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iQ: La nuova automobile 
per lo sviluppo di una 
società caratterizzata 
da basse emissioni

— Il progetto iQ ha avuto inizio 5 anni fa

— La visione Toyota per una società con basse 
emissioni

— Riduzione delle emissioni di CO2 in Europa.  
In vendita all’inizio del 2009

— Una pietra miliare nel progetto di sostenibilità 
di Toyota
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La iQ è una nuova e rivoluzionaria automobile che sviluppa ulteriormente la 
gamma di auto compatte di Toyota che già comprende Aygo e Yaris. Con la 
iQ, Toyota vuole attrarre nuovi clienti grazie allo stile innovativo, all’abitacolo 
rivoluzionario ed al piacere di guida che la contraddistinguono. iQ si inserisce 
nella strategia ambientale di Toyota di offrire automobili “attraenti” con bassi 
consumi ed emissioni ridotte.

“	Volevamo	creare	la	prima	raffinata	ed	elegante	quattro	
posti	al	mondo	lunga	meno	di	tre	metri,	con	un	abitacolo	
intelligente,	uno	stile	unico,	consumi	ridotti,	sicurezza	ai	
massimi	livelli	e	grandi	prestazioni	di	guida.	Per	raggiun-
gere	questo	risultato,	iQ	doveva	avere	dimensioni	tipiche	
di	un’automobile	del	segmento	A,	e	prestazioni	supe-
riori	a	quelle	del	segmento	B,	con	una	qualità	interna	ed	
esterna	pari	alle	vetture	del	segmento	C”.

Ingegnere Capo di iQ, Hiroki Nakajima.
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La	iQ	è	nata!

Il progetto iQ ha avuto inizio 5 anni fa, quando un team di ingegneri Toyota 
diretto da Hiroki Nakajima ha avuto la grande opportunità di progettare e 
sviluppare una delle automobili più importanti lanciate nel corso di questi 
anni da Toyota. Se la Prius ha stabilito un nuovo punto di riferimento per 
la tecnologia d’avanguardia del suo sistema ibrido, la iQ è stata concepita 
come il modello in grado di cambiare il modo di sviluppare l’abitacolo delle 
piccole automobili. Ma oltre a questo, l’obiettivo era progettare un’automo-
bile compatta e rivoluzionaria che fosse adatta sia per la città che per gli altri 
spostamenti extra urbani. 

Il progetto iQ si è inizialmente focalizzato sull’abitacolo e la miniaturizzazione; 
in seguito, i progettisti in Giappone e quelli del Centro Design ED2 di Toyota nei 
pressi di Nizza hanno lavorato per creare un design innovativo per quest’au-
tomobile inferiore ai 3 metri. Circa tre anni fa, il top management di Toyota ha 
dato il via libera, e la concept-car di iQ è stata esposta all’edizione 2007 del 
Salone di Francoforte.

iQ si rivolge ad una clientela sostanzialmente nuova per Toyota. Si tratta di 
persone che normalmente seguono un approccio più emotivo per l’acquisto 
dell’automobile. Con iQ, Toyota non sarà solo considerato un costruttore 
automobilistico innovativo e di successo, ma sarà anche ammirato per la sua 
capacità di sviluppare auto dalla forte connotazione emotiva. Fin dall’inizio iQ  
è stata progettata per attrarre questo nuovo tipo di clientela
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In	vendita	in	Europa	all’inizio	del	2009

La produzione della nuova iQ è partita nel mese di novembre 2008, nell’im-
pianto di Takaoka in Giappone. A partire dallo stesso mese, è iniziata la sua 
commercializzazione in Giappone, mentre in Europa sarà in vendita all’inizio 
del 2009. Si prevede che i principali mercati europei saranno Italia, Germania, 
Francia e Gran Bretagna. Al momento, Toyota ha pianificato di produrre circa 
100.000 unità su base annua, l’80% delle quali verrà venduto in Europa. 
La iQ sarà costruita su una piattaforma completamente nuova.

In ogni caso, per comprendere realmente l’importanza della nuova Toyota iQ, 
occorre dare uno sguardo approfondito alla società per la quale è stata pensata. 

Giorno dopo giorno, cresce l’attenzione mondiale su problemi come il 
riscaldamento globale, l’esaurimento delle risorse, il prezzo del petrolio e 
l’inquinamento atmosferico, ed attualmente i costruttori automobilistici si 
trovano ad affrontare nuove e pressanti richieste per realizzare un’interazione 
più armoniosa con la società e l’ambiente globale. 

L’11 dicembre 1997, nell’ambito della terza Conferenza delle Parti, è stato 
ratificato il Protocollo di Kyoto, che è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. A 
maggio 2008, il protocollo era stato ratificato da 182 Paesi (Parti). L’obiettivo 
del Protocollo di Kyoto è “la stabilizzazione dei gas a effetto serra nell’atmo-
sfera ad un livello che possa prevenire interferenze antropogeniche pericolose 
per il sistema climatico”.

“	Prima	di	dare	inizio	al	progetto,	abbiamo	condotto	delle	
accurate	ricerche	sui	potenziali	acquirenti	di	iQ.	Persone	
dinamiche	con	grande	indipendenza,	con	uno	stile	di	vita	
moderno	e	autonomo,	che	desiderano	un’auto	con	la	quale	
possono	comunicare	la	loro	individualità”.

Ingegnere Capo di iQ, Hiroki Nakajima. 

Inoltre con iQ si amplia la scelta all’interno della gamma di automobili compatte 
di Toyota. Mentre Aygo si posiziona nel segmento A con una lunghezza esterna 
che è di 420 mm superiore a quella di iQ, ed è chiaramente un modello d’in-
gresso nella gamma Toyota, Yaris si pone nel cuore del segmento B, e si rivolge 
non solo ai giovani ma anche alle famiglie, che l’acquistano anche come princi-
pale automobile di casa. iQ rappresenta una svolta significativa nell’ingegneria 
automobilistica ed un nuovo rivoluzionario approccio, che la differenzia da 
tutte le altre automobili compatte. iQ offre grande tecnologia con molte solu-
zioni avanzate che normalmente si possono trovare solo su vetture più grandi. 
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La	riduzione	delle	emissioni	di	CO2	in	Europa

In Europa sono stati già intrapresi alcuni interventi. Il 19 dicembre 2007, 
la Commissione Europea attraverso una proposta di legge si è impegnata a 
ridurre le emissioni medie di CO2 delle nuove automobili. E per Toyota la ridu-
zione dell’impatto ambientale non è solo legata alle emissioni nocive ma intesa 
in un’accezione più vasta:

“	Fin	da	quando	è	stata	fondata	settant’anni	fa,	Toyota	
Motor	Company	ha	svolto	la	sua	attività	basandosi	sul	
principio	di	contribuire	allo	sviluppo	di	una	società	
prospera	attraverso	la	produzione	di	automobili.	Oggi	
Toyota	si	è	posta	l’obiettivo	di	combinare	le	aspettative	
della	società	con	tecnologie	innovative	per	contribuire	
alla	creazione	di	un	equilibrio	tra	le	attività	industriali	e	la	
salvaguardia	dell’ambiente”.

Katsuaki Watanabe, President of Toyota
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iQ	supporterà	il	piano	Toyota	per	la	mobilità	sostenibile

Nel 2007, Toyota ha annunciato che avrebbe diretto i suoi sforzi in tre aree per 
lo sviluppo continuo della società e del pianeta dove viviamo e per giungere 
ad una mobilità sostenibile. Le tre aree sono la ricerca e lo sviluppo di prodotti 
sempre più ecocompatibili, la loro produzione ed il contributo sociale. La nuova 
iQ si inserisce pienamente nella prima e nella seconda area.

Social ContributionManufacturingTechnology
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Mobilità	sostenibile	attraverso	la	ricerca	e	lo	sviluppo	

―	 Le	ricerche	Toyota	sulla	tecnologia	ibrida	sono	iniziate	nel	1965
―	 Dal	1997	sono	state	vendute	1,5	milioni	di	Toyota	ibride	
―	 Alla	fine	del	2009	saranno	lanciati	i	Veicoli	Ibridi	Plug-in
―	 La	tecnologia	ibrida	ha	già	permesso	di	risparmiare	sette	milioni	di	

tonnellate	di	emissioni	CO2

―	 Toyota	Optimal	Drive,	con	il	sistema	Valvematic	e	il	Dual	VVT-i
―	 La	tecnologia	dell’abitacolo	di	iQ	rappresenta	un’ulteriore	svolta
―	 Il	lancio	di	veicoli	più	piccoli	e	leggeri	come	l’Urban	Cruiser

Nuovi veicoli rispettosi dell’ambiente, come la iQ, supporteranno ulteriormente 
il piano Toyota di riduzione delle emissioni di CO2. La iQ fa parte di una nuova 
linea di vetture compatte a basso impatto ambientale. Grazie all’incremento 
delle vendite di automobili a basso impatto ambientale, come iQ (che equipag-
giata con cambio manuale emette appena 99 g/km), Prius (104 g/km), Aygo 
(107 g/km) e Yaris (117 g/km), la media di CO2 di Toyota si sta riducendo in 
modo significativo.

Alla base del programma Toyota di riduzione delle emissioni c’è la tecno-
logia Hybrid Synergy Drive®. Oltre alla riduzione delle emissioni nocive e del 
consumo, la tecnologia ibrida assicura dei benefici anche per quanto riguarda 
l’inquinamento acustico, mantenendo inalterato il piacere di guida.
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Mobilità	sostenibile	attraverso	la	produzione

―	 Dal	2001,	una	riduzione	del	44%	nell’energia	utilizzata	per	costruire	una	
Toyota	in	Europa

―	 La	fabbrica	giapponese	della	iQ	a	massima	efficienza	energetica	

Ulteriori riduzioni per ottenere maggiori vantaggi per l’ambiente possono 
essere realizzate in fase di produzione. In Europa, a partire dal 2001 Toyota 
ha ridotto del 44% l’energia media necessaria per costruire un’automobile. 
Le emissioni sono state ridotte utilizzando fonti energetiche rinnovabili, 
comprese le biomasse e le fonti naturali di energia, come il solare e l’eolico.  
Nel frattempo, tutti gli impianti di produzione Toyota in Europa hanno 
raggiunto l’ambizioso “obiettivo di zero emissioni” nelle discariche. 

Nell’ impianto di Takaoka, dove viene costruita la iQ, Toyota ha installato una 
nuova linea di assemblaggio. Con l’introduzione di tecnologie innovative e 
l’affinamento degli attuali sistemi di produzione come la Linea di Telai Globali 
ed il Sistema di Preparazione dei Componenti, Toyota intende migliorare forte-
mente la produzione e l’efficienza energetica.

Toyota ha avviato la sperimentazione della tecnologia ibrida nel 1965, ed 
è stato il primo costruttore ad introdurre sul mercato automobili ibride 
prodotte in grande serie. Sono già trascorsi più di dieci anni da quando è stata 
commercializzata la prima generazione Prius. Il totale delle vendite di Prius 
in tutto il mondo ha raggiunto un milione di unità nel mese di aprile 2008, 
mentre le vendite complessive dei veicoli ibridi sono arrivate a 1,5 milioni 
di unità a giugno 2008, a fine 2009 Toyota lancerà un Veicolo Ibrido Plug-in 
(PHV). La ricerca e sviluppo del PHV sono già in fase avanzata, e sono in corso 
i test su strada in Giappone, USA e in Europa. 

Se per Prius la grande innovazione è stata l’introduzione della tecnologia 
ibrida, su iQ il clou è certamente l’abitacolo, che anticipa lo sviluppo di una 
nuova gamma di automobili compatte Toyota. Su questa nuova automobile 
vengono utilizzati concetti rivoluzionari per l’abitacolo, in grado di offrire la 
raffinatezza delle automobili più grandi in un’auto più piccola, e prestazioni 
che garantiscono un elevato piacere di guida.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’ingegneria motoristica un elemento 
importante è l’innovativo “Toyota Optimal Drive”, con l’introduzione della 
tecnologia Valvematic, del Dual VVT-i, del D-4D common rail, e prossima-
mente dei Veicoli Ibridi Plug-in, dei carburanti alternativi e dei metodi di 
costruzione leggera.
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Il design innovativo 
di iQ, con i tratti dello 
stile giapponese

— “Fattore J”: la tradizione stilistica giapponese

— Armonia tra tre elementi di design: “Squilibrio 
perfetto”, “Architettura integrata dei 
componenti” e “Geometria a forma libera”

— L’interno di iQ ispirato al “manta ray” 

— Un elegante interno cioccolato-prugna
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La nuova Toyota iQ rappresenta la semplicità del design giapponese, ben defi-
nito e orientato al futuro. La riduzione di ogni elemento ad un livello minimo 
è in realtà molto più complessa di quanto sembri. Trae spunto dal tradizionale 
Giardino Zen giapponese, dove si combinano la ruvidità della ghiaia con la 
levigatezza di pietre posizionate geometricamente. L’estetica giapponese 
si esprime creando contrasti nel design: tra vuoto e pieno, liscio e ruvido. Il 
design di iQ è ricco di questi contrasti: è semplice ma al tempo stesso sofisti-
cato, ed è presente sull’automobile in tutto il suo insieme. 

“	Come	Prius,	vediamo	questa	automobile	come	un	impor-
tante	passo	in	avanti	nello	sviluppo	dei	veicoli	Toyota.	 
iQ	offrirà	alla	clientela	una	proposta	unica	nel	suo	genere:	
piccola,	ma	spaziosa	e	lussuosa.	iQ	è	un	meraviglioso	
esempio	di	quello	che	chiamiamo	“Fattore	J”,	che	combina	
l’autenticità	giapponese	con	la	tecnologia	ingegneristica.	
A	questo	proposito,	iQ	rappresenta	la	“Quinta	essenza	
Toyota”.”

Andrea Formica (Senior Vice-President Sales, Marketing, Product 
Planning & Communication of TMME).

Tuttavia, per comprendere pienamente come il design contemporaneo giappo-
nese influenzi la nuova rivoluzionaria iQ, occorre scavare un po’ più a fondo nel 
passato per scoprire una terra che, a parte sporadici contatti con la Cina, è stata 
storicamente un “mondo a sé”.

“Fattore	J”:	la	tradizione	stilistica	giapponese

Il Giappone ha iniziato ad aprirsi al resto del mondo solo nel 1853, dopo l’arrivo 
del Commodoro USA Matthew Perry e della flotta americana. Il cambiamento 
è poi avvenuto rapidamente. Nel 1869, il Governo Imperiale si è spostato da 
Kyoto a Edo, il cui nome è stato modificato in Tokyo, ed il Giappone ha avviato 
la sua Rivoluzione Industriale, compiendo passi avanti con una velocità espo-
nenziale. Durante l’ultima parte del XIX secolo i designer giapponesi hanno 
iniziato a sviluppare nuovi stili che mescolavano la tradizione giapponese con 
le influenze straniere. 

Lo stile dei prodotti giapponesi è sempre stato di alto livello. Questo perché 
fino al Meiji, il cosiddetto “Periodo Illuminato” che va dal 1868 al 1912, non 
c’era una parola giapponese per indicare la “Fine Art”, l’arte del bello. In altre 
parole, nella cultura giapponese non c’era differenza tra “Arte da Uso” e “Arte 
da Ammirazione”. E’ questo il motivo determinante perché oggetti giapponesi 
finemente lavorati come piatti, vasi e mobili hanno sempre attirato gli archi-
tetti e i designer occidentali. 
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Questa tradizione di creare oggetti stupendi, nonostante un breve periodo di 
lavoro cianografico negli anni sessanta-settanta per velocizzare la ricostruzione 
nel dopo guerra, ha prodotto numerosi prodotti caratterizzati da uno speciale 
design. Un breve elenco dei prodotti più famosi degli ultimi cinquant’anni: la 
radio transistor Sony TR-610 del 1958, la macchina fotografica Nikon F SLR 
del 1966, il computer portatile Sony VAIO del 1998, il treno ad alta velocità 
SINKANSEN del 1999, e, naturalmente, la pluripremiata Toyota Prius.

“	In	Toyota,	la	nostra	concezione	stilistica	è	basata	sulla	
convinzione	che	il	design	deve	enfatizzare	una	filosofia	
che	collega	il	passato	con	il	futuro.	Noi	crediamo	che	il	
design	debba	toccare	il	cuore	delle	persone	e	che	rappre-
senti	un	sogno	che	diventa	realtà.	Per	riuscirci,	siamo	
convinti	di	dover	guardare,	per	primo,	alle	nostre	origini.	
Siamo	una	compagnia	giapponese	e	dobbiamo	ricordarlo.	
Vediamo	tutto	questo	come	un	elemento	da	utilizzare	
nell’approccio	al	design.	E’	ciò	che	chiamiamo	il	nostro	
“Fattore	J”,	che	rappresenta	l’originalità	giapponese	in	
grado	di	avere	un	appeal	globale”	

Wahei Hirai – Managing Officer, Design Center, Toyota Motor 
Corporation.

Armonia	tra	tre	elementi	di	design:	 
“Squilibrio	perfetto”,	“Architettura	integrata	dei	componenti”	
e	“Geometria	a	forma	libera”

L’utilizzo prevalente dell’asimmetria nell’estetica giapponese può essere 
descritto come “Squilibrio Perfetto”. Un elemento inatteso in una composi-
zione perfetta è spesso l’elemento che la rende più naturale, affascinante e 
dinamica. Le nozioni stereotipe di veicoli che sembrano “equilibrati”, attrag-
gono all’inizio, ma presto diventano noiose. E’ invece fondamentale creare 
energia e vitalità nelle proporzioni generali del veicolo per un design che duri 
nel tempo.

Sulla nuova iQ lo “Squilibrio Perfetto” è stato applicato alle proporzioni 
dell’auto: un esterno semplice e incisivo con un netto contrasto tra l’aspetto 
stabile e robusto garantito dalla larghezza di iQ e la sua lunghezza ridotta. La 
principale preoccupazione nel realizzare un’automobile lunga meno di tre metri 
è che possa sembrare fragile e instabile. I designer Toyota ritengono invece che 
la iQ offra una sensazione di forza e di stabilità tali da non trasmettere questa 
preoccupazione. 

Ciò risulta dall’idea di “Stabilità e Dinamismo” che può essere osservata 
nell’ampia carrozzeria, che ha una larghezza complessiva di 1.680 mm e un’al-
tezza di 1.500 mm che “contrastano” con la lunghezza totale inferiore a tre 
metri, e nel design che posiziona le ruote alle estremità della vettura. 
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Rivoluzionando le proporzioni canoniche di una piccola vettura, Toyota ha 
conservato un delicato equilibrio di proporzioni – un “perfetto squilibrio”– per 
realizzare un’automobile con un nuovo e radicale senso di forma, forza e robu-
stezza. La forma compatta, con sbalzi ridotti quasi a zero, dà vita a un’auto che 
è emozionante e divertente da guidare.

“Architettura	integrata	dei	componenti”

La iQ utilizza la moderna “architettura integrata dei componenti” dove ogni 
unità contribuisce al design complessivo evidenziando forza ed agilità. 

Sulla parte anteriore, i fari fumée con lampade bi-alogene ad alta intensità 
sono posizionate in profondità nel cofano; i grandi retrovisori laterali, riscaldati 
e ripiegabili, con gli indicatori di direzione integrati, normalmente presenti 
sulle auto dei segmenti C o D, riflettono ulteriormente la raffinatezza della iQ. 
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“Geometria	a	forma	libera”	

Per modellare la iQ è stata messa a punto una nuova tecnica di design Toyota, 
denominata “Geometria a forma libera”. I designer hanno utilizzato formule 
matematiche per simulare forme organiche come le conchiglie o i pesci. La 
pulizia e la precisione di queste linee è un tributo all’accuratezza dei loro 
calcoli che irradiano movimento ed emozione per rendere il design dinamico e 
contemporaneo.

Per la iQ, Toyota ha ulteriormente esteso questa pulizia, con una filosofia, 
indicata come “On-the Edge Value” dall’Ingegnere Capo, caratterizzata dalle 
superfici esterne con profili affilati, lavorate con grande pulizia.

Il	design	esterno	di	iQ

Le ruote di iQ , posizionate alle estremità dei quattro angoli, donano alla 
vettura un assetto stabile. Con soli 2.985 mm di lunghezza, ma un passo 
proporzionalmente più grande, di 2.000 mm, la iQ è piccola come dimensioni, 
ma, contrariamente ad una piccola vettura, mostra un assetto sicuro e stabile. 
La robustezza di iQ viene ulteriormente trasmessa dai paraurti dall’aspetto 
duro e resistente. La riduzione degli sbalzi e la distribuzione del peso determi-
nano una maneggevolezza davvero unica.
 
La parte posteriore della iQ è definita da robuste linee verticali, mentre le lenti 
ben marcate dei gruppi ottici posteriori sono divise in tre segmenti da linee 
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orizzontali, che contribuiscono a sottolineare la sua forte presenza stradale. La 
iQ monta cerchi in lega da 15” a cinque razze, che “riempono” gli archi ruota 
trasmettendo un senso di sicurezza. 

Il tre quarti posteriore è caratterizzato da una traccia continua che scorre dal 
bordo della linea del tetto verso il montante centrale e curva intorno all’ampia 
area vetrata posteriore, prima di ritornare verso il portellone posteriore, con le 
luci di stop che utilizzano LED a basso consumo energetico e ad azione rapida, 
per finire sugli archi ruota di forma geometrica. 
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Il	design	interno	della	iQ

Nella nuova iQ è stato creato un elegante spazio interno combinando un 
grande livello di praticità con un design decisamente moderno. I designer 
Toyota hanno utilizzato l’analisi matematica ed hanno ricreato la bellezza 
strutturale di oggetti naturali come le conchiglie, per realizzare un design 
“tecno-organico” che fonde la precisione geometrica con la bellezza. 



34 35

Ispirato	al	“manta	ray”	

L’interpretazione “tecno-organica” è evidente nella console centrale “sospesa” 
a forma di V, che è realmente una simulazione matematica del pesce “manta-
ray”, e forma un possente elemento di sostegno del cruscotto asimmetrico. 
Alla base della V c’è un singolo strumento che controlla con chiarezza tutte 
le funzioni del climatizzatore. Anche l’unità audio è integrata, con la sola slot 
del CD visibile sulla console centrale. Tutti i controlli audio e il joy-stick sono 
concentrati sul volante. 

Nei due bracci della V ci sono i controlli della temperatura dell’abitacolo con 
un LCD che indica i due livelli del flusso dell’aria dalle relative bocchette. 
A completare la console centrale un display touch screen a colori per il naviga-
tore, disponibile in optional. Il quadrante della strumentazione analogica della 
iQ offre un ottimo livello di leggibilità e funzionalità. Un display multi-informa-
zione integrato indica l’ora, la temperatura esterna, il consumo istantaneo e il 
consumo medio.

Interno	cioccolato-prugna

L’interno della iQ ha una ricca colorazione cioccolato-prugna, che contrasta 
con l’argento dell’architettura tecno-organica per creare un ambiente estre-
mamente raffinato. Inoltre sulla iQ è presente un elegante rivestimento 
fonoassorbente sul tetto.
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Un “gioiello d’ingegneria” 
con sei innovazioni 
d’avanguardia

— “Kakushin”: la forza rivoluzionaria alla base di iQ

— 6 grandi innovazioni “salva spazio” 
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Per fare della iQ la più piccola quattro posti al mondo sono state messe insieme 
una serie di innovazioni ingegneristiche d’avanguardia. Toyota vede la iQ come 
un “gioiello d’ingegneria” capace di cambiare radicalmente l’opinione dei 
clienti sulle piccole automobili. 

“Kakushin”:	la	forza	rivoluzionaria	alla	base	di	iQ

“	I	grandi	cambiamenti	del	mondo	attuale	possono	essere	
affrontati	con	il	metodo	del	kaizen	(il	miglioramento	
continuo),	ma	se	il	ritmo	di	questi	cambiamenti	è	troppo	
lento,	dobbiamo	far	ricorso	al	kakushin	(cambiamento	
rivoluzionario	o	innovazione	radicale).	Io	sto	cercando	
di	spingere	le	persone	a	valutare	quando	adottare	un	
approccio	basato	sul	miglioramento	incrementale	o	sul	
miglioramento	radicale,	in	funzione	delle	condizioni”.	

Katsuaki Watanabe (President of Toyota) 

La nuova iQ ha richiesto un drastico cambiamento di mentalità. Gli ingegneri 
dovevano considerare anche le molte locazioni dei componenti del veicolo, 
oltre alla riprogettazione delle varie parti con dimensioni più piccole. Il risul-
tato è un’autentica rivoluzione in un abitacolo “piccolo ma spazioso” che, allo 
stesso tempo, è stato studiato per ottenere il punteggio delle 5 stelle nei test di 
sicurezza EURO NCAP.

Tutti i comfort dell’abitacolo sono compresi all’interno del passo di 2.000 mm. 
Tra i sedili posteriori è stata mantenuta una distanza di 710 mm, che crea uno 
spazio simile a quello di un’auto del segmento C. 

Su iQ, rispetto alla Yaris, è stato ridotto anche lo spessore delle portiere 
utilizzando una speciale struttura priva di guide per il regolatore, invece della 
tradizionale struttura con il regolatore a traversa per il vetro, aumentando così 
lo spazio per le spalle. 
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I montanti anteriori sono posizionati in avanti e poi si ripiegano indietro per 
eliminare qualsiasi sensazione di claustrofobia. Il sedile del passeggero può 
scorrere in avanti per assicurare uno spazio per le gambe sufficiente per acco-
gliere fino a 4 persone. Entrambi i sedili posteriori possono essere abbattuti 
per aumentare la capacità di carico del bagagliaio fino a un massimo di 238 litri 
(o 32 litri quando i sedili posteriori sono in posizione).

Ulteriore spazio è stato anche creato posizionando in modo intelligente la leva 
del cambio ed il freno a mano vicini tra loro per liberare un’area maggiore per 
le gambe dei passeggeri posteriori. Inoltre, dal momento che il serbatoio del 
carburante non è posizionato dietro i sedili posteriori, è possibile sistemare in 
modo riservato degli oggetti in un cassetto segreto sotto i sedili posteriori.

“	Nella	ricerca	dello	spazio,	abbiamo	sviluppato	una	serie	
di	innovazioni	come	l’unità	di	climatizzazione	ultra	
compatta	e	un	portadocumenti	rimovibile.	Si	crea	così	
uno	spazio	sufficiente	che	permette	al	passeggero	
anteriore	di	spostarsi	in	avanti.	Sono	stati	progettati	
anche	nuovi	schienali	anteriori	più	sottili,	con	una	forma	
concava	che	aumenta	l’area	a	disposizione	per	le	gambe	
dei	passeggeri	posteriori.	Queste	innovazioni	consentono	
agli	occupanti	della	iQ	di	godere	di	grande	spazio”.	

Ingegnere Capo di iQ , Hiroki Nakajima.
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6	grandi	innovazioni	“salva	spazio”	della	iQ:

1.	 L’avanzamento	del	differenziale
2.	 Scatola	guida	con	leva	take-off
3.	 Serbatoio	carburante	ultra	piatto	nel	sottoscocca
4.	 Design	ultrasottile	dei	sedili	
5.	 Unità	di	climatizzazione	ultra	compatta
6.	 Design	asimmetrico	del	cruscotto	

“	E’	importante	ogni	millimetro	che	possiamo	guadagnare	
spostando	in	avanti	i	pedali.	Così,	cinque	anni	fa	ci	siamo	
imbarcati	in	un	esercizio	di	miglioramento	estremo	
dell’abitacolo	come	parte	integrante	del	progetto	iQ.	 
E	le	lezioni	che	abbiamo	appreso	in	questo	progetto	
saranno	applicate	ad	altri	modelli	futuri	Toyota”

Ingegnere Capo di iQ, Hiroki Nakajima.

6

2

1

5

3

4
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2)	La	scatola	guida	con	leva	take-off	riduce	gli	sbalzi

La nuova iQ utilizza una scatola guida con leva take-off centrale in posizione 
più elevata e arretrata. Di conseguenza, il vano motore è stato considerevol-
mente ridotto, diminuendo ulteriormente gli sbalzi anteriori. Tutto ciò è stato 
possibile, perché gli attacchi della cremagliera dello sterzo sono connessi con 
il centro della cremagliera stessa, anziché ad entrambe le estremità come nel 
caso di Yaris e Aygo. Questo ha consentito agli ingegneri di sistemare il motore 
più in basso.

1)	L’avanzamento	del	differenziale	crea	più	spazio	e	riduce	gli	
sbalzi

Il posizionamento avanzato del differenziale davanti al motore ha permesso di 
ridurre di 120 mm la distanza tra l’estremità del paraurti ed il pedale dell’ac-
celeratore. Questa ingegnosa sistemazione del differenziale ha tre vantaggi: 
l’area al di sotto del cofano è più compatta; le ruote anteriori possono essere 
posizionate agli angoli estremi della vettura, riducendo drasticamente lo sbalzo 
anteriore.
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3)	Serbatoio	carburante	ultra	piatto	nel	sottoscocca	

Sulla nuova Toyota iQ, il tradizionale serbatoio del carburante posizionato 
sotto i sedili posteriori è stato rimpiazzato da un serbatoio ultrasottile nel 
sottoscocca, che misura appena 120 mm in altezza. Questa soluzione permette 
di spostare ulteriormente di 440 mm in avanti le ruote posteriori. Inoltre, gli 
ammortizzatori posteriori sono inclinati all’indietro per evitare che possano 
invadere lo spazio dei sedili posteriori. 

Normalmente, un serbatoio piatto veniva considerato difficile da realizzare, 
perché la variazione dei livelli del carburante dipende dall’angolazione della 
vettura, per esempio quando la vettura è parcheggiata in pendenza. Tuttavia, 
gli sforzi continui degli ingegneri per ridurre le dimensioni e ricercare il posi-
zionamento ottimale di componenti funzionali hanno portato a un serbatoio 
del carburante piatto che determina un guadagno di spazio significativo e 
riduce anche il baricentro dell’auto. 

Gli ingegneri Toyota hanno sviluppato una speciale pompa carburante oriz-
zontale, mentre le bocchette di aspirazione del carburante sia nella pompa sia 
nel serbatoio e gli indicatori del livello del carburante sono situati nel centro 
del serbatoio e sono stati progettati per assicurare una trasmissione accurata 
del livello del carburante. Il nuovo serbatoio della iQ ha una capacità di 32 litri 
sufficiente per garantire più 700 km di autonomia al motore 1.0 litri.
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4)	Design	ultra	sottile	dei	sedili	

La forma sottile degli schienali dei sedili della iQ libera altri 40 mm di spazio nel 
vano posteriore all’altezza delle ginocchia in modo che i passeggeri posteriori 
possano sedere in modo più confortevole. Grazie alla nuova struttura interna e 
alla sistemazione ottimale delle parti accessorie, il design più sottile dei sedili 
permette di guadagnare spazio senza sacrificare il comfort. Nel suo progetto 
di riduzione del peso Toyota ha sviluppato un telaio del sedile in acciaio ad alta 
resistenza che consente di risparmiare1 kg per sedile.

5)	Unità	di	climatizzazione	salva	spazio

Gli ingegneri Toyota sono riusciti a ridurre in modo significativo le dimensioni 
del climatizzatore senza sacrificarne le prestazioni. Con questa riduzione 
di dimensioni, l’area del passeggero nel cruscotto asimmetrico può essere 
spostata in avanti e centralmente verso la base del parabrezza, liberando 
ulteriore spazio nell’abitacolo. Le dimensioni complessive dell’unità sono state 
ridotte del 20% senza alcuna penalizzazione in termini di prestazioni. Tutto 
questo è stato reso possibile da un fan più piccolo, dal flusso dell’aria migliorato 
grazie alla deviazione dei passaggi dell’aria nell’unità e da un filtro dell’aria più 
compatto.
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6)	Cruscotto	asimmetrico	e	configurazione	scorrevole	del	
sedile	

L’innovativo cruscotto asimmetrico della iQ è stato progettato per “aprire” 
l’area del passeggero. Qui, il pannello antistante il passeggero, che normal-
mente ospita la grande unità del climatizzatore è stato ridisegnato. Ciò libera 
un ulteriore spazio di 130 mm per le gambe rispetto alla Yaris, permettendo 
al sedile di scorrere avanti e indietro. Inoltre, rispetto a un’automobile tradi-
zionale, è stato rimosso il cassetto portacarte, che può essere rimpiazzato, 
se necessario, da una cartella portadocumenti rimovibile. 

La struttura del cruscotto spostata in avanti libera uno spazio sufficiente per 
il passeggero anteriore quando il sedile è nella sua posizione più avanzata, per 
assicurare una seduta confortevole a un passeggero posteriore adulto. 
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Prestazioni dinamiche:  
iQ è un’ ”automobile tutta 
da guidare”
— Telaio dall’elevata rigidità, sbalzi ridotti

— Contenimento dei pesi

— Sospensione anteriore MacPherson compatta e 
leggera

— Sospensione posteriore ad assale torcente

— Servosterzo elettrico

— Steering Assist Vehicle Stability control 
VCS+ di serie

— Cerchi in lega da 15’’
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La nuova iQ è molto di più della più piccola e sofisticata quattro posti al mondo. 
Migliore di automobili simili per quanto riguarda le caratteristiche di guida, la 
iQ è veloce, agile e divertente da guidare. Ma è anche stabile e sicura in auto-
strada con una velocità massima di 170 km/h. 

La iQ è maneggevole in città e stabile in autostrada, qualità inimmaginabili in 
passato per un veicolo di tali dimensioni. Queste caratteristiche di guida così 
innovative derivano dalla combinazione di una nuova piattaforma, di avanzati 
sistemi di sterzo e di sospensione, e di un’aerodinamica d’avanguardia. 

Il raggio di sterzata estremamente ridotto, appena 3,9 metri, reso possibile 
dall’innovativo posizionamento delle ruote anteriori e del motore, esalta ulte-
riormente le caratteristiche dinamiche della iQ anche nelle strade cittadine più 
strette. 

La iQ mantiene grande stabilità a tutte le velocità, grazie alle sue caratteri-
stiche tra le quali spicca l’elevato angolo di caster per la sospensione anteriore, 
la ridotta rigidità torsionale sempre della sospensione anteriore e l’entità di 
effetto sterzante e rigidità della sospensione posteriore. Inoltre la iQ garan-
tisce un’ottima stabilità in frenata anche quando si effettua una frenata 
d’emergenza. 
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Telaio	ad	elevata	rigidità,	sbalzi	ridotti

Con un progetto innovativo gli ingegneri iQ hanno ridotto al minimo gli sbalzi 
e concentrato le principali masse della vettura tra gli assi per migliorarne 
la maneggevolezza e il controllo. Questa filosofia progettuale, ripresa dalle 
vetture da corsa, rende la iQ divertente da guidare. 

Il prototipo di iQ è stato sottoposto a migliaia di ore di simulazione al computer 
e a centinaia di ore in galleria del vento per essere sicuri che il modello di serie 
potesse disporre di un’aerodinamica al vertice della classe. Il basso coefficiente 
aerodinamico di 0,30 della 1.0 litri benzina con cambio manuale contribuisce 
alla stabilità alle alte velocità, riduce il consumo e il rumore del vento. 

La	riduzione	del	peso

Gli ingegneri Toyota hanno esaminato ogni parte della iQ con sofisticate 
tecniche di simulazione al computer per cercare di ridurre il peso. La riduzione 
del peso favorisce un maggiore piacere di guida e un consumo più basso. 

Un grande sforzo è stato pure compiuto per ridurre il peso dell’assale torcente 
posteriore. In questo caso, Toyota è stata in grado di risparmiare 3,5 kg. Inoltre, 
con l’adozione di un’innovativa flangia a forma di croce per la ruota posteriore 
gli ingegneri sono riusciti a risparmiare un altro kg di metallo. 

Inoltre è stato realizzato il sistema di scarico più leggero al mondo per vetture 
con motore anteriore, che pesa soltanto 6 kg, grazie all’impiego di un lungo 
collettore e un unico silenziatore a bassa risonanza, evitando così l’aggiunta di 
un silenziatore ausiliario. Tra l’altro, questa soluzione contribuisce ad abbassare 
il pavimento, e conseguentemente l’altezza dell’auto.

Sospensione	anteriore	MacPherson

Su iQ è stata adotta una nuova sospensione anteriore di tipo MacPherson 
specificamente progettata, che garantisce grande stabilità in manovra e un 
elevato comfort stradale. Questo sistema, compatto e leggero, è stato scelto 
per ottimizzare il controllo delle ruote di grande diametro e allo stesso tempo 
permettere un raggio minimo di sterzata al vertice della classe. 
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La sospensione anteriore MacPherson ha un angolo di caster piuttosto elevato, 
8,3 gradi, che garantisce più divergenza quando sono applicate forze laterali, 
ovvero un assetto più stabile per le ruote anteriori. Riducendo la rigidità del 
braccio dello sterzo, viene ugualmente incrementata la divergenza quando 
aumentano le forze laterali, migliorando ulteriormente il grado di stabilità. 
In sostanza, entrambe queste misure aumentano il sottosterzo e la stabilità. 
L’ottimizzazione della geometria e delle forze di smorzamento garantisce il 
massimo comfort stradale e la stabilità di guida. 

Sospensione	posteriore	ad	assale	torcente

Per la iQ è stata anche sviluppata in esclusiva una nuova sospensione poste-
riore ad assale torcente, che assicura un alto livello di rigidità e minimi 
cambiamenti di direzione. E’ stato ugualmente ridotto il sollevamento della 
coda in caso di frenata impegnativa, mentre sono state ottimizzate le carat-
teristiche delle boccole dei bracci e degli ammortizzatori che influenzano il 
comportamento stradale e la riduzione di rumorosità, vibrazioni e ruvidità. 

La sospensione supporta la costruzione compatta con una carreggiata al 
vertice della classe, mentre gli ammortizzatori posteriori sono intelligen-
temente inclinati all’indietro per ottenere un’area di carico più larga nel 
bagagliaio.

Servosterzo	elettrico

Per la nuova iQ sono stati sviluppati una scatola guida con leva tak-off centrale 
e un sistema di servosterzo elettrico. In particolare, la iQ utilizza un EPS 
(Eletric Power System) sensibile alla velocità del veicolo, del tipo normalmente 
adottato sulle vetture del segmento C o sulle automobili di classe superiore. 
L’azione del servosterzo è regolata in funzione della velocità del veicolo per 
avere la migliore sensibilità di sterzo con una risposta leggera a bassa velocità 
ed una risposta più moderata quando la velocità aumenta. 
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Cerchi	in	lega	da	15”

La nuova iQ dispone di ruote di grande diametro, il 1.0 litri benzina ha 
ruote 175/65R15, con pneumatici Bridgestone o Yokohama.

I pneumatici Bridgestone a bassa resistenza di rotolamento sono stati specifi-
camente selezionati per la iQ 1.0 litri. 

Questa combinazione di pneumatici avanzati e di cerchi in lega assicura una 
guida raffinata e di lusso, che normalmente non è possibile avere con le ruote 
piccole sulle auto compatte. Di serie è previsto il kit di riparazione pneumatico 
al posto della ruota di scorta. I cerchi da 15” sono pure disponibili in versione 
lucida. 

Il sistema EPS interagisce anche con l’assistenza di sterzo del sistema VSC+ ed  
il Controllo di Stabilità. Rispetto ai tradizionali sistemi idraulici, la potenza 
viene consumata solo quando è in funzione l’assistenza, con un eccellente 
impatto sulla riduzione di consumo visto che il motore non deve mantenere la 
pressione idraulica per tutto il tempo. Il rapporto 15:1 del sistema garantisce 
una rapida risposta di sterzo, con ulteriore vantaggio in termini di rapporto 
d’imbardata quando si guida in città a basse e medie velocità, mentre assicura 
un handling stabile in autostrada, con un basso rapporto d’imbardata per una 
frenata sicura e stabile ad alta velocità. E’ stato pure adottato un piantone dello 
sterzo con inclinazione regolabile per consentire diverse posizioni di guida. 
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Una nuova tecnologia 
d’avanguardia  
per i motori con il 
“Toyota Optimal Drive”
— Il concetto di Toyota Optimal Drive 

— Il motore 1.0 litri benzina 

— Nel 2009 arriverà il motore 1.33 litri benzina con 
la tecnologia start&stop

— Emissioni di CO2 a partire da 99 g/km

— Il nuovo cambio “Multidrive” o in alternativa un  
5 marce manuale per l’1.0 litri VVT-i

— Tutti i motori in linea con la normativa Euro IV e 
pronti per Euro V
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Riduzioni significative dei livelli di CO2 saranno realizzate da una gamma di 
nuovi modelli ibridi, con la nuova piattaforma “Toyota Optimal Drive” per i 
motori benzina, diesel e con le nuove tecnologie di trasmissione presentate di 
recente all’edizione 2008 del Salone di Parigi. 

“Toyota Optimum Drive” punta a: 
— Ridurre le emissioni nocive
— Aumentare l’efficienza nei consumi
— Mantenere inalterato il piacere di guida
— Essere di serie sui nuovi modelli che verranno lanciati

Diversamente da molti altri costruttori automobilistici, Toyota ha scelto di 
innovare e di sviluppare nuove tecnologie, piuttosto che adeguare la tecno-
logia esistente. 

Basandosi sul leggendario concetto di “kaizen” del miglioramento continuo, gli 
ingegneri Toyota hanno migliorato l’efficienza di combustione, ridotto il peso 
dei gruppi motore/trasmissione e attriti, per produrre nuovi motori capaci di 
generare più potenza, che sono allo stesso tempo più efficienti e parchi nei 
consumi.

In breve, la piattaforma “Toyota Optimal Drive” garantisce un elevato piacere di 
guida, ma allo stesso tempo rispetto dell’ambiente. 
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Per la nuova iQ saranno disponibili due tipi di motorizzazioni: un 1.0 litri 
benzina, un 1.33 litri benzina (quest’ultimo sarà introdotto nel corso del 2009).

― Il motore 1.0 litri benzina vanta il miglior consumo, e produce 99 g CO2/km 
secondo gli standard europei per le emissioni di CO2, ed è la prima volta 
che un’automobile quattro posti benzina scende sotto la barriera dei 
100 g CO2/km. 

— La più importante caratteristica del 1.33 litri benzina è l’armonia tra 
consumi e prestazioni.

Viene inoltre standardizzato il cambio Multidrive per i modelli con i motori 1.0 e  
1.33 benzina. Raramente presente sulle piccole vetture, il cambio Multidrive 
assicura una guida regolare e un consumo ridotto.

Motore	1.0	litri	VTT-i	benzina

Il motore 1.0 litri benzina raggiunge una potenza di 68 CV e sviluppa una coppia 
di 91 Nm a 4.800 giri/min. Questo motore è disponibile con il cambio Multidrive, 
con emissione di CO2 pari a 110 g/km. Installato su Aygo, il 1.0 litri VVT-i benzina 
è stato già eletto “Engine of the Year 2008” tra i propulsori di cilindrata inferiore 
ai 1.0 litri. Inoltre questo motore è disponibile anche in abbinamento al cambio 
manuale a 5 marce. Il 3 cilindri in linea può vantare un eccellente consumo di 4,3 
l/100 km ed emissioni di CO2 di appena 99 g/km, un valore incredibile. 
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Sviluppato partendo da Aygo e Yaris, per la nuova iQ gli ingegneri Toyota hanno 
modificato l’inclinazione del motore di 21,5° in avanti. Inoltre, hanno adottato 
una nuova forma per il condotto di aspirazione, integrato un depuratore dell’aria 
nella copertura della ventola, e riposizionato il compressore del climatizzatore.
Sul motore 1.0 litri è stata adottata la fasatura variabile intelligente delle 
valvole (VVT-i), un sistema computerizzato che assicura che il motore “respiri” 
con la massima efficienza in tutte le condizioni. Questa avanzatissima tecno-
logia varia non solo la quantità d’aria necessaria per far fronte alle diverse 
condizioni, ma assicura anche la combustione più efficiente del carburante. 
Il risultato è la massima generazione di potenza, un consumo ridotto, emissioni 
più basse e una migliore risposta dell’acceleratore.

Per ridurre i livelli di consumo, posizionandoli al vertice della classe, sul motore 
1.0 litri VVT-i è previsto un sistema di ricircolo elettrico dei gas di scarico 
(EGR); viene inoltre usato un olio lubrificante a bassa viscosità 0W-20, ed è 
stata aggiunta una camicia ad acqua in plastica. Piazzata nel cilindro, questa 
camicia ad acqua in plastica controlla il flusso dell’acqua per uniformare la 
temperatura sulla superficie del cilindro stesso e ridurre lo spessore del filtro 
dell’ olio. In questo modo, migliora la viscosità dell’olio sul fondo del cilindro, 
che riduce l’attrito del pistone.

Emissioni	di	CO2	a	partire	da	99	g/km

La versione 1.0 litri VVT-i con cambio manuale a cinque marce monta pneuma-
tici a bassa resistenza di rotolamento che contribuiscono a ridurre le emissioni 
di CO2 a 99 g/km. Inoltre, un indicatore di guida “Eco” informa il guidatore 
quando utilizzare l’acceleratore in modo ecologico, e contribuisce ad uno 
stile di guida che consente un livello ridotto di emissioni. Inoltre è indicato il 
consumo istantaneo e medio, consentendo così al guidatore di ottimizzare il 
consumo di carburante.

L’indicatore di marcia, segnala al guidatore quando deve inserire una marcia 
superiore o inferiore per una prestazione ottimale dal punto di vista ambien-
tale. Il sistema tiene conto delle condizioni di guida, a partire dal livello di 
pressione del pedale dell’acceleratore e la velocità del veicolo. L’indicatore 
“Eco” permette una riduzione dei consumi tra lo 0,5% e il 3% rispetto ad una 
consueta modalità di cambio, anche se il potenziale effettivo dipende, natural-
mente, dalle abitudini del guidatore. 
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Il	nuovo	cambio	“Multidrive”	

Di serie su entrambi i motori benzina, l’innovativo cambio Multidrive di Toyota 
offre una cambiata estremamente regolare e ottimizza il rapporto tra consumo 
e prestazioni. Monitora continuamente velocità e regime di rotazione, sele-
zionando il rapporto più appropriato ed eliminando automaticamente ogni 
strappo. Massimizza la coppia disponibile del motore senza inopportune acce-
lerazioni, per una perfetta regolarità della cambiata, ad esempio in salita ed in 
discesa per applicare l’adeguato freno motore. 
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Sicurezza ai massimi 
livelli con il primo airbag 
al mondo per il lunotto 
posteriore
— ABS e Distribuzione Elettronica della Forza 

Frenante (EBD)
— Assistenza di Frenata (BA) e Controllo di Trazione 

(TRC) 
— Controllo di Stabilità del Veicolo con Assistenza di 

Sterzo (VSC+ )
—	 Struttura	con	ripartizione	differenziata	della	forza	

d’urto
— Costruita per ottenere il punteggio delle  

5 stelle Euro NCAP
— 9 airbag compreso il primo airbag a tendina al 

mondo per il lunotto posteriore
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Toyota è impegnata nella promozione e nello sviluppo di una società sempre 
più “sicura sulla strada”. E, dal momento che la sicurezza è una delle principali 
componenti di iQ, Toyota ha sviluppato molte nuove tecnologie. 

La nuova iQ è equipaggiata con un’ampia gamma di sistemi frenanti tecnologi-
camente avanzati che ne fanno un’automobile molto sicura da guidare. L’idea 
di fondo di queste tecnologie è prima di tutto prevenire un possibile incidente. 

L’ABS, ovviamente di serie, è alla base dei numerosi altri sistemi di controllo 
della frenata e della trazione tecnologicamente all’avanguardia.

Distribuzione	elettronica	della	forza	frenante	(EBD)

L’EBD, di serie sulla iQ, in base alle condizioni di guida lavora con l’ABS in modo 
che su ogni ruota venga applicata la forza frenante più efficace, in funzione 
delle condizioni della strada. Anticipando il bloccaggio delle ruote, l’EBD 
contribuisce a mantenere una solida stabilità sul terreno sia in curva sia in 
frenata.

Assistenza	di	Frenata	(BA)

Numerose ricerche dimostrano che in alcune situazioni di frenata d’emergenza 
molti guidatori non riescono ad applicare una forza sufficiente sul pedale del 
freno, o rilasciano troppo presto la pressione sul pedale stesso. Se si verifica 
una di queste situazioni, il BA installato sulla iQ anticipa la necessità di una 
maggiore forza frenante e l’applica automaticamente. 

Controllo	di	Trazione	(TRC)

Il Controllo di Trazione di serie aumenta il “grip” di iQ sulla strada. E’ un impor-
tante supporto di sicurezza in molte situazioni, in particolare quando si viaggia 
su superfici stradali scivolose o sconnesse. 
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Il sistema monitora e controlla la quantità di forza applicata sulla strada tramite 
le ruote. Se rileva che una o più ruote cominciano a slittare e a perdere trazione, 
per esempio su una superficie bagnata o fangosa, il computer del controllo 
di slittamento del sistema determina immediatamente il modo migliore per 
ripristinare la trazione su quella ruota. Normalmente, questo può avvenire 
diminuendo la coppia inviata alla ruota che è prossima allo slittamento. In casi 
più estremi, il sistema può momentaneamente applicare il freno alla ruota 
prima che venga ripristinata la trazione. 

Controllo	di	Stabilità	del	Veicolo	con	Assistenza	di	Sterzo	(VSC+)	

Il VSC+ è di serie su iQ ed eviterà la perdita di controllo dell’auto in certe situa-
zioni, per esempio quando si entra a velocità elevata in curva o si incontrano 
condizioni scivolose che possono determinare uno slittamento.

Il sistema acquisisce dati da una serie di sensori posizionati strategicamente 
nella iQ. Tra i parametri presi in considerazione figurano la velocità di rotazione 
della ruota, la pressione del freno ed il movimento di carrozzeria/telaio della 
vettura. Se il sistema calcola che il guidatore sta per perdere il controllo, attiva 
vari sistemi di stabilità e di sicurezza. Per esempio, per quanto riguarda lo 
slittamento, il sistema applicherà in modo adeguato i freni e regolerà anche la 
coppia sterzante per consentire al guidatore di riprendere il controllo dell’auto. 

Struttura	con	ripartizione	differenziata	della	forza	d’urto

Uno degli elementi più critici nella costruzione di ogni piccola vettura è la 
cellula di protezione dei passeggeri. Per la nuova iQ, gli ingegneri hanno 
sviluppato un nuovo sistema di protezione degli occupanti basato sullo schema 
dei percorsi multi-distribuzione del carico. In caso d’urto, la iQ utilizza un 
sistema basato su sei contromisure per ottimizzare ogni effetto derivante da 
un impatto.
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1. Il motore della iQ è stato posizionato verso la parte posteriore del vano, 
liberando più spazio per una struttura di assorbimento sulla parte anteriore 
degli elementi laterali. In caso di urto violento il motore svolgerà anche 
una funzione di barriera, riducendo l’impatto sulla cellula di protezione dei 
passeggeri. 

2. Il posizionamento delle ruote anteriori alle estremità della iQ fornisce una 
valida protezione iniziale in caso di urto frontale.

3. Utilizzando la guida dell’elemento laterale della sospensione in aggiunta 
alla normale area di collisione formata dall’elemento anteriore, è stata 
aumentata la capacità totale di assorbimento di energia

4. Attaccando la parte posteriore dell’elemento anteriore della sospensione al 
telaio in quattro punti, il carico può essere trasmesso dagli elementi ante-
riori alla traversa.

5. La resistenza del telaio è stata ulteriormente incrementata collegando 
direttamente gli elementi laterali anteriori con il fascione inferiore.

6. Rinforzando l’area del cruscotto le forze d’urto verso l’abitacolo vengono 
distribuite in modo più uniforme ed efficace.

Costruita	per	ottenere	il	punteggio	delle	5	stelle	Euro	NCAP

La iQ utilizza un telaio ad alta rigidità completamente nuovo con una robusta 
struttura di sicurezza capace di assorbire un elevato grado di energia d’urto. iQ 
è stata creata con l’espressa intenzione di raggiungere un livello di sicurezza 
al vertice della classe negli urti frontali pieni, laterali e posteriori, puntando 
ad ottenere il massimo punteggio di 5 stelle per la protezione dei passeggeri 
adulti e di 3 stelle per i pedoni nel programma di crash-test Euro NCAP.

La forma e l’altezza del cofano anteriore, e la costruzione collassabile della 
cappottatura sono progettati per deformarsi in caso d’urto in modo da ridurre i 
potenziali traumi al pedone.

9	airbag

Per garantire un elevato livello di sicurezza sono di serie ben 9 airbag. 
Comprendono sette diversi tipi: un airbag a tendina di nuova progettazione per 
il lunotto posteriore (prima mondiale); due airbag laterali, un airbag antiscivo-
lamento per il passeggero anteriore, un airbag per le ginocchia per il guidatore, 
due airbag a tendina che si aggiungono agli airbag anteriori per il guidatore e 
il passeggero. Con un tale equipaggiamento, la iQ offre un livello di sicurezza ai 
vertici mondiali per un’automobile di queste dimensioni.

Tutti i nove airbag sulla iQ sono stati progettati specificamente per questa 
vettura, utilizzando l’idea della miniaturizzazione per adattarli all’abitacolo 
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senza però scendere a compromessi sulla sicurezza. Gli airbag laterali sono più 
grandi mentre gli altri sono più piccoli.

L’airbag	anteriore	per	il	guidatore	e	l’airbag	per	le	ginocchia	

L’airbag anteriore per il guidatore è stato specificamente studiato per adattarsi 
alla struttura compatta della iQ. Poichè l’airbag per le ginocchia è più vicino alla 
gamba del guidatore, il volume dell’airbag è stato ridotto, al pari del tempo di 
gonfi aggio, in modo da ridurre il movimento del ginocchio.

Airbag	a	doppia	camera	per	il	passeggero

Per l’airbag del passeggero è stato sviluppato un nuovo tipo di sacca a doppia 
camera, una première al mondo in questa classe di automobili. Utilizzato 
inizialmente sulle berline Lexus, l’airbag a doppia camera agisce come un guan-
tone da baseball per “ricevere” letteralmente il passeggero che normalmente 
durante un urto viene sospinto in avanti molto più del guidatore. 

Airbag	antiscivolamento	per	il	passeggero	anteriore	(première	
Toyota)

Un’altra première Toyota, è l’airbag antiscivolamento per il passeggero 
anteriore che si apre sotto le gambe del passeggero per distribuire e ridurre 
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Il	primo	airbag	a	tendina	al	mondo	per	il	lunotto	posteriore

La iQ è il primo modello al mondo ad utilizzare un airbag a tendina esclusivo per 
il lunotto. In caso di tamponamento, l’airbag dapprima fuoriesce dallo spazio 
compreso tra il pannello del tetto ed il rivestimento, per poi aprirsi del tutto dal 
bordo posteriore del rivestimento del tetto lungo tutto il lunotto per proteg-
gere la testa dei passeggeri.

Come è naturale in un’automobile progettata per ospitare dei bambini, i sedili 
posteriori sono dotati di attacchi Isofix. 

* Il metodo di elencazione degli airbag si basa sul conteggio dei dispositivi di gonfiaggio degli airbag.

l’impatto sulla testa e sul torace diminuendo il movimento del bacino con la 
cintura di sicurezza in caso di incidente. Considerando il grande spazio tra il 
pannello strumenti e le ginocchia del passeggero, Toyota non avrebbe potuto 
utilizzare un normale airbag per le ginocchia per trattenere il passeggero 
anteriore. E’ disponibile un interruttore per escludere l’airbag quando c’è un 
bambino.

Airbag	laterali	anteriori	e	posteriori

Sono previsti airbag laterali per assicurare la protezione in caso di urti laterali 
perchè il passeggero anteriore è più vicino alla porta e dunque è a maggior 
rischio. Questi airbag sono suddivisi per mezzo di involucri rivestiti in silicone 
nelle due specifiche aree per il bacino e il torace, dal momento che entrambe 
queste parti del corpo necessitano di diversi tipi di pressione per la rispettiva 
protezione (una pressione elevata per il bacino, una pressione più bassa per il 
torace).

Airbag	a	tendina

Al di sopra i finestrini anteriore e posteriore su entrambi i lati dell’auto sono 
montati grandi airbag a tendina per proteggere i passeggeri anteriori e poste-
riori e il guidatore della iQ in caso di urto laterale.
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Un equipaggiamento 
completo per le esigenze 
più trasversali 

— La versione di lancio 

— Disponibile nei colori Bianco Perla, Nero e 
Ametista

—	 Abitacolo	e	tessuti	raffinati

— Equipaggiamento di serie elevato

— Volante e pomello del cambio in pelle

— Il sistema audio a 6 speaker con lettore CD/MP3  
e comandi al volante

— Un’elegante illuminazione LED
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iQ ha una ricca dotazione di serie, tipica di un’automobile di classe superiore. 
In questa fase di pre-vendita, si presenta sul mercato in un unica e completa 
versione, che potrà essere ulteriormente arricchita con un Pacchetto opzionale 
che dona alla vettura un design ancora più elegante, esclusivo ed accattivante. 

Disponibile	nei	colori	Bianco	Perla,	Nero	e	Ametista	

La versione di lancio sarà disponibile in tre colori, tutti metallizzati: Nero, 
Bianco Perla e Ametista. Due le novità assolute in termini di colore. Il Bianco 
Perla, brillante ed esclusivo, e l’Ametista, un sofisticato viola intenso, presti-
gioso, di tendenza, che mette in risalto il design e l’eleganza della vettura. 

Sedili	in	tessuto

Gli schienali sottili con i poggiatesta integrati esaltano la sensazione di moder-
nità della iQ e contribuiscono a liberare ulteriore spazio per i passeggeri. Sono 
estremamente confortevoli e realmente più larghi ed offrono un supporto 
posteriore pari a quello della Yaris. 

I sedili sono rifiniti in un tessuto molto resistente. Le grandi maniglie in posi-
zione ergonomica su entrambi i lati dei sedili consentono un agevole accesso 
per i passeggeri posteriori. Entrambi i sedili anteriori possono spostarsi avanti 
o indietro grazie a un sistema di guida solido e molto scorrevole. La lunghezza 
di scorrimento sul sedile del passeggero della iQ è più ampia di 50 mm di quella 
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del sedile del guidatore rispetto alla Yaris, e rende estremamente confortevole 
spostarsi avanti o indietro.

Flessibilità	e	praticità	

Assieme alle cinture di sicurezza e agli attacchi ISOFIX per il sedile bambino, 
l’area dei sedili posteriori offre due portabicchieri posizionati in modo pratico, 
grazie alla innovativa sistemazione della leva del cambio e del freno a mano, 
mentre il guidatore e il passeggero anteriore dispongono di un portabicchieri 
centrale e della nicchia porta-bottiglia su ogni porta. 

Un cassetto segreto sotto i sedili posteriori, ben nascosto alla vista, aumenta lo 
spazio per la sistemazione degli oggetti senza sacrificare lo spazio dell’abitacolo. 

Per creare una maggiore area di carico, i sedili posteriori con funzionalità 50/50 
possono essere ripiegati separatamente in posizione piatta. 

Elevato	livello	d’equipaggiamenti	di	serie.

La versione di Lancio di iQ propone un livello d’equipaggiamento molto elevato. 
Il volante regolabile in altezza e il pomello del cambio sono rivestiti in soffice 
pelle nera. Il tocco “tecnorganico” viene ulteriormente sottolineato dal rivesti-
mento di alta qualità utilizzato nel cruscotto e nella console, con un materiale 
nero davanti al passeggero e sulle leve del cambio e del freno a mano.

Di serie, sono previsti il climatizzatore manuale, i cerchi in lega da 15” e i retro-
visori esterni elettrici in tinta con la carrozzeria. Gli alzacristalli elettrici, i vetri 
oscurati e l’impianto radio-CD arricchiscono ulteriormente questo livello di 
equipaggiamento.

Volante	in	pelle,	a	profilo	piatto	

E’ di serie sulla nuova iQ il volante in pelle, con un profilo piatto (10 mm dal 
raggio) per liberare il massimo spazio delle gambe per il guidatore. Sempre per 
guadagnare spazio i comandi audio sono posizionati sul volante, e indicati sulla 
strumentazione centrale, con la massima praticità per il guidatore. La presa sul 
volante è ampia e soffice per rendere rilassanti anche i viaggi più lunghi. 
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Il	sistema	audio	a	6	speaker	riproduce	i	formati	MP3	e	WMA

Sul volante sono integrati tutti i comandi del sistema audio con un innovativo 
pulsante tipo joystick. Il volume, la stazione, la ricerca dei canali e dei brani CD, 
sono indicati nel display multi-informazione posto direttamente di fronte al 
guidatore per minimizzare i movimenti dell’occhio. Ciò permette al sistema 
audio a 6 speaker, compatibile con MP3 e WMA (Windows Media Audio), di 
occupare il minimo spazio: solo la slot dei CD e il pulsante di espulsione sono 
posizionati nel cruscotto centrale. E’ previsto un sobrio mini-jack per gli appa-
recchi portatili MP3 e iPOD. Gli speaker anteriori e posteriori sono montati a 
filo e i tweeters da 2,5 cm sono collocati in posizione strategica sulle maniglie 
della porta anteriore per garantire un suono ottimale. 

Illuminazione	LED

Un innovativo modulo d’illuminazione, al di sopra del guidatore e del passeg-
gero anteriore, utilizza LED a basso consumo di energia per creare un’atmosfera 
elegante e rilassata. Questa tecnologia è in grado di fornire una luce 1,5 volte 
superiore rispetto alla tecnologia tradizionale ed è alla base di una gamma di 
illuminazione più ampia, con un livello superiore di design e funzionalità.

Sulla nuova iQ può anche essere richiesto uno specchio retrovisore di tipo elet-
trocromatico che regola automaticamente il grado di riflessione in relazione 
all’intensità della luce proveniente dai veicoli che seguono.
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Il	Pacchetto	opzionale	

La versione di Lancio può essere arricchita con un Pacchetto opzionale con il 
quale il climatizzatore diventa automatico, con un solo strumento per control-
lare tutte le funzioni. Il sistema Smart Entry consente l’accesso senza chiave 
dalle porte lato guidatore e passeggero e nel bagagliaio, ed è abbinato al 
pulsante di start per maggiore praticità.

Questo Pacchetto prevede inoltre i sensori pioggia e crepuscolare, i retrovisori 
esterni riscaldati e ripiegabili e lo specchio retrovisore interno elettrocroma-
tico.Gli eleganti fari iQ hanno il vetro esterno fumèe e lampade bi-alogene 
ad alta intensità. Sono inoltre di serie i fari fendinebbia anteriori e i cerchi in 
lega da 15” lucidi. Il design dei fari posteriori viene ulteriormente arricchito da 
inserti cromati.
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La leggendaria qualità 
Toyota ed un basso 
livello di NVH

— Parabrezza acustico

—	 Sofisticata	aerodinamica	per	ridurre	la	turbolenza	
e il rumore

—	 Materiali	e	finiture	di	alta	qualità
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Per realizzare un’atmosfera raffinata, superiore a quella che possono offrire 
tutte le altre piccole automobili, è stata posta un’attenzione meticolosa sulla 
qualità della finitura dei dettagli interni ed esterni. La consistenza e la qualità 
degli elementi del design creano una sensazione di raffinatezza espressa dal 
concetto stilistico “On-the-Edge Value”. Inoltre la iQ garantisce un livello 
ridotto di NVH (Rumore, Vibrazioni e Ruvidità) e raggiunge un livello di silen-
ziosità al vertice della classe, bilanciando delicatamente l’entità del rumore 
della strada, del motore e del vento per garantire un’elevata qualità del suono 
all’interno dell’auto.

Parabrezza	acustico	a	3	strati

La iQ è equipaggiata con un avanzato parabrezza acustico a tre strati per 
isolare l’abitacolo e ridurre il rumore. Progettato per ridurre il rumore, il para-
brezza acustico della iQ è formato da un morbido strato intermedio tra due 
strati di vetro. Lo strato intermedio è a sua volta costituito da una struttura 
inibitrice tra due strati di pellicola standard. Nella gamma di frequenze medie e 
alte il livello di rumore viene ridotto fino al 20%.

Inoltre, gli ingegneri iQ hanno sviluppato una soluzione intelligente per utiliz-
zare lo strato d’aria tra l’isolamento del pannello del cofano ed il coperchio del 
motore che migliora a sua volta l’isolamento del rumore del motore. 
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Aerodinamica	avanzata	

Sulla iQ sono presenti tante soluzioni intelligenti che si combinano tra loro per 
ridurre il coefficiente aerodinamico, il rumore e il consumo. Questo pacchetto 
assicura alla iQ un Coefficente Aerodinamico (Cx) molto basso a partire da 0,30. 

L’attenzione al dettaglio è ovunque. Le sporgenze sul paraurti anteriore 
non solo proteggono l’auto negli spazi ridotti dei parcheggi cittadini, ma 
hanno anche la funzione di deviare l’aria verso la parte superiore del veicolo 
per ridurre la resistenza. La iQ dispone inoltre di pannelli di copertura nel 
sottoscocca per il serbatoio del carburante ed il pavimento, che ugualmente 
riducono la resistenza aerodinamica ed il rumore. Più difficile da localizzare è il 
coperchio sui supporti del radiatore, che contribuisce ulteriormente alla ridu-
zione della turbolenza. Inoltre, bandelle posizionate con estrema cura riducono 
ancora di più la turbolenza intorno a ruote e pneumatici.

Lavorando sulla larghezza e lo spessore della modanatura del montante 
anteriore, è stato ridotto il gap tra il montante e la modanatura stessa deter-
minando un flusso dell’aria più regolare verso la parte posteriore del veicolo. 
Tuttavia, gli ingegneri Toyota hanno voluto ridurre anche l’angolo cieco del 
montante anteriore, migliorando la visibilità di guida. Ognuno dei montanti 
posteriori è dotato di una “pinna”, un deflettore che riduce il coefficiente 
aerodinamico bloccando l’aria che altrimenti si “incollerebbe” sulla coda della 
vettura. 
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Le lenti delle luci posteriori integrano un piccolo spoiler. La resistenza è stata 
anche ridotta utilizzando una smussatura rialzata sulla sezione posteriore 
del tetto che contribuisce a separare il flusso dell’aria dal veicolo e a ridurre la 
resistenza. 

Gli archi ruota sono accuratamente rivestiti al loro interno e dotati di bandelle 
per ridurre la turbolenza quando le ruote girano. Inoltre, è stata sviluppata una 
speciale schiuma per isolare le cavità nella vettura e ridurre il rumore. 

Il sottoscocca della iQ, definito sulla base delle prove in galleria del vento, è 
dotato di pannelli nel sottopaviamento per migliorare l’aerodinamica e ridurre 
il rumore. I gap tra i pannelli sono ridotti al minimo, proprio perché un inter-
spazio ridotto significa minore turbolenza. 

Materiali	e	finiture	di	alta	qualità

Scorrendo con il sedile del guidatore, è evidente come la iQ sia una piccola 
automobile davvero raffinata. Ogni cosa che si tocca trasmette un messaggio di 
qualità, dal volante a tre razze rivestito in pelle al cruscotto centrale finemente 
modellato. Il volante è cucito a macchina per ottenere la massima perfezione.
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Guarnizioni, materiali e finiture della nuova Toyota iQ hanno i livelli di qualità 
del segmento C. La plancia presenta modanature a rilievo di alta qualità. 
Le aree con le quali si interagisce maggiormente, come il contorno del 
cruscotto e il rivestimento della leva del cambio e del freno a mano, sono state 
sottoposte a un delicato trattamento al tatto. Tutti i materiali utilizzati sulla iQ 
sono stati sottoposti a numerosi test per garantire la massima qualità.
 
Le finiture combinate in tinta argentata applicate al cruscotto centrale donano 
alla iQ un aspetto pulito e lussuoso, mentre le maniglie interne argentate ne 
esaltano lo stile.
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Motore 1.0 VVT-i

5 M/T Multidrive

Denominazione	 1KR-FE

Tipo	 3 cilindri in linea

Carburante,	tipo	 Benzina (95 RON)

Distribuzione DOHC 12 valvole, azionato a catena, con VVT-i

Cilindrata	(cc) 998

Alessagio	x	corsa	(mm) 71 x 83,9

Rapporto	di	compressione	(:1)	 10,5

Potenza	max	(DIN	hp) 68

KW	/giri/min 50/6.000

Coppia	max	(Nm/giri/min)	 91/4.800 

Tipo	batteria 12V,36Ah

Livello	emissioni EURO IV 

Trasmissione
Tipo Trazione anteriore

Motore 1.0-litre VVT-i

Tipo 5 M/T Multidrive

Rapporti	al	cambio

1at	 3,538

2,386 - 0,426

2a	 1,913

3a 1,310

4a	 1,029

5a	 0,875

6a	 -

Reverse	 3,333 2,505

Rapporti	al	differenziale 3,736 5,403

Freni
Anteriori Dischi ventilati - ø 255

Posteriori Dischi ventilati - ø 259

Datazioni	supplementari

ABS

EBD 

BA

TRC

VSC+

Caratteristiche	tecniche
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Emissioni	CO2 * 1.0 VVT-i

Cambio 5 M/T Multidrive

Urbano	(g/km)	 115 133

Extra-urbano	(g/km)	 91 96

Combinato	(g/km) 99 110

* Secondo la direttiva base 80/1268/EEC, ultimo aggiornamento 2004/3/EC

Altre	emissioni	* 1.0 VVT-i

Cambio 5 M/T Multidrive

CO	(g/km)	 0,15 0,12

HC	(g/km)	 0,03 0,04

NOx	(g/km)	 0,02 0,02

* Secondo la direttiva base 70/220/EEC, lultimo aggiornamento 2003/76B/EC 

Rumorosità 1.0 VVT-i

Statico	-	dB(A) 76 76

In	marcia	-	dB(A) 67,3 70,2

Nota 

1. I valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2 vengono misurati in un ambiente controllato, secondo la Direttiva  
80/1268/EEC, comprese le successive modifiche, su un veicolo con un equipaggiamento “European Standard”. Per ulteriori 
informazioni su tale veicolo, contattare l’ufficio stampa Toyota del proprio Paese.

2. I valori relativi al consumo ed alle emissioni di CO2 del singolo veicolo possono differire da quelli misurati. Il comportamento 
di guida e altri fattori (come le condizioni della strada, il traffico, lo stato del veicolo, gli equipaggiamenti installati, il carico, il 
numero dei passeggeri …) giocano un ruolo fondamentale nel determinare il consumo e le emissioni di CO2 di un’automobile.

3.  I dati presenti in questa cartella stampa sono attualmente soggetti ad omologazione finale per ogni singolo paese.

Sterzo	
Tipo Cremagliera e pignone, tipo a take-off centrale

Rapporto	(:1)	 15,3

Giri	(da	un	estremo	all’altro) 2,91

Raggio	minimo	di	sterzata-pneumatico	(m)	 3,9

Dotazioni	supplementari Servosterzo elettrico (EPS)

Sospensioni	
Anteriori  Tipo MacPherson

Posteriori	 Assale torcente

Prestazioni 1.0 VVT-i

Cambio 5 M/T Multidrive

Velocità	max	(km/h)	 150 150

0-100	km/h	 14,7 15,5

Consumo	*	 1.0 VVT-i

Cambio	 5 M/T Multidrive

Urbano	(l/100km)	 4,9 5,7

Extra-urbano	(l/100km)	 3,9 4,1

Combinato	(l/100km) 4,3 4,7

Capacità	serbatoio	(litri) 32

* Secondo la direttiva base 80/1268/EEC, ultimo aggiornamento 2004/3/EC
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Bagagliaio	
Capacità	con	i	sedili	posteriori	 
in	posizione	(L) 32

Capacità	con	entrambi	i	sedili	posteriori	
ripiegati	(L) 238

Lunghezza	(mm) 665

Larghezza	(mm)	 1.280

Altezza	(mm)	 765

Peso	 1.0 VVT-i

Cambio	 5 M/T Multidrive

Peso	in	ordine	di	marcia	(kg)	 845-885 860-895

Massa	complessiva	del	veicolo	(kg) 1210 1210

Pneumatici	e	cerchi
Dimensioni 175/65R15

Dimensioni	esterne	 1.0 VVT-i

Lunghezza	totale	(mm)	 2.985

Larghezza	totale	(mm) 1.680

Altezza	totale	(mm)	 1.500

Passo	(mm)	 2.000

Carreggiata	(mm)	anteriore	 1.480

Carreggiata	(mm)	posteriore	 1.460

Sbalzo	(mm)	anteriore	 530

Sbalzo	(mm)	posteriore 455

Coefficiente	aerodinamico	(Cx)	 0,299

Dimensioni	interne	
Lunghezza	interna	(mm)	 1.435

Larghezza	interna	(mm) 1.515

Altezza	interna	(mm)	 1.145

Distanza	tra	i	 
poggiatesta	(mm)

Anteriore 957

Posteriore 915

Distanza	tra	le	portiere	(mm)
Anteriore 1.348

Posteriore 1.262

Spazio	per	le	gambe	(mm)
Anteriore 1.049

Posteriore 727

Distanza	tra	i	sedili	della	stessa	fila	(mm) 641



112 113

Comfort	 iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Climatizzatore	manuale std -

Climatizzatore	automatico std

Volante	in	pelle	con	comandi	audio std std

Pomello	leva	del	cambio	in	pelle std std

Volante	regolabile	in	inclinazione std std

Indicatore	di	guida	“Eco”	 std std

ABS	con	BA	e	EBD std std

VSC+	e	TRC std std

9	airbag std std

Comando	elettrico	di	chiusura	porte std std

Sistema	di	ingresso	Key-less std -

Smart	Entry	(Lato	guida,	passeggero	e	bagagliaio) - std

Alzacristalli	elettrici std std

Vetri	oscurati std std

Copribagagliaio std std

Doppio	fondo	bagagliaio std std

Pulsante	d’avviamento - std

Esterno iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Cerchi	in	lega	da	15’’ std -

Cerchi	in	lega	da	15"	lucidi - std

Retrovisori	esterni:	elettrici,	in	tinta	carrozzeria std -

Retrovisori	esterni:	elettrci,	riscaldabili	e	ripieghevoli - std

Indicatori	di	direzione	inseriti	nei	retrovisori	esterni std std

Luci	LED	di	stop std std

Sensore	di	pioggia - std

Sensore	crepuscolare - std

Retrovisore	interno	elettrocromatico - std

Fari	fendinebbia	anteriori - std

Fari	fumè	con	lampade	bialogene - std

Gruppi	ottici	posteriori	cromati - std

Equipaggiamento
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Informazione	&	audio	 iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Display	multinformazioni:	audio,	velocità	media,	orologio,	 
consumo	istantaneo	e	medio std std 

Radio	CD	compatibile	MP3	con	6	altoparlanti std std 

Presa	AUX std std 

Navigatore	touch	screen	con	Bluetooth,	connessione	MP3/iPOD	e	SD	card opt opt
 

Sedili	 iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Poggiatesta	sedili	posteriori	(2	posizioni) std std 

Tessuto std std

Sedili	posteriori	con	funzionalità	50:50 std std 

Vani iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Vano	portadocumenti	estraibile std std

Portabicchieri	e	spazio	di	cortesia	(nel	vano	della	console) std std

Portaoggetti	nascosto	sotto	i	sedili	posteriori std std

Tasche	anteriori	e	portabottiglie std std

Antifurto iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Immobilizer std std

Serrature	porte	Wireless std std

Sicurezza iQ
Versione di 

Lancio

iQ
Pacchetto 
Opzionale

Attiva

ABS	+	EBD	+	BA	 std std 

VSC+	e	TRC std std

Passiva

Barre	antiurto	laterali std std

Airbag	SRS	anteriori:	guidatore	e	passeggero std std 

Airbag	a	tendina	SRS:	guidatore	e	passeggero std std 

Airbag	SRS	per	le	ginocchia	lato	guidatore std std 

Airbag	SRS	antiscivolamento	passeggero	anteriore std std 

Airbag	SRS	laterali	di	grandi	dimensioni std std 

Airbag	SRS	a	tendina	sul	lonotto	posteriore std std

Interuttore	disinserimento	airbag	passeggero	anteriore std std

Segnalatore	allacciamento	cinture	(guidatore	e	passeggero) std std

Inidicatore	posizione	sedili	posteriori std std

Cinture	di	sicurezza	anteriori:	a	3	punti	ELR	con	pretensionatori	e	limitatori	di	sforzo std std

Cinture	di	sicurezza	posteriori:	a	3	punti	ELR/ALR std std

Sedili	WIL	con	protezione	contro	il	colpo	di	frusta	per	guidatore	e	passeggero std std

Sistema	ISO	FIX	bambini std std
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iQ	-	Listino	Pre-vendita
Listino	N° 01/08

iQ
1.0 Multidrive 68cv
Versione di Lancio

Del: 06/10/2008

In	vigore	da: 06/10/2008

Prezzo	di	Listino	CHIAVI	IN	MANO	suggerito  € 13.600,00

A	RICHIESTA

Pacchetto	opzionale € 1.200

INCLUDE:	Cerchi	in	lega	da	15”	lucidi,	Clima	Automatico,	Smart	Entry	(con	pulsante	avviamento),	Sensore	pioggia,	
Sensore	crepuscolare,	Fari	fendinebbia	anteriori,	Retrovisori	esterni	ripiegabili	elettricamente	e	riscaldabili,	
Retrovisore	interno	elettrocr

Vernice	metallizzata Nero, Bianco Perla, Ametista STANDARD

Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna originale Toyota (set 
portatarghe, triangolo di sicurezza, trousse lampade, tappetini, giubbotto catarifrangente). Il prezzo chiavi in mano non 
comprende:  IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione). La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli 
equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della 
fatturazione.     



118



120

Cert no. CU-COC-810166

Today
Tomorrow
Toyota

Toyota Motor Italia
Ufficio	Stampa
Via Kiiciro Toyoda, 2
00148 Roma 

www.toyota-media.com

20
0

8/
11

 -
 IT


