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INTRODUZIONE
Il nuovo Toyota C-HR nasce sulla scia della
cifra stilistica e della performance dinamica
del primo modello, caratteristiche che gli
hanno consentito di diventare il crossover per
antonomasia della gamma Toyota.
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Lanciato nel 2016 come un crossover dinamico capace di
coniugare un look stravagante con una maneggevolezza
senza precedenti - ottenendo comunque il miglior livello di
emissioni della categoria - il primo Toyota C-HR è stato un
punto di rottura per il segmento C-SUV.
Nel primo anno di vita, C-HR ha venduto 120.000 unità in
Europa, ottenendo subito una quota di segmento pari al
10%. 8 modelli su 10 erano Full Hybrid Electric. Un successo
proseguito nel tempo, e che oggi vede oltre 400.000
automobilisti europei alla guida di un Toyota C-HR.
Il nuovo Toyota C-HR sarà disponibile con un nuovo powertrain
Full Hybrid Electric, a garanzia di una dinamica di guida
ulteriormente migliorata, con un restyling degli esterni e

degli interni e con una nuova HMI (Human Machine Interface)
dotata delle più recenti tecnologie multimediali.
L’introduzione di un secondo powertrain ibrido offre ai
clienti una scelta unica per il segmento: resta il 1.8L da 122
cavalli, oggi più performante grazie all’adozione di una nuova
batteria agli ioni di litio, che consente alla vettura di realizzare
emissioni di CO2 a partire da 86 g/km (NEDC correlato).
Il top della gamma è rappresentato invece dal potente sistema
Hybrid Dynamic Force da 2.0 litri: capace di erogare 184 cavalli
di potenza e con emissioni a partire da soli 92 g/km (NEDC
correlato), questo sistema coniuga un’efficienza straordinaria
con un significativo incremento della potenza, nonché una
marcia ancora più silenziosa e una dinamica di guida senza
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precedenti dovute al nuovo sistema di sospensioni e agli
straordinari livelli di NVH.
Il nuovo Toyota C-HR resta fedele alla cifra stilistica originale,
con linee da coupé e un design audace che lo differenziano
tanto all’interno della gamma Toyota quanto nel segmento
C-SUV. Il restyling di alcuni dettagli all’anteriore e al posteriore
aggiunge un ulteriore tocco di eleganza e dinamismo, mentre i
gruppi ottici sono stati riconfigurati con la dotazione della più
moderna tecnologia LED.
L’adozione del sistema Multimedia 2019 incrementa oggi la
connettività di bordo, consentendo l’integrazione completa
con gli smartphone dei clienti grazie alle più recenti versioni di
Apple Carplay* e Android Auto. Il sistema supporta anche gli
aggiornamenti ‘over the air’ per consentire gli update costanti
delle mappe di navigazione: Toyota include un abbonamento
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gratuito di tre anni per gli aggiornamenti, che verranno messi
a disposizione degli utenti ogni sei mesi.
Il nuovo Toyota C-HR è dotato inoltre di un nuovo modulo
di trasmissione dati che offre ai suoi acquirenti la possibilità
di usufruire dei servizi connessi grazie all’utilizzo dell’app
MyT. Novità assoluta è la funzione di Hybrid Coach dove sarà
possibile avere una panoramica del viaggio effettuato con
il dettaglio del funzionamento della vettura in elettrico, del
consumo di carburante, ed indicazioni contestualizzate con
suggerimenti per migliorare il proprio stile di guida Hybrid.
La divisione di ricerca e sviluppo europea di Toyota ha guidato
lo sviluppo del nuovo Toyota C-HR, creato in maniera specifica
per il mercato del Vecchio Continente. Il modello è costruito
dalla Toyota Motor Manufacturing Turkey.

* Apple CarPlay è un marchio registrato di
Apple Inc.
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POWERTRAIN
• Scelta tra due powertrain Full Hybrid
Electric: 1.8L e 2.0L
• Nuovo powertrain ibrido con motore
termico Hybrid Dynamic Force 2.0L, per
un’efficienza termica del 41%
• Nuovo sistema ibrido, ancora più compatto
e leggero, che rispecchia gli affinamenti
tecnologici apportati alla batteria, al
motore elettrico e a quello termico
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l nuovo C-HR offre oggi ai clienti una scelta di motorizzazioni
più ampia, che vede l’ingresso di un nuovo motore Hybrid
Dynamic Force da 2.0 litri che va a posizionarsi come il
powertrain più prestigioso della gamma.
Questo propulsore ibrido di quarta generazione monta
un motore a benzina 2.0L proveniente da una famiglia
completamente nuova di powertrain Toyota. Capace di
minimizzare le perdite interne e di offrire moderni spunti
ingegneristici in termini di efficienza volumetrica, l’unità
sviluppa una potenza di 112 kW e un’efficienza termica del
41%, una combinazione ineguagliabile da qualsiasi altro
motore prodotto in serie.

una performance dinamica superiore con una maggiore
efficienza, maggiore anche a quella del 1.8L. Una potenza
aumentata di oltre il 50%, per un incremento dei consumi pari
a soltanto il 10%. Le emissioni di CO2 si attestano a 92 g/km
(NEDC correlato), con consumi nel ciclo combinato pari a soli
4.0 l/100 km.
Il powertrain ibrido1.8L da 90 kW/122 CV è dotato oggi di
un pacco batteria agli ioni di litio più compatto, più leggero e
ancora più potente, progettato per assorbire ed erogare una
maggiore quantità di corrente, incrementando la forza motrice
elettrica. Il sistema assicura una marcia estremamente fluida,
con emissioni pari a soli 86 g/km (NEDC correlato).

Sviluppando una potenza massima combinata di
135 kW/184 CV, il nuovo powertrain ibrido da 2.0L coniuga
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NUOVO MOTORE HYBRID DYNAMIC FORCE 2.0L
Tutti i powertrain Full Hybrid Electric di Toyota assicurano ai
clienti una tecnologia silenziosa, intuitiva, reattiva e dotata
di grande autonomia, che in più oltre a questo implica costi
di gestione molto contenuti, nessun bisogno di ricarica plugin, consumi ed emissioni ridotti e fino all’80% di guida a zero
emissioni nelle aree urbane.

Emissioni:
NEDC correlato

WLTP

1.8L Hybrid, 122 cv

Da 86 g/km

Da 106 g/km

2.0L Hybrid, 184 cv

Da 92 g/km

Da 118 g/km
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Continuando ad offrire ai clienti questi benefici, il sistema
Hybrid Dynamic Force 2.0L si spinge addirittura oltre:
sfruttando il comfort di marcia, la stabilità, la maneggevolezza
e il piacere di guida garantiti dalla piattaforma GA-C, il brand
si è concentrato sulla realizzazione di un powertrain capace di
garantire il massimo divertimento alla guida.
Il nuovo motore Full Hybrid Electric presenta infatti un
packaging molto compatto che risulta più leggero ed efficiente
rispetto ai sistemi precedenti, e che soprattutto è dotato di
numerosi affinamenti per le tecnologie della batteria, del
motore termico e di quello elettrico.
Il pacco batteria è più grande e dotato di una densità
energetica superiore. La potenza delle singole celle è
rimasta invariata, ma il loro numero è stato incrementato
per adeguarsi alla maggiore potenza del motore elettrico e
per ottenere un assorbimento energetico ottimale durante la
frenata rigenerativa.
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Per mantenere il giusto equilibrio con il motore Hybrid
Dynamic Force 2.0L, i motori/generatori sono oggi più grandi
e più potenti: il rapporto tra peso e potenza è tra i più alti del
settore, con il motore elettrico principale capace di sviluppare
80 kW e ben 202 Nm di coppia.
Questa combinazione tra un motore termico e componenti
del sistema ibrido completamente nuove ha consentito di
redistribuire diversamente i carichi di lavoro.
Il sistema è messo a punto per offrire un’accelerazione
più naturale. La risposta della farfalla è più immediata,
e l’accelerazione si adatta più direttamente ai giri del
motore. Il nuovo powertrain offre ai clienti una sorta di
guida ‘energizzata’, con maggiore potenza a beneficio di
un’esperienza più dinamica e coinvolgente.

NUOVO MOTORE BENZINA DYNAMIC FORCE
2.0L
Il design del motore benzina Dynamic Force 2.0L Dual VVt-i
con ciclo Atkinson segue i principi della Toyota New Global
Architecture: applicazione modulare e componenti condivise
per adattarsi ai diversi layout e alle diverse cilindrate.

“

FACILE, INTUITIVO
E DIVERTENTE DA
GUIDARE

“
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Tale protocollo consente a Toyota di adottare le migliori
componenti e soluzioni high-tech disponibili sul mercato in
maniera incredibilmente efficace.
Questa nuova unità regala un’efficienza termica straordinaria
(41%) sviluppando comunque una potenza pari a 112 kW. Con
un layout di base che prevede un rapporto tra alesaggio e corsa
più alto, fattore che favorisce l’incremento dell’efficienza e dei
livelli di coppia, lo sviluppo del motore si è concentrato su tre
aree principali:
Velocità di combustione, riduzione delle perdite interne e un
perfetto controllo della temperatura.
VELOCITÀ DI COMBUSTIONE
Minimizzando i tempi di combustione, il motore trasforma
una maggiore quantità di calore e di pressione in energia
meccanica. Il ciclo Atkinson risulta utile a questo scopo dal
momento che il suo funzionamento prevede una corsa di
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espansione più lunga, quindi al termine del ciclo soltanto una
minima pressione residua viene dispersa nell’atmosfera.
Per ottenere una combustione più rapida, la miscela di aria e
carburante deve risultare assolutamente omogenea per poi
essere compattata attorno alla candela. Il design del pistone
e della camera di combustione è stato calibrato per consentire
un rapporto di compressione di 14:1, riuscendo comunque a
mantenere la massima stabilità della combustione.
La miscela viene controllata nella prima fase dal sistema
di induzione. Un collettore di aspirazione completamente
ridisegnato assicura una resistenza minima nonostante riesca
a creare un’elevata velocità dell’aria.
L’angolo delle valvole di aspirazione è stato incrementato,
con un posizionamento studiato per generare un maggiore
effetto ‘caduta’ all’ingresso dell’aria nei cilindri. Le sedi delle
valvole sono state realizzate con un processo di stampaggio
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3-D chiamato Laser Cladding, un’innovazione per un motore
di questo tipo: questo processo coniuga la massima precisione
con un layout delle sedi incredibilmente leggero e sottile, che
non inibisce il flusso dell’aria e assicura una straordinaria
performance di raffreddamento.
L’aria viene miscelata al carburante in fasi diverse. I motori
Dynamic Force sono equipaggiati con tecnologia D-4S, un
sistema che sfrutta l’iniezione diretta e quella indiretta per
garantire la giusta quantità di carburante. Ciascuno dei due
metodi assicura vantaggi con i differenti carichi del motore,
adottando in base alle circostanze l’iniezione adeguata per
ottenere una combustione stabile e veloce.
La qualità dell’aspirazione è assicurata dal sistema Dual VVT-i,
progettato per adattarsi ai giri del motore e alla potenza
richiesta. Il Dual VVT-i regola l’apertura e la chiusura delle
valvole di aspirazione e di scarico, bilanciando potenza ed
efficienza. Sul lato dell’aspirazione, questa attività è svolta
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dal sistema VVT-iE, con l’apertura delle valvole regolata
dal motore elettrico piuttosto che dal sistema idraulico,
consentendo una regolazione ottimale dell’angolo e il
controllo immediato già dall’avviamento del motore.

contatto, consentendo inoltre l’adozione di un lubrificante a
bassissima viscosità accanto a una pompa dell’olio a variazione
continua, per minimizzare le perdite di pompaggio e garantire
la massima affidabilità.

RIDUZIONE DELLE PERDITE INTERNE
Ogni singola componente del motore è stata realizzata
per essere quanto più leggera e compatta possibile, senza
ovviamente comprometterne la qualità.

Le componenti di base del motore sono state a loro volta
alleggerite: la parete esterna del monoblocco misura soltanto
2,3 mm, fattore che ne ha ridotto il peso e consentito di
abbassare il baricentro. Il peso totale dell’unità è di soli 113 kg.

In particolare tutte le componenti mobili (alberi a camme,
albero motore, bielle, pistoni, catena della distribuzione e
ingranaggi) sono state rese più compatte per minimizzare le
perdite interne.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Il controllo della temperatura è essenziale per agevolare
l’efficienza dell’unità. I motori Dynamic Force sono progettati
senza l’alloggiamento di una pompa dell’acqua meccanica nella
parte bassa del sistema: il flusso del liquido di raffreddamento
è controllato attraverso diversi canali, mentre la sua velocità
viene continuamente variata mediante una pompa elettrica.

L’adozione di speciali leghe per le componenti che
interagiscono tra loro comporta un effetto ‘a cascata’,
riducendo la pressione sui cuscinetti e sulle superfici di
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In base alla modalità selezionata e alla temperatura dell’unità,
le valvole di controllo gestiscono il flusso del liquido per
creare il giusto effetto di warm-up e di raffreddamento per
mantenere il motore all’interno di una fascia di temperatura
adeguata.

DIFFERENZIALE IBRIDO MULTI-ALBERO
Motore termico ed elettrico sono abbinati a differenziali
diversi: il bilanciamento della potenza è essenziale per
ottenere una propulsione lineare. Al contrario, dimensioni
eccessive possono generare perdite all’interno dell’unità.

LA MIGLIORE EFFICIENZA TERMICA DEL MONDO
L’efficienza termica è un valore che rispecchia la capacità del
motore di trasformare l’energia del carburante in energia da
sfruttare per far muovere il veicolo.

La quarta generazione del sistema Hybrid Dynamic Force 2.0
monta un nuovo differenziale che, oltre a minimizzare il peso,
assicura una performance e un packaging più efficienti. Il
layout con due motori/generatori collocati su assi diversi ha
consentito di diminuire la lunghezza del differenziale di ben
44 mm rispetto al sistema precedente.

Grazie ai diversi affinamenti meccanici, all’adozione di sistemi
di gestione all’avanguardia e del ciclo Atkinson, la nuova unità
2.0L assicura un’efficienza termica del 41%, la migliore al
mondo per un motore benzina prodotto in serie, un valora che
supera addirittura il dato del 40% del motore 1.8L disponibile
sulla Prius di quarta generazione.

Il differenziale conta ora quattro componenti: due motori
elettrici (MG1 e MG2), un cambio planetario singolo e un
riduttore.
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L’MG1 agisce prevalentemente come un generatore,
convertendo l’energia in eccesso proveniente dal motore
termico in elettricità da conservare nella batteria HV.
L’MG1 agisce anche come motorino di avviamento. L’MG2 è
invece il vero e proprio motore elettrico sfruttato durante la
marcia, quello che agisce da generatore durante la frenata
rigenerativa e che sviluppa una potenza di 80 kW e una coppia
massima pari a 202 Nm.
L’MG2 alimenta la vettura in fase di avviamento, durante la
marcia a bassa velocità e durante la guida in modalità elettrica,
diventando l’unico sistema di trazione durante la guida in
retromarcia. La struttura è leggermente diversa da quella
delle precedenti generazioni, puntando oggi maggiormente
sull’incremento dei livelli di coppia. L’MG2 assicura maggiore
potenza con i regimi più alti del motore, consentendo
un incremento delle potenzialità EV. Quando viaggia in
autostrada, il nuovo C-HR può infatti raggiungere un massimo
di 120 km/h in modalità elettrica.
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UN’UNITÀ DI CONTROLLO DELLA POTENZA
COMPLETAMENTE RINNOVATA
L’unità di controllo della potenza (PCU) di quarta generazione
rappresenta una meraviglia della tecnologia, per una riduzione
del 33% delle dimensioni e del 20% delle perdite elettriche.
L’unità assicura un’incredibile efficienza, elevando il voltaggio
dei motori elettrici fino a un massimo di 650 V.
La PCU è il cuore elettronico della vettura, quello che alloggia,
il convertitore DC/DC e il controllo elettronico dei motori.
BATTERIA HV AD ALTO VOLTAGGIO
Le batterie dei sistemi 1.8L e 2.0L sono state collocate sotto
i sedili posteriori senza quindi compromettere la capacità
di carico del bagagliaio. Le batterie dispongono oggi di un
sistema di raffreddamento più efficiente e di una più elevata
capacità rigenerativa.
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Il sistema Hybrid Dynamic Force 2.0L monta una batteria
al nichel-metallo idruro (NiMH) molto compatta dotata di
180 celle e 216 V di voltaggio nominale.
Il sistema 1.8L è stato aggiornato con una batteria agli ioni
di litio più leggera e compatta, composta da 56 celle e con un
voltaggio pari a 207,2 V. La capacità della batteria di ricevere e
reindirizzare la corrente incrementa le potenzialità dinamiche
del sistema, risultando in un’accelerazione più naturale.
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DINAMICA
DI GUIDA
• Scocca ad elevata rigidità e baricentro
ribassato grazie alla piattaforma GA-C
• Nuova taratura delle sospensioni, per
sfruttare al massimo il potenziale e le
performance del powertrain Hybrid
Dynamic Force 2.0L
• Estensive misure per la riduzione dei
livelli di NVH, per un abitacolo ancora più
silenzioso e confortevole
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ccanto all’elevata rigidità della scocca e al baricentro
ribassato, fattori insiti nella piattaforma GA-C, il nuovo
Toyota C-HR vanta un nuovo sistema di sospensioni che ne
massimizza la performance e assicura un piacere di guida in
lena con il potenziale del powertrain 2.0L presente in gamma.
Nuove misure atte a ridurre i livelli di NVH (rumore, vibrazioni
e assorbimento delle asperità) sono state introdotte inoltre
per consentire a tutti gli occupanti di godere del completo,
innato comfort assicurato dalla tecnologia ibrida di Toyota.
SCOCCA AD ELEVATA RIGIDITÀ E NUOVE SOSPENSIONI
Toyota C-HR è costruito sulla piattaforma GA-C, adattata
alle esigenze di questo crossover elegante e dinamico. La
piattaforma GA-C si combina con la straordinaria rigidità

della scocca per offrire una reattività immediata agli input
provenienti dal volante.
Il sistema Hybrid Dynamic Force con motore termico da
2.0 litri disponibile per il nuovo C-HR monta nuove componenti
per le sospensioni, tra cui nuovi ammortizzatori, per offrire
una performance più solida e diretta quando si affrontano le
superfici più irregolari, mantenendo il massimo della stabilità
con qualsiasi condizione di guida.
RIDUZIONE DEL RUMORE NELL’ABITACOLO
Ciascun elemento del nuovo Toyota C-HR è stato sottoposto
a studi e trattamenti estensivi per minimizzare i livelli di
NVH. Un’analisi accurata che ha portato al miglioramento
di 11 aree differenti che hanno migliorato notevolmente la
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silenziosità nell’ abitacolo. Guarnizioni, isolanti acustici e
imbottiture per l’assorbimento della rumorosità aiutano a
ridurre sensibilmente i suoni che potrebbero potenzialmente
entrare nell’abitacolo.
L’installazione del motore Hybrid Dynamic Force consente di
eliminare attivamente il rumore prodotto dall’unità, mentre
l’isolamento del vano motore riesce a contenere la dispersione
degli altri rumori. La stessa attenzione al dettaglio è stata
applicata per eliminare il rumore prodotto dal rotolamento
degli pneumatici.
In generale, il nuovo Toyota C-HR assicura un comfort di bordo
eccezionale anche alle velocità più sostenute, consentendo
al conducente e ai passeggeri di conversare amabilmente,
godersi la musica oppure semplicemente il silenzio.

BARICENTRO RIBASSATO
Il pianale GA-C consente l’abbassamento del baricentro e
della posizione di guida, due benefici diretti dell’adozione
della Toyota New Global Architecture: ulteriori benefici si
riscontrano nella guida straordinariamente coinvolgente e
bilanciata, nonostante l’innalzamento del punto dell’anca
rispetto agli altri modelli impostati sulla medesima
piattaforma, e nella riduzione del rollio.

“

LA PIATTAFORMA
GA-C PERMETTE
L’ABBASSAMENTO DEL
BARICENTRO

“
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DESIGN &
TECNOLOGIA
• Restyling dell’anteriore e del posteriore per
una linea ancora più distintiva
• Maggiore qualità percepita per interni di
qualità Premium
• Sistema multimediale 2019, per maggiore
connettività, dotato di compatibilità Apple
CarPlay, Android Auto, aggiornamenti
mappe e molto altro
• Sistema JBL Premium Audio, per una
qualità sonora paragonabile a quella di una
sala concerti
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L

o stile distintivo del nuovo Toyota C-HR rappresenta
un’ulteriore evoluzione del design originale, che mantiene
comunque intatto il suo status di modello dal look più dinamico
e distintivo della categoria.
A bordo, i rivestimenti sono stati pensati per conferire
all’abitacolo una maggiore qualità percepita, sia sotto il
profilo visivo che tattile, mentre con l’adozione del sistema
multimediale 2019 di Toyota sono stati ottenuti nuovi livelli di
connettività e di infotainment.
DESIGN ESTERNO
Il frontale rappresenta la più recente evoluzione dei linguaggi
Under Priority e Keen Look di Toyota. Realizzando un aspetto
ancor più elegante, le linee che caratterizzano la vettura sono

state concepite con un tocco più morbido, con un frontale che
presenta oggi un nuovo lip inferiore in tinta con la carrozzeria.
Le luci di marcia diurna (DRL) sono state ridisegnate per
formare un singolo elemento posizionato sopra i proiettori
del fascio di luce principale. Gli indicatori di direzione sono
integrati all’interno della stessa unità. I fendinebbia anteriori
sono stati spostati sulle estremità del paraurti inferiore,
consentendo la creazione di una griglia di aspirazione molto
ampia che sottolinea la straordinaria presenza su strada del
nuovo C-HR.
Al posteriore, i nuovi gruppi ottici (equipaggiati con LED) sono
stati reinterpretati per creare una maggiore consistenza ed
espressività visiva. Le unità continuano a spiccare all’interno
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del design posteriore, e sono oggi collegate tra loro da un sottile
spoiler Glossy Black. Realizzato come un elemento singolo, lo
spoiler attraversa l’intera larghezza della vettura diventando
una componente che rafforza ulteriormente l’imponenza del
posteriore. Gli indicatori di direzione posteriori sono oggi di
tipo progressivo, fattore che impreziosisce il look del nuovo
C-HR.
Il nuovo design dei cerchi presenta superfici lavorate
dall’aspetto traslucido. La forma ad elica delle razze crea un
senso di movimento anche quando la vettura è ferma.
Il nuovo Toyota C-HR sarà disponibile in tre nuove colorazioni
esterne: Celestite Grey – un argento dalle sfumature bluastre;
Emotional Red, dal carattere più dinamico, elegante e
Premium; e Mechanic Orange, quello che più di tutti è in linea
con il carattere audace di C-HR.
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DESIGN DEGLI INTERNI
I clienti considerano la qualità degli interni uno dei punti
di forza della gamma C-HR. Toyota ha quindi risposto a
questo feedback arricchendo la qualità percepita di tutte le
superfici interne per offrire un aspetto ancora più Premium.
I rivestimenti sono stati sottoposti a una lavorazione più
raffinata. I pannelli delle portiere adottano ora un materiale
soft touch in tutte le aree di contatto. Rafforzando la
connessione tra il design degli esterni e quello degli interni,
molti comandi adottano forme simili, richiamando il motivo
a forma di diamante della scocca. Diamante che ritorna
anche sui rivestimenti delle portiere, sul rivestimento del
padiglione, sulla forma degli altoparlanti e dei tweeter JBL,
e addirittura sulle lancette dei quadranti analogici della
strumentazione principale.

Il design dei sedili anteriori propone una sezione superiore
dalla struttura snella e sportiva, con la parte inferiore che
garantisce maggiore supporto al corpo dell’occupante. La
tappezzeria si distingue per i nuovi colori e per le nuove
trame.
Il nuovo Toyota C-HR è disponibile con la regolazione in
altezza dei sedili, oggi anche sul lato del passeggero, e con
regolazione elettrica quando equipaggiato con tappezzeria
in pelle o pelle-Alcantara.
La zona dedicata al lato guida è particolarmente curata,
con dettagli innovativi e tecnologie moderne. Tutti i
comandi, intuitivi ed accessibili, e il display audio touchscreen da 8” sono rivolti verso il guidatore. Il touch-screen,
collocato in posizione indipendente rispetto alla plancia,
consente la riduzione della profondità della parte superiore,
massimizzando la visibilità.
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Il nuovo Toyota C-HR presenta una nuova HMI (Human
Machine Interface), con la nuova piattaforma di navigazione
Multimedia 2019 di Toyota e con nuovi servizi per la
connettività. Il touchsreen vede l’integrazione di una serie
di pulsanti e manopole, ad esempio per la regolazione del
volume, che durante la guida arricchiscono le possibilità di
controllo con la massima intuitività. L’orologio digitale è stato
integrato nel display per assicurare all’intero pannello un look
più pulito.

invece quello dal design più espressivo, con quadro strumenti
superiore di colore blu e pannelli in blu anodizzato. I sedili
sono ora in pregiata pelle e Alcantara. Infine, l’allestimento
LOUNGE propone un pannello strumenti Orchid Brown con
elementi decorativi rivestiti in argento. I sedili presentano
imbottiture Orchid Brown con inserti in pelle.

Una scelta delle superfici accurata è di fondamentale
importanza per la consistenza e l’armonia degli interni,
per questo gli interni del nuovo C-HR sono diversi in base
all’allestimento scelto dal cliente, secondo i seguenti schemi:

TECNOLOGIA E CONNETTIVITÀ DI BORDO
Il nuovo Toyota C-HR introduce i più recenti sviluppi in fatto
di connettività e infotainment. Il nuovo sistema multimediale
2019 incorpora le funzioni Apple CarPlay e Android Auto,
consentendo agli utenti non soltanto di sincronizzare la
maggior parte degli smartphone disponibili sul mercato, ma
anche di integrarli all’interno del sistema multimediale.

La versione ACTIVE ha una linea decorativa di colore grigio,
mentre i sedili presentano cuciture grigio chiaro. L’allestimento
TREND sposta lievemente la gradazione cromatica verso
un più elegante Celestite Grey. L’allestimento STYLE resta

Tutti i modelli sono equipaggiati con il nuovo sistema Data
Communication Module (DCM), un servizio di connettività di
bordo che supporta anche la funzione E-Call, per ottenere
un immediato supporto in caso di emergenza.
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Il nuovo sistema permette inoltre gli aggiornamenti ‘over
the air’ per consentire ai clienti Toyota l’aggiornamento
costante delle mappe di navigazione senza recarsi presso una
concessionaria e senza effettuare il download su dispositivi
esterni. Gli aggiornamenti vengono scaricati attraverso una
connessione Internet, dallo smartphone del cliente oppure
direttamente attraverso il modulo di connessione di bordo.
Grazie alla standardizzazione del Data Communication
Management sarà disponibile per tutti i clienti Toyota un’app
dedicata MyT attraverso la quale gli utenti potranno rimanere
sempre ‘connessi ‘ alla vettura pianificando i percorsi da
casa per poi inviarli all’auto, localizzare il loro Toyota C-HR
parcheggiato, ricevere promemoria di manutenzione e
prenotare appuntamenti con i loro concessionari.
Novità assoluta, la funzione di Hybrid Coach dove sarà
possibile avere una panoramica del viaggio effettuato con
il dettaglio del funzionamento della vettura in elettrico, del
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consumo di carburante, ed indicazioni contestualizzate con
suggerimenti per migliorare il proprio stile di guida Hybrid.
Hybrid Coach illustrerà anche la distanza e il tempo percorsi
in modalità EV e il carburante e la CO2 risparmiati grazie alla
tecnologia Hybrid!
SUONO JBL DA CONCERT HALL
Considerando l’importanza che i clienti del Toyota C-HR
conferiscono alla qualità dei sistemi di infotainment, il nuovo
crossover griffato Toyota può essere equipaggiato con un
sistema audio JBL Premium.
Offrendo il massimo della riproduzione audio del segmento C,
il sistema è dotato di amplificatore da 800 Watt, 8 canali e 9
altoparlanti. Questo nuovo amplificatore, capace di calibrare
il suono in maniera più precisa, assicura un’acustica pulita e
straordinariamente potente. Il sistema è progettato inoltre
per migliorare la qualità delle sorgenti audio compresse
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più comuni grazie alla tecnologia Clari-fi, che recupera in
tempo reale le frequenze che solitamente si perdono nei file
compressi.
Il sistema è stato sviluppato prevedendo una stretta
collaborazione tra ingegneri Toyota e JBL già dalle primissime
fasi del processo di design; questo è stato utile per verificare
come la rigidità della struttura e i materiali dei vari componenti
della vettura potessero influenzare la qualità dell’audio.
Le opinioni dei clienti sono state poi prese in considerazione
per decidere con precisione l’orientamento ottimale degli
altoparlanti ed il posizionamento dei tweeter a tromba,
inseriti nel montante anteriore e un marchio di fabbrica JBL,
che assicurano la massima nitidezza sonora.
Oltre ai due tweeter da 25 mm, il sistema è provvisto nella
parte anteriore dell’abitacolo di due unità da 80 mm ad ampia

dispersione e di due sub-woofer da 17 cm, mentre sul retro
sono presenti due altoparlanti fullrange da 15 mm e un subwoofer da 19 cm sistemato in un alloggiamento dedicato nel
portabagagli.
Il sistema JBL adotta anche la codifica lossless dei formati
audio, garantendo la massima qualità del segnale.
La partnership tra Toyota e JBL nasce nel 1996 e da allora è
cresciuta in maniera esponenziale. Gli impianti audio JBL sono
utilizzati nelle migliori kermesse musicali a livello mondiale
(80% dei concerti dal vivo, 70% degli studi di registrazione e
90% dei cinema con certificazione THX).
La qualità è per i due brand una priorità imprescindibile, una
dedizione che ha portato alla realizzazione dello straordinario
impianto in dotazione sul nuovo C-HR.
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STRAORDINARIA
SICUREZZA ATTIVA
• Toyota Safety Sense di serie su tutta la
gamma
• Allestimenti alto di gamma dotati anche di
Adaptive Front Light System, Intelligent
Clearance Sonar e Rear Cross Traffic Alert
con Braking Function
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utti i nuovi modelli basati sulla piattaforma TNGA pongono
l’accento sui migliori standard in fatto di sicurezza attiva e
passiva. Il nuovo C-HR è progettato per ottenere il massimo
punteggio nei più severi programmi di crash test e per offrire
l’avanguardia dei diversi sistemi di sicurezza disponibili con il
pacchetto Toyota Safety Sense.

TOYOTA SAFETY SENSE

Nell’ottica di una maggiore democratizzazione dei sistemi di
sicurezza, il pacchetto Toyota Safety Sense è disponibile di
serie su tutta la gamma C-HR. Il pacchetto offre un sistema
Pre-Crash con funzione di Rilevamento Pedoni, Cruise
Control Adattivo, Avviso Superamento Corsia con controllo
dello sterzo, Abbaglianti Automatici e il Riconoscimento
Segnaletica Stradale.

SISTEMA DI PRE-COLLISIONE PCS
In un raggio di intervento compreso fra i 10 km/h e la
velocità massima, il sistema utilizza una camera frontale e
un sensore a onde millimetriche per rilevare la presenza di
veicoli e pedoni di fronte alla vettura.

Gli allestimenti alto di gamma presentano anche le funzioni
Adaptive Front light System, Intelligent Clearance Sonar e
Rear Cross Traffic Alert con Braking Function.

Il ‘Toyota Safety Sense’ è un pacchetto di tecnologie studiate
per prevenire e ridurre le collisioni a diverse velocità di
marcia e che aiutano a rendere più sicuro il viaggio e a ridurre
l’affaticamento del guidatore.

Se il sistema rileva che la possibilità di collisione è inevitabile,
viene attivato un segnale acustico e un messaggio sul display
multifunzione. Contemporaneamente il Pre-Collision System
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interviene aumentando il potere frenante non appena viene
premuto il pedale del freno.

onde millimetriche, che rilevano i veicoli che si immettono o
escono della corsia di marcia.

Infine, se il sistema rileva la probabilità di una collisione
imminente, attiva automaticamente i freni per evitare il
rischio di collisione o minimizzare la forza di impatto.

AVVISO SUPERAMENTO CORSIA LDA
L’Avviso di Superamento Corsia utilizza una telecamera
montata sulla base del parabrezza per rilevare le strisce
di delimitazione della corsia. Se il nuovo C-HR comincia a
deviare dalla sua traiettoria, il sistema avverte il guidatore
tramite un allarme acustico e visivo, quest’ultimo sul
display multi-informazioni. Il sistema va ad applicare inoltre
autonomamente una lieve forza sterzante per aiutare il cliente
a recuperare la giusta traiettoria.

L’evoluzione costante di questa tecnologia ha permesso
al sistema di ottenere una reattività immediata tanto in
presenza di pedoni che di veicoli e di funzionare in un ampio
range di velocità.
CRUISE CONTROL ADATTIVO ACC
Il Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go aiuta il
guidatore a mantenere un’adeguata distanza di sicurezza
dalle vetture che precedono, determinando la loro velocità
e adattando di conseguenza la propria, fino all’arresto
completo. Inoltre, in fase di marcia l’ACC rende accelerazioni
e decelerazioni più fluide grazie alla telecamera ed al radar ad
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ABBAGLIANTI AUTOMATICI AHB
Gli Abbaglianti Automatici garantiscono una visibilità
eccellente durante la guida notturna. Utilizzano la stessa
telecamera dell’LDA per rilevare i fari dei veicoli provenienti
nella direzione opposta e le luci di coda dei veicoli che
precedono e selezionano automaticamente la modalità

più corretta tra abbaglianti e anabbaglianti, al fine di non
disturbare gli altri automobilisti.
RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE RSA
Il Riconoscimento Segnaletica Stradale identifica
segnaletica verticale come i limiti di velocità e i divieti
accesso, visualizzandola sul display multi-informazioni
assicurando al cliente di essere a conoscenza di tutte
informazioni più importanti relative alla guida.

la
di
e
le

SICUREZZA AVANZATA E ASSISTENZA ALLA
GUIDA
Il nuovo C-HR offre anche ulteriori sistemi di assistenza
alla guida che supportano attivamente il conducente
assicurandogli informazioni in tempo reale sull’area
circostante la vettura.
FARI ANTERIORI ADATTIVI AFS
Il nuovo sistema di fari anteriori adattivi (AFS) regola
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l’illuminazione dei fasci di luce anteriori. Adattando la luce
in linea con l’angolo dello sterzo, il campo di illuminazione
viene ampliato offrendo al conducente la possibilità
di vedere in anticipo gli eventuali ostacoli presenti in
carreggiata. La rotazione dei fari si adatta al movimento
dello sterzo e alla velocità della vettura per assicurare
un’illuminazione adeguata dell’area corretta. La funzione
è integrata nel Tech Pack (di serie su Style e Premiere, a
pagamento su Trend).
INTELLIGENT CLEARANCE SONAR
L’Intelligent Clearance Sonar è una moderna evoluzione
dei sensori di parcheggio, ed è oggi disponibile sul nuovo
C-HR per consentire al cliente di rilevare qualsiasi tipo di
ostacolo, collegandosi all’impianto frenante per fermare
il veicolo durante le manovre di parcheggio. Se il sistema
rileva l’imminente rischio di un impatto, i freni intervengono
automaticamente per portare la vettura all’arresto
completo. La funzione è di serie Su Trend, Lounge, Style e
Premiere.

42

NUOVO TOYOTA C-HR

SISTEMA DI CONTROLLO ANGOLI CIECHI BSM
Grazie ai sensori radar montati sugli angoli del posteriore,
il sistema di controllo angoli ciechi può rilevare le vetture
presenti negli angoli ciechi e quelli in avvicinamento nelle
corsie adiacenti. Il sistema rileva quindi eventuali situazioni
di pericolo e le segnala al conducente accendendo gli
indicatori a LED sul retrovisore esterno corrispondente. I LED
restano accesi fino all’uscita della vettura dall’angolo cieco
del guidatore. Se l’indicatore di direzione dovesse essere
in funzione, l’indicatore BSM andrebbe a lampeggiare. La
funzione è integrata nel Tech Pack (di serie su Style e Premiere,
a pagamento su Trend).
SISTEMA DI AVVISO OSTACOLI POSTERIORI RCTA
Il sistema di avviso ostacoli posteriori RCTA impiega gli
stessi sensori radar per avvisare il conducente dell’eventuale
presenza di ostacoli, vetture o motocicli in avvicinamento
durante la retromarcia. La nuova versione di questo sistema
non si limita ad avvisare il conducente, ma applica anche una

forza frenante, fino all’arresto completo, se il nuovo C-HR
si muove nella traiettoria del traffico in avvicinamento. La
funzione è integrata nel Tech Pack (di serie su Style e Premiere,
a pagamento su Trend).
SISTEMA INTELLIGENTE DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
SIPA
Il nuovo C-HR di Toyota utilizza il sistema intelligente di
assistenza al parcheggio SIPA, che sfrutta i segnali rilevati dai
diversi sensori per identificare i parcheggi liberi e gli elementi
che circondano la vettura.
Il cliente può arrestare la vettura in prossimità del parcheggio
e attivare il SIPA semplicemente premendo un pulsante. Il
sistema provvederà quindi autonomamente a guidare l’auto
nella posizione corretta per inserirsi poi in retromarcia nel
parcheggio. Questo sistema utilizza i sensori posteriori per
agevolare le manovre di parcheggio. La funzione è di serie
sulla versione Premiere.
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SPECIFICHE
HYBRID
SPECIFICHE TECNICHE

1.8L HYBRID

2.0L HYBRID DYNAMIC FORCE

4 in linea

4 in linea

Benzina 95 ottani o +

Benzina 95 ottani o +

16 DOHC con VVT-i

16 DOHC con VVT-iE e VVT-i

1798

1987

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

Rapporto di compressione (:1)

13

14

Potenza max kW (cv) @giri/min

72 (98) @5200

112 (152) @6000

142 @ 3600 (solo motore termico)

190@4400 a 5200 (solo motore termico)

Euro 6d Temp

Euro 6d Temp

Ioni di litio

Nichel-Metallo idruro

207,2

216

Sincrono a magneti permanenti

Sincrono a magneti permanenti

600

650

MOTORE TERMICO
N° cilindri/disposizione
Carburante
Meccanismo valvole
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)

Coppia max @ giri/min (Nm)
Classe di Emissione
SISTEMA IBRIDO
BATTERIE HV
Tensione nominale (V)
MOTORE ELETTRICO
Tipo
Tensione di alimentazione (V)
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Potenza massima (kW)

53

80

Coppia max (Nm)

163

202

90 (122)

135 (184)

TRASMISSIONE

FWD

FWD

Tipo

E-CVT

E-CVT

Velocità massima (km/h)

170

180

Acc. 0 - 100 km/h (secondi)

11,0

8,2

Urbano

31,2-28,5

27,0-25,6

Extra-urbano

23,8-23,3

23,8-22,7

Combinato

26,3-25,6

25,0-23,3

20,4-20

18,9-18,5

Da 86

Da 92

106-116

118-120

Potenza max combinata del sistema kw (CV)

PRESTAZIONI

CONSUMI (KM/L) NEDC Correlato

Consumi (KM/L) WLTP
Combinato
EMISSIONI CO2 (g/km) NEDC Correlato
Combinato
EMISSIONI CO2 (g/km) WLTP
Combinato WLTP
Capacità serbatoio carb. (litri)
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SPECIFICHE
TELAIO

1.8L HYBRID

Sospensioni anteriori

2.0L Hybrid Dynamic Force
Indipendenti MacPherson

Diametro barra stabilizzatrice (mm)

26,5

Sospensioni posteriori

Doppio braccio oscillante

Diametro barra stabilizzatrice (mm)

24,2

Sterzo

Pignone e cremaglieria, Servosterzo elettrico

Rapporto totale (:1)

13,6

Giri da un estremo all’altro

2,76

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

10,4/11

Freni
Anteriori (mm)

Dischi ventilati (298,5)

Posteriori (mm)

Dischi solidi (281)

Pneumatici

215/60 R17 96H - 225/50 R18 95H

DIMENSIONI ESTERNE (mm)
Lunghezza

46

4.390

4.395

Larghezza

1.795

Altezza

1.565

Passo

2.640
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Carreggiata anteriore (17”/18”)

1.550/1.540

Carreggiata posteriore (17”/18”)

1.560/1.550

Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore

935
815

Coefficiente di penetrazione

820
0,32

BAGAGLIAIO
Capacità di carico min (L)

377

358

DIMENSIONI INTERNE (mm)
Lunghezza

1.800

Larghezza

1.455

Altezza

1.210

PESO (kg)
Tara

1.420/1.460

1.485/1.525

Massa complessiva

1.860

1.930

Massa rimorchiabile

725

725
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USB STICK & NEWSROOM
NUOVO TOYOTA C-HR
Programmi:
- Word- Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)
- Programma jpg per visualizzare le immagini/foto
Diritti Immagini:
L’utilizzo di queste immagini è esclusivamente consentito per scopi professionali; non potrà essere utilizzato per nessun altro scopo,
né essere messo a disposizione di terzi senza il previo consenso
scritto di Toyota Motor Europe NV/SA,
Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgio.

Ulteriori immagini sono disponibili su
newsroom.toyota.eu
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http://newsroom.toyota.it
Facebook: www.facebook.com/ToyotaItalia
Twitter: www.twitter.com/toyota_italia
Linkedin: www.linkedin.com/company/toyota-motor-italia
Youtube: www.youtube.com/user/ToyotaItalia
Instagram: instagram.com/toyota_italia
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