
Anteprima mondiale della  
nuova city-car Toyota: iQ

• Versione definitiva del modello anticipato dalla concept-car 
iQ;

• Il “Fattore J” alla base del design iQ;

• Sei innovazioni uniche per la riduzione degli spazi, una pietra 
miliare nell’ingegneria automobilistica di Toyota;

• Un rivoluzionario concetto di abitacolo che offre ampio spazio 
per una configurazione 3+1 in meno di tre metri;

• Una city-car ultra compatta a basso impatto ambientale;

• La produzione inizierà alla fine del 2008 con un obiettivo di 
vendita mondiale di 100.000 unità per il primo anno di 
produzione. Toyota Motor Europe
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Il design 





La rivoluzione di iQ e del suo abitacolo è il risultato di sei innovazioni 
uniche per la riduzione degli spazi, interconnesse tra loro, che 
rappresentano un passo avanti importante nella progettazione 
automobilistica di Toyota. 

“L’idea di iQ è maturata qualche anno fa, quando in Toyota abbiamo 
cominciato a riflettere sull’impatto ambientale delle automobili. Siamo 
arrivati alla conclusione che, per assicurare un futuro sostenibile, c’era 
bisogno di un cambiamento radicale nella costruzione del veicolo. 
Dovevamo ribaltare la concezione che “piccolo è minimalista”. La nostra 
risposta è la iQ”, ha dichiarato Kazuo Okamoto, Vice Presidente Esecutivo 
di Toyota Motor Corporation, responsabile del settore Ricerca e Sviluppo.

La iQ è progettata per rispondere alle esigenze di quei clienti che oltre ad 
un’automobile per la mobilità urbana ricercano un design innovativo, 
raffinato e sono particolarmente attenti alla questione ambientale.

La nuova Toyota iQ, si presenta con il suo design 
definitivo in anteprima mondiale al Salone di 
Ginevra, dopo essere stata anticipata 
dall’omonima concept car iQ al Salone di 
 Francoforte dello scorso anno. La produzione di 
questa nuova e rivoluzionaria automobile Toyota  
inizierà alla fine del 2008. 

La nuova iQ rappresenta una soluzione concreta 
e tecnologicamente avanzata per il trasporto 
urbano. Lunga meno di 3 metri, la iQ, è 
caratterizzata da un abitacolo innovativo e 
rivoluzionario in grado di garantire uno spazio 
interno altamente versatile per tre passeggeri, 
più un bambino o il bagaglio. 

Il nome iQ è un acronimo: “i” sta per individualità, 
ma allo stesso tempo indica anche “innovazione” 
e “intelligenza” mentre “Q” indica sia la “Qualità” 
che la sua “forma cubica”. Tutto questo 
rappresenta perfettamente i nuovi valori e gli 
stili di vita della mobilità attuale.
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Il “Fattore J” alla base del design iQ 

Alla base del design iQ vi è il “Fattore J” che ne indica l’origine giapponese e 
trasmette una sensazione di dinamismo e stabilità nonostante le sue 
dimensioni super compatte. Espressioni come “piccola ma spaziosa”, 
“tecnologicamente avanzata ma semplice” ed “emozionante ma funzionale” 
sono tutti esempi di ciò che Toyota definisce “Fattore J”.

La filosofia stilistica di Toyota nota come “Vibrant Clarity” trasforma questi 
concetti in un design moderno e funzionale e si pone come una possibile 
risposta  ad un paradosso di lunga data, ovvero progettare veicoli che 
trasmettano energia e dinamismo, e allo stesso tempo siano razionali, 
funzionali ed innovativi. Il termine “Vibrant” rappresenta una natura vitale, che 
guarda al futuro, ed esprime una sensazione di energia. “Clarity” simboleggia 
tutto ciò che è giovanile e semplice, ponendo l’accento sulla razionalità del 
design. 

La nuova iQ è l’esempio concreto del “Fattore J” e della filosofia stilistica 
Toyota “Vibrant Clarity”. Nonostante una lunghezza inferiore a tre metri, 
esattamente 2.985 mm, la iQ ha un abitacolo spazioso, innovativo e 
tecnologico, ed il design esterno, ricercato ma semplice, rappresenta una 
risposta intelligente per la mobilità cittadina.





La nuova iQ è caratterizzata da tre 
elementi fondamentali della filosofia 
stilistica “Vibrant Clarity”: 

-  Un perfetto squilibrio di proporzioni. L’esterno di iQ è caratterizzato da 
un forte contrasto tra la sua compattezza e l’aspetto stabile e robusto 
della larghezza; 

-  L’architettura dei singoli componenti integrati dove ogni unità 
contribuisce al design complessivo. La struttura intorno agli pneumatici 
crea dei minimi sbalzi sia nella parte anteriore che posteriore, una 
sinergia che conferisce alla iQ robustezza e agilità allo stesso tempo;

-  Geometrie libere, non convenzionali. La superficie esterna è 
estremamente pulita e precisa, ma allo stesso tempo esprime una 
sensazione di movimento rendendo il design della iQ giovane e moderno.



Nella prospettiva di tre quarti posteriore è evidente una sinuosa linea ad S che 
scorre dal bordo del tetto verso il montante e curva intorno alla profonda area 
vetrata posteriore, prima di ritornare verso il portellone posteriore e poi 
scemare sugli archi ruota di forma geometrica.

Sul frontale, i gruppi ottici si estendono lungo il cofano e negli spoiler. Gli 
specchi retrovisori, che integrano gli indicatori di direzione, riflettono 
ulteriormente il raffinato carattere cittadino della iQ, al pari del suo colore 
esterno bianco perla metallizzato. 

Lo stile della nuova iQ apre un nuovo orizzonte nel design delle city-car.
Le quattro ruote, posizionate all’estremità di ogni angolo, donano alla iQ un 
aspetto dinamico ed estremamente sicuro. Con una lunghezza di 2.985 mm, ed 
un passo di 2.000 mm, proporzionalmente più grande, la iQ ha una presenza 
stradale rassicurante.

Questo è ulteriormente evidenziato dai possenti paraurti e dai gruppi ottici 
posteriori in grado di trasmettere dinamicità e stabilità al tempo stesso. Le linee 
esterne sporgenti definiscono la cintura alta, mentre il design a V del montante 
anteriore crea tensione tra gli archi ruota sagomati in modo geometrico. Dal 
paraurti anteriore si estendono linee più sobrie che curvano con dolcezza nei 
montanti anteriori per arrivare prima al tetto e successivamente al portellone 
posteriore, dove diventano più spigolose e ben definite.

Design esterno: uno stile  
robusto e raffinato sottolinea la 
vocazione urbana della iQ



Design interno: precisione 
matematica e geometrica per una 
raffinatezza d’insieme

Toyota ha utilizzato il principio dell’analisi matematica ed ha ricreato la 
bellezza strutturale degli oggetti naturali per realizzare un design interno 
che fonde la precisione matematica e geometrica con un’affascinante 
raffinatezza d’insieme.

Il risultato è evidente nella console centrale che domina il cruscotto 
asimmetrico. Alla base della V c’è un singolo quadrante per le funzioni del 
climatizzatore ed alle sue due estremità si trovano gli strumenti per 
regolare la temperatura dell’abitacolo con un LCD che ne indica il flusso 
dell’aria.

Il design a V divide e collega le due metà asimmetriche del cruscotto, 
garantendo un impatto visivo dell’interno affascinante. Lo sterzo ha la 
parte inferiore piatta per garantire maggiore spazio per le gambe del 
guidatore. I comandi del sistema audio sono posizionati sul volante per 
guadagnare spazio nella console centrale e garantire un elevato livello di 
praticità.



Gli schienali ultra sottili dei sedili, formati da un 
pezzo unico, sono caratterizzati da un’elegante 
sagomatura, che esalta ulteriormente lo stile 
della iQ e garantisce più spazio per i passeggeri.

Sotto il sedile posteriore è stato ricavato un 
vano portaoggetti che consente di ottimizzare 
lo spazio dell’abitacolo. I sedili posteriori 
frazionati 50/50 possono essere ripiegati 
separatamente per incrementare l’area di 
carico disponibile ed aumentare la capacità del 
bagagliaio. 



La tecnologia



Un abitacolo rivoluzionario che offre 
ampio spazio per i passeggeri in 
meno di tre metri: sei innovazioni 
uniche per la gestione degli spazi.

Creare un ampio spazio per i passeggeri in un’automobile così compatta 
era un obiettivo chiave per il “Design Team Toyota”. Tutto ciò è stato reso 
possibile da sei innovazioni uniche che rappresentano una pietra miliare 
nell’ingegneria automobilistica di Toyota.

Per raggiungere un simile risultato è stato necessario mutare radicalmente 
l’approccio e cambiare prospettiva. Gli ingegneri e i designer hanno 
riconsiderato il posizionamento di tutti i componenti della iQ, non 
limitandosi solo, semplicemente, alla riprogettazione più piccola di essi. Il 
risultato è stato eccezionale, con la creazione di un abitacolo “piccolo ma 
spazioso”, che allo stesso tempo è stato progettato per ottenere il 
punteggio massimo delle 5 stelle EURO NCAP.

Come già detto in precedenza, la nuova Toyota iQ è lunga 2.985 mm e alta 
1.500 mm, ma l’ingegnosità di quest’auto super compatta trova riscontro 
nel passo, in proporzione più lungo,  di 2.000 mm. 
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Le sei innovazioni di ingegneria “salvaspazio”, 
che hanno reso possibile la realizzazione di 
quest’abitacolo sono le seguenti:
1 Differenziale
2 Serbatoio del carburante piatto
3 Unità di climatizzazione più piccola
4 Design asimmetrico del cruscotto
5  Scatola guida con leva take-off centrale
6 Sedili sottili



Il differenziale di nuova 
progettazione riduce lo spazio 
del vano motore 
Un differenziale di nuova progettazione fa sì che la iQ possa 
essere costruita con sbalzi anteriori ridotti, che permettono di 
guadagnare ulteriormente 10 cm di lunghezza utile 
nell’abitacolo.

L’ingegnosa soluzione di Toyota per il differenziale ha tre 
obiettivi: 
-  l’area sotto il cofano è più compatta; 
-  le ruote anteriori possono essere posizionate alle estremità 

degli angoli dell’auto, riducendo drasticamente lo sbalzo 
anteriore; 

-  lo spazio interno dell’abitacolo può essere aumentato. 
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Serbatoio del carburante piatto 
nel sottoscocca con 
ammortizzatori posteriori 
inclinati

La configurazione del serbatoio piatto nel sottoscocca ha 
permesso sbalzi anteriori più ridotti, contribuendo così al 
contenimento della lunghezza della iQ. 

Storicamente, un serbatoio piatto è sempre stato considerato 
difficile da realizzare a causa della variazione dei livelli del 
carburante, in funzione dell’inclinazione della vettura. 
Tuttavia, i continui sforzi per ridurre le dimensioni e la ricerca 
del posizionamento ottimale hanno portato gli ingegneri 
Toyota a creare un serbatoio piatto. Questo ha determinato 
un  significativo risparmio di spazio.
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L’unità di climatizzazione più 
piccola consente di 
risparmiare spazio
Gli ingegneri Toyota sono riusciti a ridurre significativamente 
la dimensione dell’unità di climatizzazione senza sacrificarne 
potenza e prestazioni.  

Con la riduzione delle dimensioni di questa unità, il cruscotto 
asimmetrico del lato passeggero può essere spostato in 
avanti verso la base del parabrezza liberando altro spazio 
nell’abitacolo. 
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Il design asimmetrico del 
cruscotto e la configurazione 
scorrevole dei sedili liberano 
più spazio

L’innovativo cruscotto asimmetrico della iQ è stato 
progettato per incrementare lo spazio dei passeggeri. Questo 
assicura uno spazio adeguato per il passeggero anteriore 
quando il sedile è nella posizione più avanzata per poter 
ospitare in modo confortevole un adulto nel sedile posteriore.

La speciale configurazione dell’abitacolo 3+1, combinata con 
la distanza tra le spalle del guidatore e del passeggero simile a 
quello di una vettura del segmento C, crea un’abitabilità 
adeguata per tre adulti con un bambino oppure con i bagagli 
che possono essere sistemati dietro il guidatore. 
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Scatola guida con leva 
take-off centrale per una 
maggiore compattezza  
Gli ingegneri Toyota hanno utilizzato una scatola guida con 
leva take-off centrale, montata in posizione più elevata nel 
vano motore. La scatola guida, il motore ed il differenziale 
sono stati riposizionati in modo da consentire la riduzione  
dello sbalzo anteriore della iQ.       
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Sedili sottili per consentire 
maggiore spazio per le gambe

La sottigliezza degli schienali dei sedili della iQ permette di 
avere ulteriori 40 mm di spazio abitabile all’altezza del 
ginocchio dei passeggeri posteriori in modo da consentire ad 
essi un comfort adeguato. Di conseguenza, grazie ad una 
nuova struttura del sedile ed alla regolazione ottimale delle 
parti accessorie, questo design permette di occupare minor 
spazio senza sacrificare il comfort.  
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Toyota è stata pioniere nella ricerca di soluzioni in grado di ridurre l’impatto 
ambientale dell’automobile. Utilizzando le tecnologie più avanzate Toyota ha 
costantemente cercato di rendere l’automobile sempre più compatibile con 
l’ambiente. 

Oltre alla tecnologia Hybrid Synergy Drive®, l’espansione della sua gamma con 
automobili piccole è perfettamente integrata nella sua strategia di riduzione 
dell’impatto ambientale per una mobilità sostenibile.

La nuova iQ, insieme all’Urban Cruiser, presentato anch’esso in anteprima 
europea a Ginevra, è un’ulteriore testimonianza dell’impegno ambientale di 
Toyota. Entrambe le vetture, inoltre testimoniano l’attenzione della 
Compagnia nel rispettare l’impegno preso con la JAMA (Associazione dei 
Costruttori Automobilistici Giapponesi), di portare il livello di emissioni per 
l’intera gamma a 140 g/km entro il 2009.

La iQ sarà proposta con due motorizzazioni benzina ed una diesel, che unite al 
design compatto, al peso ridotto ed alla carrozzeria aerodinamica, 
contribuiranno ad una straordinaria efficienza sia nei consumi che per le 
emissioni di CO2 eccezionalmente basse (circa 100 g/km). 

La produzione partirà a fine 2008
La produzione della iQ inizierà a fine 2008. Nel suo primo anno completo 
di produzione, Toyota prevede un’elevata richiesta a livello mondiale, con 
la produzione che raggiungerà le 100.000 unità. 

Una city-car 
super compatta  
a basso impatto 
ambientale




