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità), che riveste
un ruolo importante. Sin dall’inizio volevamo essere sicuri di poter contare su un progetto
eccellente, basandoci su una struttura rigida del veicolo per ridurre il rumore
nell’abitacolo”.
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Propulsori: 5 motori, 3 cambi
•
•
•
•

Ampia scelta di motori e cambi
Rumore ridotto, bassi consumi
Potenza adatta per un piacere di guida coinvolgente
Tecnologia SIL (indicatore di Cambio di Marcia) per una migliore economia di
consumo
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Auris si rivolgerà a una fascia di clienti molto ampia, attratti dal suo stile, dal design spazioso e
dalla qualità superiore. Ma soprattutto, i clienti si aspettano da Auris un’eccellente prestazione
di guida.
Yoshihiko Kanamori, Ingegnere Capo di Auris, nota: “Una prestazione di guida che non si
combina con l’immagine esterna ed interna è una sorta di tradimento per il cliente che ha
grandi aspettative dall’aspetto visivo. Sono fiducioso che tutti i modelli Auris proporranno un
piacere di guida coinvolgente”.
Un’ampia scelta di motori ha aiutato gli ingegneri a vincere la sfida di offrire un piacere di
guida coinvolgente, rispettando ancora le necessità vitali del cliente in termini di bassi costi
di gestione e ridotti consumi. Questi motori, che offrono soluzioni innovative e tecnicamente
avanzate alle richieste del cliente, completano la nuova piattaforma sulla quale è stata
sviluppata l’Auris.
L’offerta comprende un nuovo 1.6 litri benzina e gli ultimi sviluppi della gamma diesel D-CAT.
C’è anche una scelta di tre cambi, studiati per adattarsi alle specifiche prestazioni di guida di
ogni motore.

Un’offerta completa di motori diesel
• Il D-CAT 177 cv ad alte prestazioni al vertice della gamma
• Il nuovo D-4D 126 diventerà il clou della gamma
Con il 66% delle vendite in Italia del segmento C che è ora coperto dai motori diesel, Auris
dispone una gamma completa per coprire tutti settori di mercato e le esigenze della clientela.
Alla base di questi motori D-4D ci sono gli stessi obiettivi comuni: prestazioni, economia di
consumo e silenziosità.
Questi obiettivi vengono raggiunti combinando i più recenti progressi della tecnologia
diesel di Toyota, compresa la terza generazione dell’iniezione common-rail, la costruzione
completamente in alluminio e bassi rapporti di compressione.
Al top della gamma è il 2.2 litri D-4D 177 cv, un motore innovativo che si è già fatto
apprezzare su Toyota Avensis, Corolla Verso e sul nuovo RAV4. E’ equipaggiato con la
tecnologia Toyota D-CAT, il sofisticato sistema di depurazione dei gas di scarico che riduce le
emissioni dannose e il particolato, e ne fa uno dei motori diesel più puliti oggi sul mercato.
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Assai importante è il fatto che, a differenza di molti altri filtri sul mercato, il Toyota D-CAT è
privo di manutenzione e non richiede la sostituzione di alcun componente durante l’intera vita
dell’auto.
Il D-CAT 177 cv posiziona Auris tra le auto diesel più potenti nel segmento e le permette
di esprimere appieno le sue caratteristiche sportive. Sviluppa 130 kW (177 CV) a 3.600 giri/
min e una massiccia coppia di 400 Nm, disponibile su un’ampia gamma di giri, da 2.000 a
2.600 giri/min, garantendo ad Auris un’eccellente potenza di spinta in tutte le condizioni
di guida.
In effetti, questa Auris D-CAT 177 cv offre le prestazioni di un’auto sportiva e un piacere di
guida ai massimi livelli. La velocità massima di 210 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h
appena 8,1 secondi la rendono davvero eccitante. E, su strada aperta, l’accelerazione da
80 a 120 km/h richiede appena 8,4 secondi.
La costruzione leggera e il funzionamento regolare, con vibrazioni e ruvidità ai minimi livelli,
del D-CAT 177 cv ne fanno l’unità ideale per questa Auris ad alte prestazioni. Con 15,8:1, il
D-CAT 177 cv vanta il rapporto di compressione più basso tra i motori diesel di serie,
costituendo un nuovo riferimento nel processo di affinamento del diesel.
Il motore D-CAT 177 cv utilizza la tecnologia degli iniettori piezo-elettrici che permette una
iniezione del carburante più rapida e accurata durante il ciclo di combustione. Lavorando con
una pressione fino a 1.800 bar, il sistema common-rail piezoelettrico di Toyota può effettuare
fino a cinque iniezioni per ciclo,  determinando una maggiore efficienza e un rumore del
motore ridotto grazie al minor impatto della combustione.
Alla base della gamma diesel Auris, si porrà il 2.0 litri D-4D. Questo nuovo motore è un
importante sviluppo nell’evoluzione della nuova generazione dei motori diesel Toyota e
condivide gran parte della sofisticata tecnologia del 2.2 litri D-4D dal quale deriva.
Come il D-CAT 177 cv, la versione 2.0 litri offre eccellente potenza ed economia di consumo
per soddisfare la richiesta di raffinate prestazioni di guida da parte dei clienti. La potenza
massima è 93 kW (126 CV) a 3.600 giri/min, e la coppia massima 300 Nm tra 1.800 e
2.400 giri/min, quando è equipaggiato con il DPF (è prevista anche una versione senza DPF
con stessa potenza – 93 cv – e valori di coppia - 300Nm – tra 2.000 e 2.800 giri/min). In
condizioni di guida reali, il D-4D 125 è potente e regolare, e offre un eccellente equilibrio di
prestazioni vivaci e bassi consumi.
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Le prestazioni tipiche per l’Auris D-4D 126 cv indicano una velocità massima di 195 km/h e
l’accelerazione 0-100 km/h in 10,3 secondi. Ma queste brillanti prestazioni vengono ottenute
con un’eccellente economia di consumo, con 5,7 litri/100 nel ciclo combinato europeo, in
presenza del DPF (5,4 litri/100 km con il CCo).
Il D-4D 126 cv rappresenta anche un importante sviluppo nella strategia Toyota per
ridurre le emissioni dannose. Su alcuni  selezionati mercati europei, Auris D-4D 126 cv sarà
disponibile con un filtro per Particolato diesel (DPF) che non solo riduce gli idrocarburi
(HC) e il monossido di carbonio (CO) come i tradizionali catalizzatori, ma consente anche
una simultanea riduzione del particolato. Il DPF di Toyota è “autopulente” e non richiede
manutenzione a lungo termine.
Come sul D-CAT 177, uno dei “segreti” di questo motore è il basso rapporto di compressione
di 16,8:1. Il D-4D 125 utilizza l’ultimissima generazione del sistema common-rail ad alta
pressione che opera a 1.700 bar.
Vengono inoltre impiegati iniettori con un piccolo diametro di iniezione. La combinazione di
una pressione di iniezione più alta e gocce più piccole migliora la miscela di aria e carburante,
creando minor fumo e una combustione migliore.
Le prestazioni del motore vengono ulteriormente migliorate con il turbocompressore a
geometria variabile  (VN Turbo) e un intercooler più efficiente.
L’1.4 litri diesel completa l’offerta dei motori diesel per Auris, creando una versione ideale
per il traffico cittadino, ma anche caratterizzata da bassi consumi nella guida su strada aperta.
Il motore vanta un’eccellente curva di coppia, piatta, con un massimo di 190 Nm da
1.800 giri/min a 3.000 giri/min ed eroga una potenza massima di 66 kW (90 CV) a
3.800 giri/min. Questo motore è decisamente economico, con un consumo di 5.0 l/100km.
Il motore 1.4 litri diesel offrirà anche una premiére nell’industria automobilistica: un
catalizzatore all’interno del sistema refrigerante di ricircolo EGR per ottimizzare il controllo
delle emissioni.
Le prestazioni dell’Auris D-4D 90 cv sono 175 km/h di velocità massima, e 12,0 secondi
nell’accelerazione da 0 a 100 km/h (con il cambio manuale a 5 marce).
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Una gamma di motori hi-tech benzina
• Il nuovissimo 1.6 litri dual VVT-i
• Più coppia con potenza e bassi consumi

Accanto alla sua gamma di sofisticati motori diesel, Toyota continua a sviluppare motori
benzina, caratterizzati da un’elevata tecnologia, che offrono un’accelerazione potente e
scorrevole e consumi davvero straordinari. Il risultato tangibile di questi sviluppi è l’applicazione
della nuova tecnologia, al vertice mondiale, del dual VVT-i sull’Auris. Dual VVT-i indica lo
speciale sistema Toyota di variazione dell’alzata della camma per l’aspirazione e lo scarico, che
impiega un sistema di variazione elettro-idraulico per ognuno dei due alberi a camme.
Il nuovo motore 1.6 litri Dual VVT-i benzina offre prestazioni elevate, un ottimo consumo e
livelli decisamente alti di comfort grazie a un NVH (rumore, vibrazioni, ruvidità) ridotto.
L’1.6 Dual VVT-i è un motore quattro cilindri, di 1598 cc, dove la fasatura delle valvole di
aspirazione e scarico viene variata con il controllo del computer del motore. Ciò permette di
regolare sul valore ottimale l’anticipo o il ritardo della fasatura delle valvole di aspirazione e
scarico su una gamma di condizioni di guida più ampia. Le caratteristiche cruciali di fasatura
e sovrapposizione delle valvole, un fattore fondamentale nello sviluppo della potenza e della
coppia, possono essere accuratamente controllate.
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In pratica, la capacità di variare continuamente la fasatura delle valvole con il dual VVT-i
vuol dire più coppia ai bassi e medi regimi con una potenza maggiore ai regimi più elevati.
Determina inoltre un consumo più basso e minori emissioni dannose.
Il motore 1.6 litri VVT-i benzina eroga 91 kW (124 CV) a 6.000 giri/min; la coppia massima
è 157 Nm a 5.200 giri/min. Ma, grazie al sistema VVT-i, la coppia è superiore ai 140 Nm da
2.000 giri/min a 6.000 giri/min, e ciò garantisce una spinta eccellente su tutto l’arco di giri del
motore e una guida regolare e sicura su strada aperta.
Il consumo è davvero straordinario per un motore di queste prestazioni, e nel ciclo combinato
europeo  è pari a 7,1 litri/100 km, con il cambio manuale. La velocità massima di  Auris
1.6 VVT-i è 190 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 10,4 secondi (con il
cambio manuale a cinque marce).
Tra le altre caratteristiche tecniche del motore 1.6 litri dual VVT-i che contribuiscono a ridurre
le perdite per attrito, si segnalano:
- Utilizzo del sistema a rullini per un attrito ridotto
- Utilizzo di una “long life ignition plug”
- Camera di combustione e sfasamento dell’albero motore riprogettati
- Collettore di aspirazione allungato
- Adozione di pistoni a basso attrito
E’ stato ottimizzato il peso del motore, che è estremamente compatto, ma caratterizzato da
un design molto rigido per ridurre rumore e vibrazioni.
L’Auris sarà offerta anche con un motore 1.4 litri VVT-i benzina, capace di eccellenti consumi,
ma allo stesso tempo di coppia e potenza elevate per una gradevole guida in città.
L’aggiunta di un catalizzatore nel collettore e lo sviluppo del sistema di gestione del motore,
fa sì che l’1.4 litri VVT-i benzina rispetti – come tutti gli altri motori della gamma Auris – gli
standard EURO IV sulle emissioni. La potenza è 71 kW (97 CV) a 6.000 giri/min e la coppia
massima 130 Nm a 4.400 giri/min.
Il consumo nel ciclo combinato europeo è 6,9 l/100 km e la velocità massima 170 km/h.
L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 13,0 secondi.
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La scelta dei cambi
• Adatti per abbinarsi alle caratteristiche dei motori
• Un nuovo, compatto, sei marce manuale
• La più recente generazione del cambio robotizzato MultiMode

Auris è disponibile con tre diversi cambi, ognuno dei quali accuratamente studiato per
adattarsi alle caratteristiche di potenza di ognuno dei motori, per raggiungere l’ottimale
piacere di guida e un’eccellente economia di consumo.
Nel caso dei cambi manuali, la leva di selezione sulla consolle a ponte è facilmente
raggiungibile dal guidatore e il meccanismo di selezione è stato ottimizzato per assicurare
un’eccellente sensibilità e cambi di marcia regolari.
Il cambio manuale a cinque marce è stato accuratamente messo a punto per adattarsi alle
famiglie dei motori più piccoli, ed è disponibile con i motori a benzina e sull’1.4 litri D-4D.
Per i motori diesel D-4D 126 cv and D-CAT 177 cv è disponibile un cambio manuale a sei marce,
caratterizzato dal design compatto e da un’elevata rigidità, di nuova progettazione.  Questo
cambio permette ad Auris di esprimere appieno le sue caratteristiche di guida coinvolgente sia in
versione benzina, sia in versione diesel, garantendo anche un’eccellente economia di consumo.
L’ultimissima generazione del cambio robotizzato, con i comandi di selezione montati sul
volante, è disponibile sui motori D-4D 90 e 1.6 Dual VVT-i. Il sistema offre due modalità di
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guida: una automatica per una guida agevole, specialmente in città, e una selezione manuale
delle marce per condizioni di guida sportiva. Questo cambio utilizza un motore elettrico sia
per l’attuazione della frizione che per il meccanismo di cambio marcia. Come tale, il cambio
MMT agisce come un cambio automatico estremamente efficace con consumi nettamente
migliori. Questo cambio permette ad Auris di esprimere appieno le sue caratteristiche di guida
coinvolgente sia in versione benzina, sia in versione diesel, garantendo anche un’eccellente
economia di consumo.

Nella modalità manuale, la selezione delle marce può essere effettuata sia in modo sequenziale
con la leva del cambio oppure con i comandi sul volante. Questi ultimi possono anche essere
utilizzati per sovrapporsi al cambio automatico per un momentaneo passaggio in modalità
manuale.
I consumi con il cambio robotizzato M-MT sono eccellenti grazie al sistema di controllo
ottimizzato e un ingranaggio diretto estremamente efficiente, senza dover ricorrere a un
adattatore di coppia.
Tutti i cambi manuali saranno equipaggiati con un indicatore di cambio marcia SIL (Shift Indicator
Light). Questo dispositivo avverte il guidatore quando salire o scendere di marcia per perseguire
un’ottimale prestazione ambientale. Il sistema tiene conto delle condizioni di guida, compreso il
livello di pressione del pedale dell’acceleratore e la velocità del veicolo. Il SIL può consentire una
riduzione dei consumi del 5% rispetto a un normale sistema di cambio. La potenzialità di questo
miglioramento dipende ovviamente dalle personali abitudini del guidatore.
Grazie a questa notevole scelta di motori e cambi dalla tecnologia avanzata, Auris offre una
guida estremamente piacevole e autenticamente coinvolgente.
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Un’esperienza di qualità
superiore
• Qualità superiore e spazio per l’interno
• Massima versatilità dei sedili posteriori con il sistema Easy-Flat
• Elevati livelli di equipaggiamento
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Auris è un’automobile che sarà capace di affascinare sia il cuore che la mente. La qualità superiore
dell’esperienza di possesso creerà un legame emotivo con i proprietari, che ugualmente potranno
apprezzare la disponibilità e la guida di un’automobile che supera le loro aspettative di spazio,
comfort e un coinvolgente piacere di essere al volante.
Questa sensazione di spazio e qualità inizia sin dal momento che si aprono le porte. Mentre la
consolle centrale a ponte è l’elemento più affascinante del design, c’è un ingegnoso utilizzo di forma
e luce per creare un’impressione di spazio che va anche al di là di quello effettivo. Allo stesso tempo,
l’attenzione alla qualità costruttiva e al dettaglio assicura il tatto e la sensibilità di ciascuna superficie e
ogni comando è superiore.
L’ingegnere capo Yoshihiko Kanamori dice: “Abbiamo creato un interno che trasmette
immediatamente un’immagine di guida sportiva e una fine sensazione di qualità che è ben
avvertibile sin dal primo momento che il guidatore sale a bordo. Tutto ciò viene ulteriormente
esaltato dall’esperienza tattile del guidatore e dei passeggeri – e dall’elevato livello di
equipaggiamento proposto da Auris”.
Auris è spaziosa. La strategia “inside-out” adottata per il design fa sì che guidatore e passeggeri
dispongano del massimo spazio. Ma, i designers volevano anche essere sicuri di utilizzare al meglio
questo spazio, senza compromessi per quanto riguarda la qualità superiore.
Il profilo del pannello strumenti con la sua superficie leggermente curva permette un’ottima
capacità di stivaggio, ma scende in avanti per creare lo spazio per le gambe intorno al guidatore e
al passeggero anteriore. Questa soluzione è ulteriormente enfatizzata dallo spazio aperto al di sotto
della console centrale.
I rivestimenti porta sono incavati a partire dall’area delle gambe del passeggero fino ai gomiti, e la
forma del telaio dei sedili è stata studiata per proiettare un’immagine sportiva, snella e confortevole. I
sedili presentano una solida area per le spalle, un cuscino allungato e degli ottimi supporti laterali per
il massimo comfort e sostegno.
Sull’Auris 3 porte il sedile anteriore dispone di un meccanismo “walk-in”, completamente
memorizzabile, che registra le posizioni prescelte per lo scorrimento e l’inclinazione del sedile. In
questo modo, il sedile può ripristinare la posizione impostata dopo che è stato spostato in avanti per
permettere l’ingresso dei passeggeri nella parte posteriore dell’auto.
Specifico per Toyota è il sistema di ripiegamento e chiusura dei sedili Easy-Flat, grazie al quale
Auris può offrire a tutti la massima versatilità per creare un’area di carico ampia. Ripreso dalla
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apprezzatissima Corolla Verso, il sistema Easy-Flat richiede un solo movimento per ripiegare in basso i
sedili per realizzare all’istante un’ampia area di carico bagagli.
I sedili posteriori possono inoltre essere ripiegati individualmente con ripartizione 60/40 e
dispongono di un meccanismo di inclinazione su due posizioni. Il comfort dei passeggeri posteriori è
ulteriormente migliorato dalla ridefinizione del percorso dello scarico e da altre soluzioni adottate nel
sottoscocca per creare un pavimento posteriore e un vano piedi completamente piatto. Per i sedili
posteriori è pure disponibile un bracciolo con portabicchieri integrati.

Naturalmente, con il sistema di sedili Easy Flat, lo spazio per i bagagli è versatile ed enorme.  
Con i sedili richiusi piatti possono essere stivati oggetti lunghi fino a 1.715 mm, mentre la
larghezza massima di carico è 1.185 mm. In condizioni normali, con i sedili in posizione, la
capacità del bagagliaio è 350 litri.
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Distribuiti nell’abitacolo ci sono vari spazi portaoggetti, ed è anche previsto un contenitore
sotto il sedile del passeggero anteriore. C’è un’ulteriore possibilità di stivaggio garantita da
un secondo cassetto portaoggetti nella parte superiore e dagli spazi ricavati sotto la consolle
centrale. Le tasche delle porte sono ampie e pratiche, e per le porte posteriori sono disponibili
i portabottiglie.
In totale, nell’abitacolo sono previsti 10 vani portaoggetti separati, per un volume complessivo
di 32 litri.

Elevato livello di equipaggiamento
•
•
•
•

Rivestimenti specifici per il modello ammiraglia
Dotazioni hi-tech innovative
Disponibile il sistema Smart Entry & easy start
Navigatore full-map optional

Auris sarà disponibile con quattro livelli di allestimento, dipendentemente dalle condizioni di
mercato. Il modello ammiraglia D-CAT 177 cv si caratterizzerà per un allestimento specifico
all’esterno e all’interno, in particolare i cerchi in lega da 17”, i fari scuri e le finiture argentate
sul volante, sul pomello del cambio e sul rivestimento dei sedili.
Ma, su tutta la gamma, il tono dell’abitacolo è garantito da un tipo di rivestimenti di qualità
superiore, unitamente al rivestimento completo in pelle optional per i modelli di allestimento
superiore.
La verniciatura soffice al tatto si estende su tutta la parte superiore del pannello strumenti,
mentre il rivestimento porta prevede per il pannello superiore un materiale soffice, di nuova
progettazione, capace di creare una piacevole sensazione tattile. Le maniglie porta e le leve di
comando costituiscono un’unica unità che integra il meccanismo di chiusura per realizzare un
design semplice quanto raffinato.
Equipaggiamenti innovativi enfatizzano la qualità superiore di Auris. Tutti i modelli Auris
vantano un alto livello di dotazioni di serie.
Optional è il sistema Smart Entry & Start, che avverte la presenza di una chiave elettronica nel
raggio di circa un metro dall’auto. Un sensore al tatto, nel retro della maniglia della porta lato
guida, consente l’apertura della portiera e l’auto può essere avviata utilizzando lo specifico
pulsante nel pannello strumenti.

42

www.toyota-media.com

Questo dispositivo di praticità si rivela particolarmente utile quando ci si avvicina all’auto
carichi di pacchi, come le sacche dello shopping, ed evita la necessità di cercare la chiave
quando piove o il tempo è brutto.
Naturalmente, Auris è pure disponibile con il normale sistema chiusura centralizzata a
distanza, che comprende una funzione di blocco automatico per evitare aperture accidentali.
Ogni volta che le porte non vengono aperte entro 30 secondi dall’apertura a distanza e la
chiave di accensione non è inserita, la porta si richiude.

Le caratteristiche di guida sportiva sono enfatizzate dal pannello strumenti hi-tech con
due quadranti Optitron con illuminazione di fondo color ambra e aghi rossi. Il dispaly
multinformazione a cristalli liquidi è integrato nel pannello principale, e riporta le indicazioni
della temperatura dell’acqua, il livello carburante e, nelle versioni con cambio robotizzato, la
posizione delle marce.
Il display multinformazioni fornisce al guidatore altri parametri importanti come l’autonomia
di guida e il consumo di carburante.
E’ pure disponibile un Limitatore di Velocità Regolabileche permette al guidatore di fissare
un limite di velocità massima, oltre il quale vengono inibite ulteriori accelerazioni. Il suo
funzionamento è indicato nel display multifunzione e, per motivi di sicurezza, può essere
momentaneamente annullato da un improvviso kick-down sull’acceleratore per permettere
un temporaneo aumento di velocità. Poi, quando la velocità scende al di sotto del limite
prefissato, il Limitatore di Velocità Regolabile si risetta.
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Il Limitatore di Velocità Regolabile è disponibile in combinazione con il cruise-control
elettronico che mantiene una velocità di crociera prestabilita per il massimo comfort e il
miglior consumo.
Per il massimo comfort dei passeggeri c’è un climatizzatore completamente nuovo, con un
sistema di diffusione dell’aria che mantiene un ambiente fresco all’interno dell’abitacolo senza
soffiare l’aria direttamente sul viso dei passeggeri.  La ventilazione è stata progettata per
essere efficace alle basse velocità, quando di solito si avverte un insufficiente raffreddamento o
riscaldamento.
A seconda degli allestimenti, è disponibile il climatizzatore manuale o automatico (bi-zona).
Il climatizzatore automatico dispone di un controllo di temperatura indipendente per il lato
sinistro e il lato destro, che permette una regolazione separata della temperatura per il sedile
del guidatore e il sedile del passeggero anteriore, con la massima comodità per gli occupanti.

Completamente integrati nella consolle centrale a ponte sono il sistema audio hi-tech e il
navigatore, optional.
Il sistema audio è disponibile sia nella versione con il riproduttore CD singolo che con 6 CD e
può gestire i format MP3 o WMA. Prevede un controllo di tonalità memorizzato che registra
i bassi e tre regolazioni per ognuna delle singole modalità (AM, FM o CD), mentre per la
regolazione degli speaker viene adottato il LIVE-ACS (acustico). Questo aumenta la gamma dei
bassi senza creare distorsione ai suoni di gamma media, mentre gli speaker sono posizionati
vicino ai vani piedi, e il suono viene avvertito come se fluisse dall’alto.
La più recente evoluzione del navigatore full-map con touch-screen, e telefono hands-free, è
disponibile con il sistema di riconoscimento vocale in 3 lingue (Francese, Inglese, tedesco), il
dispaly e la guida vocale in 10 lingue, compreso l’Italiano.
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Il nuovo schermo a 32.000 colori è più affilato e chiaro di quello precedentemente disponibile
e le mappe vengono ora riportate nella familiare cartografia stradale europea. Una guida,
estremamente facile, aiuta il guidatore a comprendere la funzione di ogni pulsante. In tal caso
basta premere il simbolo “?” sullo schermo.
Il display di collegamento mostra le corsie con i principali incroci, e la strada può essere
memorizzata per futuri richiami. L’orario previsto per l’arrivo può essere ugualmente indicato,
sfiorando lo schermo.
Sui modelli con allestimento superiore, il volante sportivo rivestito in pelle, dispone dei
comandi per le funzioni audio e telefono, del cruise control e del limitatore di velocità.
Tra gli altri dispositivi hi-tech e comfort si segnalano i cristalli elettrici anteriori e posteriori,
i retrovisori elettrici, il sensore di pioggia, l’accensione automatica dei fari al tramonto e un
retrovisore interno antiabbagliamento automatico che entra in funzione quando c’è una forte
illuminazione posteriore.

Costi di esercizio
Come lo stile e la guida coinvolgente sono tra i principali valori di Auris, anche i costi di
esercizio rientrano tra le maggiori aspettative dei clienti del segmento C, senza alcuna
differenza tra privati e società. Pertanto, l’ottimizzazione dei costi, assieme alla riduzione
dell’impatto ambientale, è stato un punto chiave dello sviluppo di Auris.
I costi di esercizio tengono conto del consumo ridotto e dei programmi di manutenzione a
basso costo – che vengono entrambi offerti da Auris.
Tra le soluzioni più tipiche sono la struttura imbullonata per il rinforzo del paraurti anteriore e
il supporto del radiatore. Quest’ultimo è progettato per ritrarsi durante una collisione, mentre
protegge le unità di raffreddamento. Un box sacrificale assorbe l’energia d’urto nel rinforzo
del paraurti per ridurre i danni nella struttura anteriore, mentre, sul posteriore il braccio del
paraurti agisce ugualmente per ridurre i danni.
L’Ingegnere Capo Yoshihiko Kanamori, sintetizza: “Sono sicuro che Auris soddisferà
completamente i clienti europei che puntano ai massimo livelli nell’esperienza di possesso.
Sarà in grado di offrire tutto questo non solo con un piacere di guida coinvolgente ma anche
grazie all’elevato livello di equipaggiamento e comfort con bassi costi di esercizio”.
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Sicurezza e durata
•
•
•
•

Eccellente controllo di sicurezza attiva
Fino a nove airbag
5 Stelle nei test di sicurezza Euro-NCAP
Una robusta struttura capace di assorbire gli urti
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Dal momento che moltissime auto del segmento C si indirizzano a un’utenza familiare,
vanno tenute nella massima attenzione i temi della sicurezza, della durata e del rispetto per
l’ambiente. Auris è stata progettata sin dall’inizio tenendo ben presenti questi argomenti.
Auris è non solo paicevole da guidare. Come tutti i prodotti Toyota, la durata, l’affidabilità e la
capacità di proteggere gli occupanti di Auris  sono di primaria importanza.
Il nuovo pianale su cui si basa Auris è rigido e robusto per assicurare alla struttura eccellenti
prestazioni di guida e il controllo da parte del guidatore. La sicurezza attiva attraverso il
controllo del guidatore, la capacità di evitare un incidente come primo obiettivo, sono tra le
massime priorità.

Controlli di sicurezza attiva
• Frenata più efficace
• ABS con EBD di serie
• Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e Controllo di Trazione (TRC)
I cerchi e i pneumatici di grandi dimensioni (una scelta di 16” o 17”) non solo si adattano
allo stile sportivo di Auris, ma permettono l’alloggiamento di efficaci freni a disco di grande
diametro. Sull’anteriore sono disponibili i dischi ventilati con pastiglie ad attrito elevato per
un’eccellente sensibilità in frenata e il minimo affaticamento. I freni posteriori sono a disco
pieno e la progettazione delle pinze in alluminio integra il freno di stazionamento per ridurre
la manutenzione.
Il controllo della frenata in tutte le condizioni di superficie stradale è garantito dal sistema ABS
di serie con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) e l’assistenza in frenata (BA).
Ciò fa sì che venga applicata la massima pressione sul freno quando il guidatore spinge il
pedale ad alta velocità.
Di serie sono disponibili il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e il Controllo di Trazione
(TRC) per assicurare un handling sicuro e ben controllabile nelle condizioni limite. Il VSC e il
controllo di trazione possono essere disattivati.
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Dotazioni di sicurezza passiva
• Massima attenzione per l’impatto con i pedoni
• Di serie l’airbag per le ginocchia lato guida
• Fissaggi ISOfix per i sedili bambino
Le dotazioni di sicurezza passiva di Auris sono state accuratamente progettate per offrire
la massima protezione in un’ampia gamma di tipologie di urto, simulate in uno studio di
sicurezza, e in considerazione dei dati disponibili da una ricerca su incidenti reali. Auris ha
ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle per la protezione degli occupanti, 4 stelle per la
protezione dei bambini e 3 stelle per quella dei pedoni nei crash-test Euro NCAP.

TOYOTA AURIS

E’ stata posta una particolare attenzione alla progettazione del frontale per ridurre l’effetto
dell’impatto sul pedone. I fissaggi del paraurti e del radiatore hanno proprietà di assorbimento
d’urto. La struttura del cofano è stata riprogettata per assorbire l’energia d’impatto e il fermo
del cofano è stato spostato in basso e in avanti rispetto alla design della superficie.
Sulla parte posteriore del cofano è stata adottata una struttura deformabile e il perno del
tergicristallo ha sufficiente spazio al di sotto del cofano stesso per scivolare in basso in caso
d’urto.
Per Auris sono disponibili nove airbag, compreso l’airbag per le ginocchia lato guida, che
rappresenta un significativo passo in avanti per il modelli del segmento C. Contribuisce a
proteggere le ginocchia del guidatore dall’urto con la colonna dello sterzo e riduce le forze di
sollecitazione sulla parte superiore delle gambe e sulle anche.
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Gli altri airbag disponibili comprendono gli airbag frontali, gli airbag laterali per il guidatore
e il passeggero anteriore, e gli airbag a tendina che proteggono la testa e le spalle degli
occupanti dei sedili anteriori e posteriori in caso di impatto laterale.
Per i sedili posteriori sono previsti gli attacchi ISOfix per i sedili bambino con i fermi superiori.
Le cinture di sicurezza dei sedili posteriori dispongono di guide singole che garantiscono un
fissaggio accurato.
I sedili anteriori dispongono di un sistema di protezione attiva contro il colpo di frusta, con
protezioni per la testa e struttura del sedile specificamente progettati. La seconda generazione
dei sedili con struttura WIL minimizza i movimenti dannosi in caso di urto posteriore.

Struttura di assorbimento dell’urto
• Progettata per la minima intrusione nell’abitacolo
• Collaudata per gli urti in tutte le direzioni
La struttura di scocca dell’Auris è progettata per poter assorbire gli impatti ed è stata realizzata
con efficaci dispositivi di sicurezza per gli urti da tutte le direzioni. Tra questi gli urti frontali e
laterali a 55 km/h e l’urto posteriore a 55 km/h.
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Strategico per la protezione dall’urto è il MICS (il sistema di minima intrusione nell’abitacolo)
che prevede rinforzi e membri strutturali posizionati in modo tale da disperdere l’energia
d’urto attorno al vano passeggeri minimizzando il rischio di traumi per gli occupanti. Tra
gli elementi specifici figurano lastre in acciaio ad alta resistenza nei rinforzi, traverse, la
controventatura del tunnel e i rinforzi nel tetto.
Le barre di protezione nelle portiere contribuiscono a ridurre l’intrusione in caso di urto
laterale e a disperdere l’energia intorno alla scocca. Inoltre, il materiale di assorbimento nei
pannelli della porta e nel rivestimento contribuisce a sopprimere l’impatto.

Ambiente
• Le preoccupazioni per l’ambiente diventano una priorità
Nella progettazione e nella costruzione di Auris c’è stata la massima attenzione nell’impiego di
tecniche e materiali che ridurranno l’impatto dell’auto sull’ambiente durante il suo ciclo di vita.
Sulle parti in plastica, compresi i paraurti e il pannello strumento, figurano informazioni ed
etichette per il riciclaggio.

Contrassegno facile da smaltire
Polimero TSOP
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Motore

1.4 litri VVT-i 1.6-litre Dual VVT-i

Denominazione

4ZZ-FE

1ZR-FE

Tipo

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

1ND-TV

1AD-FTV

2AD-FHV

4 cilindri in linea

Carburante, tipo

Benzina 95 Ottani (o +)

Distribuzione

Diesel 48 Cetani
DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3)

1.398

1.598

1.364

1.998

2.231

79,0 x 71,3

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

10,5

10,2

17,8

16,8

15,8

Potenza max (CV DIN)
KW /giri/min

(97)
71/6.000

(124)
91/6.000

(90)
66/3.800

(126)
93/3.600

(177)
130/3.600

Coppia max (Nm/
giri/min)

130/4.400

157/5.200

190/
1.800-3.000

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

400/
2.000-2.600

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

Livello emissioni

EURO IV

Cambio
Frizione

Monodisco a secco

Motore
Rapporti del
cambio

1.4 litri VVT-i 1.6 litri Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

1a

3,545

3,545

3,545

3,538

3,538

2a

1,904

1,904

1,904

1,913

1,913

3a

1,310

1,310

1,310

1,218

1,218

4a

0,969

0,969

0,969

0,860

0,860

5a

0,815

0,815

0,725

0,790

0,790

6a

-

-

-

0,673

0,673

3,250

3,250

3,250

3,831

3,831

RM

Freni
Tipo

Motore benzina

Motore Diesel

Anteriori

A disco ventilati (ø 273 x 26 mm)

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

Posteriori

A disco pieni (ø 270 x 10 mm)

A disco solidi (ø 270 x 10 mm)
ABS

Dotazioni aggiuntive

Distribuzione Elettronica Forza Frenante EBD
(Electronic Brake-force Distribution)
Assistenza in Frenata BA (Brake assist)
Controllo di Stabilità del Veicolo VSC (Vehicle Stability Control)
Controllo di Trazione TRC (Traction Control)

Sospensioni
Anteriori

Tipo MacPherson

Posteriori

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

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

D-4D 177

Cremagliera e Pignone

Cremagliera e Pignone

14,44

14,65

Tipo
Rapporto (:1)

2,9

2,81

Tyre 5,2 / Body 5,5

Tyre 5,4 / Body 5,5

Giri (da un estremo all’altro)
Raggio minimo di sterzata
– pneumatico (m)
Dotazioni aggiuntive

Servosterzo elettrico (EPS)

Prestazioni

1.4 litri VVT-i

Cambio

5 M/T

Velocità max (km/h)

170

0-100 km/h

13,0

Consumi *

1.4 litri VVT-i

Cambio

1.6-litre Dual VVT-i
5 M/T

5 M/M

D-4D 90
5 M/T

190
10,4

D-4D 126 D-4D 177

5 M/M
175

12,1

12,0

1.6-litre Dual VVT-i

14,7

D-4D 90

6 M/T

6 M/T

195

210

10,3

8,1

D-4D 126 D-4D 177

5 M/T

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

Urbano (l/100km)

8,7

9,0

8,5

5,8

5,8

CCo: 7,0
DPF: 7,2

7,9

Extra-urbano (l/100km)

5,9

5,9

5,9

4,5

4,5

CCo: 4,6
DPF: 4,9

5,2

Combinato (l/100km)

6,9

7,1

6,9

5,0

5,0

CCo: 5,4
DPF: 5,7

6,2

Capacità serbatoio carburante (l)                                                 55 l

Emissioni CO2 *Cambio

1.4 litri VVT-i

1.6-litre Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126 D-4D 177

5 M/T

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

Urbano (g/km)

205

214

197

154

154

CCo: 184
DPF: 188

209

Extra-urbano (g/km)

139

141

140

119

119

CCo: 120
DPF: 130

138

Combinato (g/km)

163

166

161

132

131

CCo: 144
DPF: 151

164

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

Altre Emissioni **
Cambio

1.4 litri VVT-i

1.6-litre Dual VVT-i

D-4D 90

D-4D 126 D-4D 177

5 M/T

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

CO

0,48

0,79

0,58

0,17

0,09

CCo: 0,2
DPF: 0,3

0,21

HC

0,04

0,6

0,05

-

-

CCo: DPF: -

-

NOx

0,01

0,03

0,03

0,20

0,18

CCo: 0,19
DPF: 0,16

0,09

HC+NOx

-

-

-

0,21

0,19

CCo: 0,21
DPF: 0,19

0,13

PM

-

-

-

0,022

0,023

CCo: 0,021
DPF: 0,002

0,002

** Secondo la Direttiva  70/220/EEC, ultimo aggiornamento 2003/76B/EC
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Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm)

4.220
1.760

Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)

1.515 (D-4D 180 : 1,505)
2.600

Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)

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

Carreggiata posteriore (mm)

1.522 con 205/55R16 (1.533 con 195/65R15, 1.5112 con 225/45R17)
890

Sbalzo anteriore (mm)

730

Coefficiente aerodinamico (Cx)

0,29

1.515 mm

Sbalzo posteriore (mm)

1.522 mm

890 mm

1.760 mm

2.600 mm

730 mm

1.524 mm
1.760 mm

4.220 mm

Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm)

1.985

Larghezza interna (mm)

1.460

Altezza interna (mm)

1.245

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

354

Capacità VDA con I sedili abbassati (L)

761

Lunghezza 1 (mm)

1715

Larghezza massimna (mm)

1185

Altezza (mm)

865

1

Con i sedili ripiegati in avanti

Pesi

1.4 litri
VVT-i
5 M/T

Peso in ordine di marcia (kg)

1220-1275

1.6-litre
Dual VVT-i
5 M/T

5 M/M

1230-1305

D-4D 90

D-4D 126

D-4D 177

5 M/T 5 M/M

6 M/T

6 M/T

1260-1315

1385-1435

1435-1470

Massa complessiva (kg)

1.720

1.750

1.750

1.760

1.760

1.890

1.920

Capacità di traino frenata al
12% (kg)

1.000

1.200

1.200

1.000

1.000

1.500

1.500

450

450

450

450

450

450

450

Capacità di traino, non frenata
(kg)
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Equipment Auris
SICUREZZA
Controllo elettronico della stabilità (VSC) +
Controllo della trazione (TRC)
Interruttore disinserimento controllo elettronico
della stabilità e della trazione
A B S + Ripartitore elettronico della frenata (EBD)  +
Assistenza alla frenata (BA)
4 freni a disco (anteriori autoventilanti)
Airbag frontali lato guida e passeggero a doppio
stadio
Airbag per le ginocchia guidatore
Airbag laterali lato guida e passeggero
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e
posteriori
Interruttore disinserimento airbag passeggero
anteriore
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
con pretensionatore e limitatore di forza
Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori
non allacciate
Rilevatore presenza passeggero anteriore
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di
ancoraggio
Sistema di ritenuta ISOFIX dei seggiolini per
bambini
Sedili anteriori con sistema di sicurezza anti colpo
di frusta (WIL)
5 poggiatesta regolabili in altezza
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
Barre antintrusione in tutte le portiere
Piantone del volante collassabile
Immobilizer (blocco motore)

BENZINA 1.4
16v VVT-i 97 CV

DIESEL 1.4
D-4D 90 CV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

TRASMISSIONE
Cambio manuale 5 marce

SEDILI / INTERNI
Schienali posteriori abbattibili separatamente 60/40
Schienali posteriori regolabili in 2 posizioni
Memoria di posizione della seduta anteriore
(versioni 3 porte)
Vani portaoggetti nell’abitacolo (fino a 32 litri)

57

www.toyota-media.com

COMFORT
Alzacristalli elettrici anteriori
Retrovisori esterni  regolabili elettricamente
Chiusura centralizzata delle porte con
radiocomando
Apertura porte a 3 stadi
Alette parasole (2) con specchietto di cortesia
illuminato
Volante regolabile in altezza e profondità
Sedile guidatore regolabile in altezza
Servosterzo elettrico ad effetto progressivo
Tergilavalunotto posteriore

BENZINA 1.4
16v VVT-i 97 CV
X
X

DIESEL 1.4 D-4D
90 CV
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

OPT

OPT

OPT

OPT

AUDIO
Sintolettore CD (compatibile con file MP3 e WMA)
con 4 altoparlanti
Antenna compatta sul tetto

STRUMENTAZIONE
Strumentazione digitale retroilluminata OPTITRON
Indicatore cambio marcia                                               
Contachilometri digitale (con doppio
contachilometri parziale)           
Computer di bordo multifunzione (autodiagnosi
iniziale, orologio e data, temperatura esterna,
consumo medio e istantantaneo, autonomia
residua, velocità media e durata del viaggio)                                                           

ESTERNI
Vetri temperati
Pneumatici 205/55 R 16 (Ruotino di scorta T125
70 T17)

CLIMA PACK
Climatizzatore manuale

OPZIONALI
Vernice metallizzata
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Equipment Auris Sol
SICUREZZA

BENZINA
1.4
1.6
16v
16v
VVT-i 97
Dual VVT-i
CV
124 CV

Controllo elettronico della stabilità (VSC) +
Controllo della trazione (TRC)
Interruttore disinserimento controllo elettronico
della stabilità e della trazione
A B S + Ripartitore elettronico della frenata (EBD)  +
Assistenza alla frenata (BA)
4 freni a disco (anteriori autoventilanti)
Fari fendinebbia anteriori
Airbag frontali lato guida e passeggero a doppio
stadio
Airbag per le ginocchia guidatore
Airbag laterali lato guida e passeggero
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e
posteriori
Interruttore disinserimento airbag passeggero
anteriore
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
con pretensionatore e limitatore di forza
Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori
non allacciate
Rilevatore presenza passeggero anteriore
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di
ancoraggio
Sistema di ritenuta ISOFIX dei seggiolini per
bambini
Sedili anteriori con sistema di sicurezza anti colpo
di frusta (WIL)
5 poggiatesta regolabili in altezza
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
Barre antintrusione in tutte le portiere
Piantone del volante collassabile
Immobilizer (blocco motore)

DIESEL
2.0/2.0
1.4
DPF
D-4D
16 v D-4D
90 CV
26 CV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
N.D.

X
N.D.

X
N.D.

N.D.
X

N.D.

OPT

OPT

N.D.

TRASMISSIONE
Cambio manuale 5 marce
Cambio manuale 6 marce
Cambio manuale robotizzato con funzione
sequenziale o automatica (M-MT) con leve del
cambio al volante ed indicatore marcia inserita
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SEDILI / INTERNI
Volante e pomello del cambio in pelle
Interni in tessuto SOL
Inserti Silver-like
Schienali posteriori abbattibili separatamente
60/40
Schienali posteriori regolabili in 2 posizioni
Vani portaoggetti nell’abitacolo (fino a 32 litri)
Memoria di posizione della seduta anteriore
(versioni 3 porte)
Portaoggetti centrale tra i sedili anteriori con vano
richiudibile
Vani portaoggetti nell’abitacolo (fino a 32 litri)

BENZINA
1.4
1.6
16v
16v
VVT-i 97
Dual VVT-i
CV
124 CV
X
X
X
X
X
X

DIESEL
2.0/2.0
1.4
DPF
D-4D
16 v D-4D
90 CV
26 CV
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMFORT
Climatizzatore automatico bizona con diffusore
centrale
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori (versioni 5 porte)
Retrovisori esterni  riscaldabili e regolabili
elettricamente
Chiusura centralizzata delle porte con
radiocomando
Apertura porte a 3 stadi
Alette parasole (2) con specchietto di cortesia  
illuminato
Volante regolabile in altezza e profondità
Sedile guidatore regolabile in altezza
Servosterzo elettrico ad effetto progressivo
Tergilavalunotto posteriore

AUDIO
Sintolettore CD (compatibile con file MP3 e WMA)  
con 6 altoparlanti
Comandi audio al volante
Antenna compatta sul tetto

STRUMENTAZIONE
Strumentazione digitale retroilluminata OPTITRON
Indicatore cambio marcia (solo versioni con
cambio manuale)                                                         
Contachilometri digitale (con doppio
contachilometri parziale)           
Computer di bordo multifunzione (autodiagnosi
iniziale, orologio e data, temperatura esterna,
consumo medio e istantantaneo, autonomia
residua, velocità media e durata del viaggio)                                                           
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ESTERNI
Paraurti in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
Maniglie esterne portiere in tinta con la carrozzeria
Vetri temperati
Copriruota Sol Design
Pneumatici 205/55 R 16 (Ruotino di scorta T125
70 T17)

LUXURY PACK

BENZINA
1.4
1.6
16v
16v
VVT-i 97
Dual VVT-i
CV
124 CV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N.D.

DIESEL
2.0/2.0
1.4
DPF
D-4D
16 v D-4D
90 CV
26 CV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

OPT

N.D.

OPT

Fari allo Xeno con lavafari
Sistema Smart Entry
Cerchi in lega da 16’’
Cruise Contol + Speed Limiter
(solo versioni con cambio manuale)
Specchietto retrovisore elettrocromatico
anti-abbagliamento
Rain sensor
Sensore crepuscolare
Bracciolo per passeggeri posteriori con portalattine

OPZIONALI
Vernice metallizzata
NAVI Pack: Navigatore satellitare ‘Full Map’ +
Cruise Control
LEATHER Pack*: Interni in pelle + Sedili anteriori
riscaldabili elettricamente
* disponibile solo in combinazione con Luxury Pack
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Equipment Auris D-4D 177 CV
SICUREZZA
Controllo elettronico della stabilità + Controllo della trazione + Assistenza alla frenata
Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità e della trazione
A B S + Ripartitore elettronico della frenata
4 freni a disco
Fari fendinebbia anteriori
Airbag frontali lato guida e passeggero a doppio stadio
Airbag per le ginocchia guidatore
Airbag laterali lato guida e passeggero
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
Interruttore disinserimento airbag passeggero anteriore
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza
Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate
Rilevatore presenza passeggero anteriore
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio
Sistema di ritenuta ISOFIX dei seggiolini per bambini
Sedili anteriori con sistema di sicurezza anti colpo di frusta (WIL)
5 poggiatesta regolabili in altezza
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
Barre antintrusione in tutte le portiere
Piantone del volante collassabile
Immobilizer (blocco motore)

DIESEL 2.2
D-4D D-CAT
177 CV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TRASMISSIONE
Cambio manuale 6 marce

X

SEDILI / INTERNI
Volante e pomello del cambio in pelle con finiture sportive
Interni in tessuto Sport
Inserti Silver-like
Schienali posteriori abbattibili separatamente 60/40
Schienali posteriori regolabili in 2 posizioni
Vani portaoggetti nell’abitacolo (fino a 32 litri)
Memoria di posizione della seduta anteriore (versioni 3 porte)
Portaoggetti centrale tra i sedili anteriori con vano richiudibile
Vani portaoggetti nell’abitacolo (fino a 32 litri)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

COMFORT
Climatizzatore automatico bizona con diffusore centrale
Sistema Smart Entry
Cruise Contol + Speed Limiter
Specchietto retrovisore elettrocromatico anti-abbagliamento
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Rain sensor
Sensore crepuscolare
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori (versioni 5 porte)
Retrovisori esterni  riscaldabili e regolabili elettricamente
Chiusura centralizzata delle porte con radiocomando
Apertura porte a 3 stadi
Alette parasole (2) con specchietto di cortesia  illuminato
Volante regolabile in altezza e profondità
Sedile guidatore regolabile in altezza
Servosterzo elettrico ad effetto progressivo
Tergilavalunotto posteriore
Bracciolo per passeggeri posteriori con portalattine

AUDIO
Sintolettore CD (compatibile con file MP3 e WMA)  con 6 altoparlanti
Comandi audio al volante
Antenna compatta sul tetto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DIESEL 2.2
D-4D D-CAT
177 CV
X
X
X

STRUMENTAZIONE
Strumentazione digitale retroilluminata OPTITRON
Indicatore cambio marcia                     
Contachilometri digitale (con doppio contachilometri parziale)           
Computer di bordo multifunzione (autodiagnosi iniziale, orologio e data, temperatura esterna,
consumo medio e istantantaneo, autonomia residua, velocità media e durata del viaggio)                                                           

X
X
X
X

ESTERNI
Fari allo Xeno con lavafari
Paraurti in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
Maniglie esterne portiere in tinta con la carrozzeria
Gruppo ottico anteriore Sport (leggermente oscurato)
Vetri temperati
Cerchi in lega da 17’’
Pneumatici 225/45 R 17
Kit di riparazione in caso di foratura

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OPZIONALI
Vernice metallizzata
NAVI Pack: Navigatore satellitare ‘Full Map’
LEATHER Pack: Interni in pelle + Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
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1G3 Grigio scuro mica met.

1C0 Argento met.

8T8 Blu met.

209 Nero mica

8S6 Blu scuro mica met.

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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