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A Francoforte Toyota espone l’innovazione
• Grande impegno nell’innovazione e nella salvaguardia dell’ambiente
• Si festeggiano i primi dieci anni della tecnologia ibrida
• Una nuova concept car dalle soluzioni innovative: la 630L
• Miglioramento continuo degli attuali modelli
Il ruolo di Toyota quale leader mondiale nell’innovazione automobilistica e nella salvaguardia
dell’ambiente è sottolineato al Salone di Francoforte di quest’anno. Da tempo, Toyota ha riconosciuto
la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della comunità in cui opera. Questo suo
impegno contribuisce ad avere una visione complessiva della mobilità sostenibile.
I grandi programmi di ricerca e sviluppo di Toyota prendono in esame ogni aspetto della
progettazione, delle prestazioni e della sicurezza dell’automobile e, ancora, gran parte
dell’informazione che contribuirà a formare gli automobilisti di domani.
Toyota continua chiaramente a dimostrare il suo impegno nell’identificare e implementare
soluzioni che possano rendere le automobili sempre meno gravose nei riguardi dell’ambiente.

Aggiornamenti per i modelli più diffusi
Al Salone di Francoforte Toyota presenta anche i più recenti aggiornamenti per alcuni dei suoi
modelli più diffusi in Europa.
Nella gamma Yaris viene lanciato un nuovo allestimento, che rafforza l’immagine di questa
automobile con specifiche ed equipaggiamenti studiati per aumentare ulteriormente il suo appeal
tra la clientela.
Il nuovo allestimento di Yaris disponibile con le motorizzazioni benzina o diesel offre un
equipaggiamento hi-tech, che comprende un navigatore TomTom full map integrato che può
essere asportato e utilizzato fuori dalla vettura.
L’icona Toyota Rav4 continua a rappresentare il punto di riferimento per il mercato sempre più
competitivo dei SUV in Europa, con straordinarie prestazioni di guida, grande versatilità ed ora
anche in una nuova declinazione, il Rav4 Crossover.
Ora i clienti di Rav4 potranno scegliere il modo di essere “Superlativo assoluto” che più si addice
al loro stile di vita.

10 anni di tecnologia ibrida
Al centro di questa strategia si pone la tecnologia ibrida di Toyota, una tecnologia leader al mondo.
Toyota festeggia 10 anni di successi commerciali con la tecnologia ibrida e con la più diffusa auto
ibrida a basse emissioni nel mondo, la Toyota Prius.
Sulla scorta di questo risultato, Toyota si pone l’obiettivo di vendere un milione di veicoli ibridi
(Toyota e Lexus) l’anno dall’inizio prossima decade.
Questa attenzione sulla tecnologia ibrida è un elemento chiave nell’impegno Toyota di minimizzare
l’impatto medio dell’automobile sulle emissioni di CO2 in Europa.

Poche vetture sul mercato hanno raggiunto lo status leggendario del Toyota Land Cruiser.
Costruito per resistere alle condizioni più dure, il Land Cruiser offre il massimo delle prestazioni sia
in strada che in fuoristrada.
Il Land Cruiser affronta questa seconda metà del 2007 con novità sia all’interno che all’esterno che
gli donano un look più dinamico mantenendo intatto il legendario DNA Toyota per il fuoristrada.
Allo stand Toyota al Salone di Francoforte 2007, nella Hall 8, saranno disponibili tutte le
informazioni sulla gamma completa dei modelli Toyota in Europa.

Incrementare le vendite delle vetture compatte
Ma, l’innovazione e gli sviluppi Toyota non sono solo quelli relativi alla tecnologia ibrida. Toyota è
impegnata ad incrementare le vendite delle vetture compatte per ridurre le emissioni di CO2 ed è
in grado di presentare soluzioni innovative per le sfide del trasporto urbano.
Al Salone di Francoforte Toyota presenta un’anticipazione di una moderna vettura urbana ultracompatta,
ma con un equipaggiamento estremamente ricco, con la concept car 630L. Si tratta di un progetto
rivoluzionario che offre un nuovo approccio per la costruzione di un’automobile.
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Toyota festeggia 10 anni di successi “ibridi”
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Toyota festeggia 10 anni di successi “ibridi”

La lunga storia della tecnologia ibrida

• La tecnologia ibrida al centro dello sviluppo futuro
• Prius, leader nel mondo, continua ad evolversi
• Venduti 1 milione di veicoli ibridi

• La prima Prius lanciata nel 1997
• I primi sistemi ibridi risalgono al 1965
• Sviluppo della Toyota Earth Charter

Oggi, Toyota può celebrare 10 anni di successi commerciali con la tecnologia ibrida e l’automobile
ibrida a basse emissioni più diffusa al mondo, la Toyota Prius, venduta in 44 Paesi nel mondo.
Durante questo periodo, Toyota è diventata un leader mondiale nella tecnologia ibrida ed ora pone
i sistemi ibridi al centro della sua ricerca per l’automobile ecologica del futuro

La prima “policy” di base dell’ “Earth Charter” di Toyota, messa a punto nel 1992, stabilisce:
“Per contribuire alla realizzazione di una prospera società del 21mo secolo, l’obiettivo è una crescita
che sia in armonia con l’ambiente e la sfida è quella di raggiungere zero emissioni in tutte le aree
di attività del business”.

Partendo da questo risultato, Toyota si pone l’obiettivo di vendere un milione di veicoli ibridi l’anno
(Toyota e Lexus) in tutto il mondo dall’inizio della prossima decade. Nel mese di maggio 2007,
le vendite complessive dei modelli ibridi Toyota e Lexus hanno superato il traguardo del primo
milione di unità.
La tecnologia ibrida è un elemento chiave nell’impegno Toyota per minimizzare la media
delle emissioni CO2 delle automobili in Europa. Nello stesso tempo Toyota è consapevole della
responsabilità di avere una produzione pulita, emissioni ridotte e promuovere l’uso del riciclaggio
e il riutilizzo di materiali di scarto attraverso l’innovazione e la pianificazione progettuale
dell’automobile tesa a minimizzare il più possibile l’impatto ambientale.

Il punto di vista Toyota sull’ambiente
• Una visione globale della mobilità sostenibile
• Pianificazione di ogni aspetto del ciclo di vita
• Obiettivo: emissioni zero
Essendo uno dei produttori automobilistici leader, Toyota ha da tempo riconosciuto la sua
responsabilità nei confronti dell’ambiente e della comunità in cui opera. Questo impegno si
tramuta in una visione globale della mobilità sostenibile.
I grandi programmi di ricerca e sviluppo di Toyota prendono in esame ogni aspetto della
progettazione, delle prestazioni e della sicurezza dell’automobile e, ancora, gran parte
dell’informazione che contribuirà a formare gli automobilisti di domani.
Toyota riconosce che le automobili interagiscono con l’ambiente durante l’intero ciclo di vita,
dal progetto iniziale e dal modo in cui vengono prodotte, al loro impiego, sino al loro eventuale
smaltimento. Per Toyota, minimizzare questo tipo di impatto ambientale è sempre stata una priorità.
E, costruire automobili completamente riciclabili con emissioni zero è la prima sfida di Toyota per i
prossimi anni.
6

In effetti, quando Toyota ha presentato la prima Prius nel 1997, poteva già vantare alcuni decenni
di ricerche, fin da quando aveva iniziato a verificare la fattibilità delle turbine a gas e dei sistemi
elettrici per alimentare le automobili. Il sistema venne effettivamente esposto al Motor Show di
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Tokyo del 1977 su una Toyota Sports 800 ibrida con turbina a gas, che promuoveva la filosofia
“prestazioni con rispetto dell’ambiente”.
Ed è sempre la stessa filosofia che viene oggi perseguita dal pluripremiato sistema Hybrid Synergy
Drive® di Toyota.

Nel 2004 e nel 2005 Prius ha vinto l’Eco-Test ADAC in Germania, e nel 2007 il motore benzina
1.5 litri dell’Hybrid Synergy Drive di Prius è stato nominato “Motore Internazionale dell’Anno” e
“Miglior Nuovo Motore” nell’ambito degli “International Engine of the Year Awards”. Negli ultimi
quattro anni Prius ha inoltre vinto il premio “Best Fuel Economy” per i consumi ridotti.
Le ricerche dimostrano che circa il 20% dei clienti che scelgono Prius in precedenza hanno
posseduto un’auto di lusso. Questi clienti sono attratti dai benefici ecologici di Prius, senza
sacrificare le prestazioni o il piacere di guida. Sono attratti dalla tecnologia ibrida ed hanno
grandi aspettative circa il comfort e la sicurezza. Aspettative che Prius soddisfa.

Un successo commerciale
• Più di 750.000 Prius vendute in tutto il mondo
• Al vertice delle classifiche della soddisfazione del cliente
• “Auto dell’Anno” 2005 in Europa

Miglioramento continuo delle prestazioni

Fin dal lancio, Prius è stata un successo immediato. La prima automobile ibrida di serie che ha
contribuito a collocare Toyota come leader mondiale in fatto di emissioni e di sviluppo tecnologico.
Nel giro di tre anni, Prius ha ottenuto più di 20 riconoscimenti, compreso il titolo di “Auto
Giapponese dell’Anno” 1997.

•
•
•
•

La prima generazione Prius è stata lanciata in Europa nel 2001, nel 2003 è arrivata la seconda
generazione con la tecnologia Hybrid Synergy Drive®, quest’ultima è stata ulteriormente rivista
nel 2006 per offrire un aspetto maggiormente dinamico, miglior comfort e qualità superiore
all’interno. Allo stesso tempo, sono state ottimizzate ulteriormente le caratteristiche di guida con
una serie di miglioramenti al telaio, alle sospensioni e allo sterzo.

Negli ultimi dieci anni, Toyota Prius è stata continuamente sviluppata. Questo fa sì che Prius sia
in grado di offrire non solo emissioni ridotte ma anche eccellenti caratteristiche di guida con un
elevato piacere di guida.

Prestazioni uguali alle automobili tradizionali della stessa categoria
Con l’Hybrid Synergy Drive® il livello di emissioni è tra i più bassi al mondo
Aerodinamica al vertice della categoria
Un’esperienza di guida silenziosa

Dal lancio, sono più di 750.000 i modelli Prius venduti in tutto il mondo, e di questi più di
66.000 circolano in Europa. Da un lato i prezzi crescenti del carburante e le problematiche
ambientali sempre più intense, dall’altro una fiscalità sempre più favorevole con gli incentivi per
l’acquisto di auto ecologiche in alcuni Paesi, sono alla base di questo risultato.

L’attuale generazione Prius può vantare prestazioni all’altezza delle automobili tradizionali
della stessa categoria, con una velocità massima di 170 km/h e un’accelerazione da 0 a 100
km/h in 10,9 secondi. Contemporaneamente, la tecnologia Hybrid Synergy Drive® consente di
ottenere emissioni che sono tra le più pulite al mondo. Rispetto alle auto diesel del segmento D
attualmente sul mercato, la Prius permette di risparmiare fino a 1 tonnellata l’anno di emissioni
CO2 (il calcolo si basa sul ciclo combinato EC e su una percorrenza di 20.000 km l’anno).

I clienti che scelgono Prius sono estremamente soddisfatti della loro scelta e del piacere di guida
che offre quest’automobile. Toyota Prius si è classificata prima nella speciale classifica JD Power
2007 sulla soddisfazione del cliente in Francia e in Gran Bretagna, e l’attuale generazione è stata
”Auto dell’Anno” 2005 in Europa.

La prima generazione della Prius, con il sistema THS (Toyota Hybrid System), ha dimostrato un
livello di miglioramento per le emissioni di biossido di carbonio di circa il 20% rispetto ai motori
tradizionali. Con la seconda generazione Prius, equipaggiata con la tecnologia Hybrid Synergy Drive,
queste emissioni sono state ulteriormente ridotte del 15%, scendendo da 120 g/km a 104 g/km.
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La più recente generazione della Prius produce circa il 55% di CO2 in meno e circa la metà degli ossidi
di azoto e di idrocarburi rispetto ad altre automobili di simili dimensioni equipaggiate con i più moderni
sistemi di trattamento dei gas di scarico. Il consumo ufficiale della Prius nel ciclo combinato EC è
4,3 litri/km.

Di serie otto airbag, con una migliore protezione per le ginocchia del guidatore. L’Euro NCAP ha
riconosciuto gli elevati livelli di sicurezza passiva della Prius, con un punteggio di 5 stelle per la
protezione degli occupanti, unitamente al più alto punteggio di sempre per quanto riguarda la
protezione bambini – 43 punti (4 stelle).

L’aerodinamica della Prius, che si pone ai vertici mondiali, gioca un ruolo significativo nel miglioramento
dei consumi, per ridurre il rumore del vento e incrementare le prestazioni. L’area frontale ridotta
le consente di “tagliare” l’aria in modo più efficiente e la superficie liscia del sottoscocca riduce il
coefficiente di penetrazione aerodinamica e la resistenza all’avanzamento.
Prius vanta un coefficiente aerodinamico Cx di 0,26, mentre i coefficienti di sollevamento anteriore e
posteriore sono rispettivamente di 0,004 e 0,074, e determinano un’eccellente stabilità ad alta velocità
ed una notevole silenziosità.
A bassa velocità, e per una distanza fino a 2 km, Prius può funzionare anche con il solo motore elettrico,
e in questo caso offre una guida assolutamente silenziosa.

TOYOTA PRIUS

E, alla fine del suo ciclo di utilizzo, i clienti possono stare tranquilli: Prius è riciclabile al 90%.

I recenti affinamenti alle sospensioni ed al telaio, introdotti a partire dal 2006, sono stati specificamente
progettati per migliorare ulteriormente il piacere di guida, esaltare il comfort stradale e la stabilità ad
alta velocità. Questi sviluppi si sono focalizzati sulla rigidità di specifiche aree del telaio per migliorare
la stabilità dinamica, sul tuning delle sospensioni per offrire un comfort stradale più raffinato e sul
controllo dello sterzo per aumentarne la velocità di risposta e la sensibilità.
Prius sarà anche disponibile con un nuovo colore: Blu mica metallizzato

Comfort e sicurezza a livelli elevati
• Abitacolo spazioso e versatile
• Elevati livelli di sicurezza attiva e passivaa
Prius è non soltanto l’automobile tecnicamente più avanzata sul mercato, ma anche una delle
vetture più sicure e più confortevoli. La spaziosità dell’abitacolo è paragonabile a quello di una
grande berlina per famiglia con un’eccellente spazio per le gambe e la testa. Per la massima
versatilità, i sedili posteriori si richiudono in modo assolutamente piano e dispongono di un
frazionamento 60-40, assicurando un ampio spazio e comfort per i passeggeri adulti.
L’equipaggiamento di serie comprende l’ABS con il sistema di ripartizione elettronica della frenata
EBD, e l’assistenza di frenata, unitamente al VSC+, un sistema di controllo della stabilità che si
coordina con l’assistenza di coppia sterzante.
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Una vetrina di tecnologie avanzate

Il futuro

• Climatizzatore elettrico
• Assistenza Intelligente al Parcheggio (IPA)
• Navigatore satelittare

• L’ibrido al centro degli sviluppi futuri

Prius, che è una delle più sofisticate automobili oggi disponibili sul mercato, si propone come
un’autentica vetrina di tecnologie avanzate.
Prius è la prima automobile di serie equipaggiata con un climatizzatore elettrico. La climatizzazione
viene attivata senza dipendere dal motore e senza nessun impatto sui consumi, né perdite di
potenza.
Il sistema di Assistenza Intelligente al Parcheggio (IPA) è un’altra premiére mondiale disponibile su
Prius, molto semplice da gestire, che permette al guidatore di selezionare lo spazio previsto per il
parcheggio e poi controllare la velocità mentre l’automobile sterza da sola.

Mentre Toyota festeggia i primi 10 anni di produzione di automobili ibride, è chiaro che l’ibrido
detiene il vantaggio di essere la tecnologia che ha fatto i maggiori progressi per le automobili
ecologiche attuali e del futuro.
La tecnologia ibrida è in grado di ottimizzare il rendimento di qualunque motorizzazione
alimentata con qualsiasi carburante, sia esso convenzionale (benzina o diesel) o alternativo.
Questo spiega perché Toyota è impegnata a sviluppare ulteriormente i sistemi ibridi come base
della sua strategia ambientale.
Toyota: oggi per il domani.

Inoltre con Toyota Prius è disponibile il navigatore satelittare più sofisticato del segmento e un
sistema audio completamente nuovo con filtro digitale e la capacità di riprodurre CD, MP3 e WMA.
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Caratteristiche tecniche
Motore
Costruttore
Tipo
Testata, materiale
Monoblocco, materiale
Carburante
Iniezione
Accensione

Toyota Motor Corporation
4L, atmosferico, ciclo ad alta espansione
Lega di alluminio
Lega di alluminio
Benzina 95 Ottani (o superiore)
Sequenziale multiporta EFI, L-Jetronic
Sistema Accensione Diretta DIS (Direct Ignition
System)
DOHC 16 valvole VVT-i
1.497
75,0 X 84,7
13,0
(77) 57/5000
115/4000
EURO IV

Distribuzione
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)
Potenza max. (CV) kW/giri/min
Coppia max. (Nm/giri/min)
Livello emissioni
Motore elettrico
Costruttore
Tipo
Tensione d’esercizio (V)
Potenza max. (kW/giri/min)
Coppia max. (Nm/giri/min)
Peso (kg)

Toyota Motor Corporation
Sincrono, magnete permanente
500
50/1200-1540
400/0-1200
104

Gruppo batterie
Costruttore
Tipo
Tensione nominale (V)
Numero di moduli
Capacità (Ah)
Peso (kg)

Panasonic EV Energy *
Idruro al Nickel-metallo
201,6
28
6,5 (3h)
39

* Una joint venture tra Toyota e Matsushita Electric

Sistema a doppia motorizzazione
Costruttore
Tipo
Tipo di trasferimento coppia
Potenza Max combinata (SAE CV) kW/km/h
Coppia Max combinata (Nm/km/h)

Toyota Motor Corporation
Seriale-parallello
Unità a meccanismo planetario
(110) 82/ più di 85
478/ al di sotto di 35
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Trasmissione
Trazione
Tipo trasmissione

Anteriore
E-CVT a variazione continua e gestione
elettronica

Freni
Tipo
Dimensioni disco anteriore (mm)
Dimensioni disco posteriore (mm)
Dispositivi aggiuntivi

Sterzo
Tipo
Rapporto (:1)
Giri volante
Raggio minimo di sterzata – ruota (m)

4 freni a disco (ventilati all’anteriore)
255
269
ABS con EBD e BA (Brake Assist)
ECB (Sistema frenante a controllo elettronico)
E-TRC (Electric Traction Control)
VSC+ (Vehicle Stability Control +)
Assistenza in salita

Pignone e Cremagliera; Servosterzo elettrico (EPS) a 32-bit
19.2
3,61
5,1

Ruote e pneumatici
Tipo cerchio
Dimensione cerchio
Dimensione pneumatico

In lega leggera
16’’ x 6JJ
195 / 55 R 16

Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Larghezza con specchi esterni (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx)

4450
1725
2010
1490
2700
1510
1480
890
860
0,26
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Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)
Volume interno (m3)
Anteriore
Spazio per la testa (mm)
Spazio alle spalle(mm)
Spazio per il bacino (mm)
Spazio per le gambe (mm)
Posteriore
Spazio per la testa (mm)
Spazio per le spalle (mm)
Spazio per il bacino (mm)
Spazio per le gambe (mm)

1.890
1.440
1.225
4,6
993
1.397
1.295
1.064
947
1.344
1.306
980

Vano bagagli
Capacità bagagliaio (m3)
Lunghezza (mm)

0,408
900

Prestazioni
Velocità max. (km/h)
0-80 km/h (s)
0-100 km/h (s)
0-120 km/h (s)
0-140 km/h (s)
0-160 km/h (s)
60-100 km/h (s)
80-120 km/h (s)

170
7,4
10,9
15,1
22,6
34,0
7,2
8,4

Pesi
Peso in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva (kg)

1.300
1.725

Consumo carburante *
Combinato (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Urbano (l/100 km)
Capacità serbatoio (l)

Emissioni CO2 *
Combinato (g/km)
Extraurbano (g/km)
Urbano (g/km)

104
99
115

* Secondo la Direttiva 80/1268/EEC come ultimamente emendato dalla Direttiva 1999/100/EC

Altre emissioni *
NOx (g/km)
HC (g/km)
CO (g/km)

Prius
0,01
0,02
0,18

* Secondo la Direttiva 1999/102 (stage 3)/EC

4,3
4,2
5,0
45

* Secondo la Direttiva 80/1268/EEC come ultimamente emendato dalla Direttiva 1999/100/EC
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EURO IV benzina
0,08
0,1
1,0

EURO IV diesel
0,25
0,50
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L’altro modo di essere Rav4
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L’altro modo di essere Rav4
•
•
•
•

Nelle versioni SOL troviamo nuovi cerchi in lega a sei razze da 17” e il pratico ed efficace kit
di riparazione dei pneumatici che sostituisce la ruota di scorta. La versione Luxury è invece
equipaggiata con cerchi in lega da 18” con pneumatici 235/55 R 18 con tecnologia Run-Flat.

Il SUV più venduto in Europa
Un look più sofisticato e dinamico per la nuova gamma Crossover
Nuovi dettagli interni ed esterni
Una gamma completa di motori a ridotto impatto ambientale

L’icona Toyota Rav4 continua a rappresentare il punto di riferimento per il sempre più competitivo
mercato dei SUV in Europa, con le sue straordinarie prestazioni di guida e la grande versatilità a cui
si aggiunge oggi anche la gamma Crossover con uno stile più “stradale”.
Il Rav4 Crossover presentato di recente, offre ai clienti un’ulteriore possibilità di essere “superlativo
assoluto” grazie ad un rinnovato design frutto di nuovi particolari.
Tra gli elementi più importanti del design esterno che differenziano il Rav4 Crossover si seganlano
il portellone posteriore di nuovo design, privo della ruota di scorta, e l’assenza delle barre tetto,
elementi che donano un appeal più stradale. Inoltre Rav4 Crossover è equipaggiato con vetri
oscurati che creano un look moderno con sfumature sportive e l’elegante griglia cromata.

La gamma Crossover inoltre monta la protezione del paraurti anteriore ed è equipaggiata con il
sistema Bluetooth con comandi al volante.
All’interno continuano le novità, sulle versioni SOL troviamo un nuovo rivestimento grigio scuro in
sintonia con il look del Rav4 Crossover. La versatilità della terza generazione Rav4, con il sistema
Easy-Flat e il maggior spazio per i bagagli, continua a rappresentare uno dei grandi vantaggi per
il cliente.
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Entrambi i motori 2.2 litri D-4D vengono offerti con cambio manuale a sei marce che vanta una
selezione delle marce scorrevole, rapida e precisa. I sei rapporti sono stati scelti con cura per
consentire al guidatore di ottenere il massimo delle prestazioni, e mantenere un eccellente livello
di consumi.
Il sistema di gestione elettronica della trazione integrale (ADIM - Active Drive Integrated
Management) rappresenta un’ulteriore esclusiva di Rav4 nel segmento. Questo assicura un
controllo totale al guidatore, anche nelle condizioni più difficili del terreno o della superficie
stradale.
Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (ADIM)

Prestazioni superiori
• Motore 2.2 D-4D 177 CV potente e pulito
• Motore 2.2 D-4D 136 CV con o senza DPF
• Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (ADIM)
Una gamma completa di innovativi motori diesel e benzina con ridotto impatto ambientale fa sì
che Rav4 sia in grado di offrire al guidatore prestazioni superiori. Lo straordinario propulsore
2.2 litri D-4D 177 CV Clean Power, con l’avanzata tecnologia Toyota D-CAT ne fa il motore diesel
più potente e pulito del segmento.
Il D-4D 177 CV consente a Rav4 di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e di accelerare
da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, con un consumo combinato di soli 14,3 Km/l.
L’offerta dei motori diesel di Rav4 è attenta all’ambiente. Anche sul motore più richiesto, il
2.2 D-4D 136 CV, è disponibile il filtro anti Particolato che, differentemente da altri filtri anti
Particolato attualmente sul mercato, è completamente privo di manutenzione durante l’intero
ciclo di vita del veicolo, riducendo così i costi di esercizio, oltre ad assicurare una riduzione delle
emissioni efficace e costante negli anni.
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Infatti, è in grado di combinare in un solo sistema una serie di singole tecnologie tramite la
comunicazione CAN ad alta velocità. I tre elementi principali sono il sistema di controllo attivo
della coppia sulle 4 ruote motrici, il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e il Servosterzo Elettrico
(EPS).
L’interazione di tutti i sistemi consente un totale controllo in tempo reale del comportamento
dinamico del veicolo con la possibilità di correggere l’impostazione di guida istantaneamente.
Grazie alla gestione simultanea dei segnali provenienti dai sensori distribuiti nell’auto, l’ADIM
ottimizza le prestazioni in termini di stabilità, tenuta di strada e frenata del veicolo, contribuendo
ad elevare gli standard di sicurezza dell’auto, permettendo di godere di una guida entusiasmante
sempre sotto controllo.
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Caratteristiche tecniche
Motore
Tipo
Carburante. tipo
Distribuzione

2.0 VVT-i
2.2 D-4D 136CV
4 cilindri in linea
4 cilindri in linea
Benzina. 95 Ottani
Diesel. 48 Cetani
DOHC 16-valvole con
DOHC 16-valvole
VVT-i comandato a catena comandato a catena
1.998
2.231
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x Corsa (mm)
86.0 x 86.0
86.0 x 96.0
Rapporto di
9.8
16.8
compressione (:1)
Alimentazione
EFI
Common-rail con
iniettori a solenoide
Pressione di iniezione
1.700
(bar)
Potenza max
(112) 152/6.000
(100) 136/3.600
(kW) CV / giri/min
Coppia max
194/4.000
310/2.000-2.800
(Nm / giri/min)

Trasmissione
Tipo
Frizione. tipo
Motore
Cambio. tipo
Rapporti

2.2 D-4D 177CV
4 cilindri in linea
Diesel. 48 Cetani
DOHC 16-valvole
comandato a catena
2.231
86.0 x 96.0
15.8
Common-rail con
iniettori piezoelettrici
1.800

4WD a controllo elettronico
Monodisco. a secco
2.0 VVT-i
2.2 D-4D 136CV
5 M/T
4 A/T
6 M/T
1a
3.833
3.938
3.818
2a
2.045
2.194
1.913
3a
1.333
1.411
1.218
4a
1.028
1.019
0.880
5a
0.820
0.809
6a
0.711
RM
3,583
3.141
4.139
Rapporto al ponte (Ant/Post) 4.562/2.277 3.291/2.277
4.312 (1a-4a)
3.631 (5a-6a)/
2.277
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Freni
Anteriori
Posteriori
Dotazioni aggiuntive

(130) 177/3.600
400/2.000-2.600

2.2 D-4D 177CV
6 M/T
3.818
1.913
1.218
0.880
0.809
0.711
4.139
4.312 (1a-4a)
3.631 (5a6a)/2.277

A disco. ventilati (Ø296 x 28 mm)
A disco (Ø281 x 12 mm)
ABS
EBD (Distribuzione Elettronica della Forza Frenante)
BA (Assistenza in Frenata)
TRC (Controllo di Trazione)
VSC (Controllo di Stabilità del Veicolo)
HAC (Controllo di partenza in salita)
DAC (Downhill Assist Control) sui modelli con cambio automatico

Sterzo
Tipe
Rapporto (:1)
Giri (da un estremo all’altro)
Raggio minimo di sterzata –
pneumatico (m)
Dotazioni aggiuntive

2.0 VVT-i

2.2 D-4D 136CV
2.2 D-4D 177CV
Cremagliera e pignone
14.4
2.8
5.1
Servosterzo elettrico (EPS)

Sospensioni
Anteriore
Posteriore
Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Coefficiente aerodinamico(Cx)

MacPherson
Doppio braccio oscillante
2.0 VVT-i

2.2 D-4D 136CV
4.395
1.815
1.720
2.560
1.560
1.560
860
975
0,31
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2.2 D-4D 177CV
1.855
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Offroad
Angolo di attacco
Angolo di dosso
Angolo di uscita
Altezza da terra (mm)
Altezza dell’assale anteriore (mm)
Altezza dell’assale posteriore (mm)

Prestazioni
28°
20°
24°
190
180
180

Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)

Peso in ordine
di marcia (kg)
Massa complessiva del
veicolo(kg)
Capacità di traino
frenata al 12% (kg)
Capacità di traino non
frenata (kg)

Consumi*

1.820
1.495
1.240 (1.165 con tetto apribile)

Bagagliaio
Capacità vano bagagli (m3)
Lunghezza vano di carico (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Pesi

Velocità max (km/h)
0-100 km/h (sec.)
0-400 m. (sec.)

1,469 (con i sedili posteriori ripiegati)
785 (1.500 con i sedili posteriori ripiegati)
1.335
991
2.0 VVT-i

2.2 D-4D 136CV
5 M/T
4 A/T
6 M/T
1. 570 (1.575”) 1.610 (1.615”)
1.690

2.0 VVT-i
5 M/T
185
10,6
17,2

2.2 D-4D 177CV
6 M/T
1.700

2.070

2.110

2.190

2.190

1.500

1.500

2.000

2.000

750

750

750

750

Extra-urbano (l/100km)
Combinato (l/100km)
Urbano (l/100km)
Capacità serbatoio
carburante (l)

2.0 VVT-i
5 M/T
7,2
8,6
11,0

Emissioni CO2 *
Extra-urbano (g/km)
Combinato (g/km)
Urbano (g/km)

4 A/T
175
12,0
18,3

4 A/T
7,4
9,0
11,6

2.0 VVT-i
5 M/T
170
202
257

4 A/T
175
212
273

2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
180
200
10,5
9,3
17,2
16,6
2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
5,6
6,1
6,6
7,0
8,1
8,4
60

2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
149
163
173
185
215
223

* Secondo la Direttiva Base 80/1268/EEC. ultimo aggiornamento 2004/3/EC

Altre emissioni *
Livello emissioni
CO
HC
NOx
HC + NOx
PM

2.0 VVT-i
5 M/T
4 A/T
EURO IV
EURO IV
0,39
0,27
0,04
0,04
0,02
0,04
-

2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
EURO IV
EURO IV
0,16
0,12
0,22
0,13
0,23
0,14
0,016
0,003

* Secondo la Direttiva Base 70/220/EEC. ultimo aggiornamento 2003/76B/EC

“ allestimento SOL
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Nuovo allestimento per accrescere
ulteriormente l’appeal di Yaris
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Nuovo allestimento per accrescere
ulteriormente l’appeal di Yaris
Due anni dopo il lancio, la seconda generazione di Yaris, già contraddistinta da un enorme
successo, propone un ampliamento della gamma per creare un appeal sempre maggiore tra i
clienti ed enfatizzare i suoi livelli di qualità, sicurezza e piacere di guida al vertice della categoria.

Una dotazione esclusiva del nuovo allestimento di Yaris è il sistema integrato audio e navigatore,
con uno schermo estraibile che consente al guidatore di utilizzare la funzione del navigatore
anche fuori dal veicolo. Sviluppato in combinazione con il leader dei navigatori portatili, TomTom,
il nuovo sistema associa le funzioni audio e di navigazione montati di fabbrica e integrati nella
vettura con la praticità del sistema portatile.

La gamma Yaris si arricchirà di un nuovo allestimento che rafforzerà ulteriormente l’immagine
di quest’automobile, con equipaggiamenti studiati per incrementare l’attrazione da parte della
clientela.
Il nuovo allestimento di Yaris, con i motori 1.3 litri benzina e 1.4 litri diesel, offre un
equipaggiamento hi-tech, che comprende un navigatore full-map integrato che può essere
asportato e utilizzato anche al di fuori della vettura.
Questo nuovo allestimento rafforzerà il ruolo e l’immagine di Yaris come il modello più venduto
della gamma Toyota in Europa e principale protagonista della crescita continua di Toyota
sul mercato europeo. La sua qualità al vertice della classe, l’elevata sicurezza e la versatilità
dell’abitacolo, hanno attratto oltre 1,2 milioni di clienti dal lancio del modello, con un target di
vendite annuali di 270.000 unità.
I clienti Yaris hanno la chiara consapevolezza che stanno acquistando un’automobile compatta
con caratteristiche, dotazioni e capacità pari ad un’automobile più grande che ha fissato i punti
di riferimento nel segmento B. E’ un target di clientela molto eterogeneo che spazia dalle giovani
coppie ai gruppi di consumatori più maturi che puntano ad uno stile di vita di alta qualità.

Il nuovo allestimento tecnologico
• Motori benzina o diesel
• Un nuovo navigatore portatile
• Un colore esclusivo: un elegante grigio scuro
Il nuovo allestimento di Yaris, è disponibile sia con il prestazionale 1.3 litri benzina che con il sobrio
1.4 litri D-4D. L’equipaggiamento completo e la qualità superiore sono studiati in modo specifico
per mantenere il posizionamento di Yaris quale leader del segmento, ed il nuovo allestimento sarà
lanciato con un colore esclusivo: un elegante grigio scuro.
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Tra le componenti chiavi del sistema figurano uno schermo touch-screen di facile utilizzo,
attraverso il quale è possibile comandare sia la radio che il navigatore, una guida vocale che
utilizza gli altoparlanti del sistema audio, la connettività USB e Bluetooth. Le funzioni del
navigatore comprendono le informazioni RDS-TMC sul traffico e vari punti di interesse. Inoltre
sono disponibili, tramite downloads sul web, le informazioni aggiornate sul tempo, sul traffico e
l’aggiornamento delle carte stradali.

Design innovativo, qualità superiore
• Interno versatile per il massimo spazio
• Sicurezza al vertice della categoria con 5 stelle EuroNCAP
Queste novità accresceranno ulteriormente l’appeal dell’attuale generazione Yaris già caratterizzata
da un design innovativo, un abitacolo versatile e spazioso con qualità, comfort e sicurezza ai
massimi livelli.
L’attuale generazione di Yaris è “cresciuta”: la forma robusta e l’attenzione al dettaglio
aggiungono raffinatezza e qualità, mentre le linee sportive hanno contribuito a creare un assetto
dinamico che aumenta il piacere di guida.
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L’avanzato concetto “cab-forward” crea non soltanto un maggiore spazio interno ma evoca
anche una sensazione di movimento e di azione. Con l’attuale design, le dimensioni interne sono
cresciute con una proporzione più grande rispetto alla dimensione esterna.
Decisamente notevole, è lo spazio del bagaglio che è aumentato fino al 75%, 363 litri con i sedili
anteriori nella posizione di massima corsa posteriore e, in risposta alle aspettative dei clienti, la
nuova Yaris può alloggiare una sacca da golf o un carrozzino per bambini senza dover ripiegare
i sedili posteriori.
Una soluzione fondamentale è la modularità dei sedili che consente una grandissima versatilità
per alloggiare i passeggeri e i bagagli. Il sedile posteriore è completamente regolabile, ha una
suddivisione 60/40 e può scorrere all’indietro o in avanti di 150 mm su base indipendente. I sedili
possono anche essere reclinati indipendentemente.

Il meccanismo di ribaltamento dei sedili Easy Flat System consente una facile chiusura, con un solo
movimento, del sedile posteriore creando un pavimento piatto senza dover rimuovere i cuscini o i
poggiatesta dei sedili (e ciò è possibile anche con i sedili anteriori nella loro posizione di massima
corsa posteriore). Il comfort dei passeggeri posteriori è stato migliorato con un pavimento piatto
ed è anche aumentato lo spazio a disposizione dei piedi.
Oltre al comfort e all’equipaggiamento di un’automobile più grande, Yaris offre anche livelli di
sicurezza al vertice della classe con l’eccellente valutazione di 5 stelle e 35 punti per la protezione
degli adulti nei test di sicurezza EuroNCAP. La Yaris ha inoltre ottenuto 2 stelle per la protezione
del pedone e 3 stelle nel punteggio di protezione del bambino.
Sono di serie nove airbag, compreso l’airbag per le ginocchia del guidatore ed è anche previsto un
sistema di avvertimento con cicalino per l’allaccio delle cinture dei passeggeri dei sedili anteriori.
Della dotazione di serie per tutti i modelli fanno parte l’ABS, la ripartizione elettronica della forza
frenante EBD, e l’assistenza di frenata BA. Il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) ed il Controllo
di Trazione (TRC) sono disponibili con tutte le motorizzazioni.
Inoltre, l’attuale generazione Yaris è la prima automobile ad essere stata sviluppata da Toyota in
accordo con i più severi standard interni per il crash test auto-contro-auto. Quest’ultimo simula
un impatto a 55 km/h (entrambi i veicoli viaggiano a 55 km/h) con un veicolo di due tonnellate
con una sovrapposizione frontale del 50%, e collisioni laterali e posteriori anche con una
sovrapposizione del 50%.
Queste dotazioni della Yaris al vertice della categoria fanno sì che abbia un grande appeal tra i
clienti.
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Caratteristiche tecniche
Motore
1.0 VVT-i
1.3 VVT-i
Denominazione
1KR-FE
2SZ-FE
N° cilindri/disposizione
3 /in linea
4 /in linea
Carburante, tipo
Benzina 95 Ottani (o +) Benzina 95 Ottani (o +)
Distribuzione
DOHC 12 valvole
DOHC 16 valvole
998
1.298
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
71,0 x 84,0
72,0x79,6
Rapporto di compressione
10,5
11,0
(:1)
Potenza max (kW)
(51) 69/6.000
(64) 87/6.000
CV/giri/min
Coppia max
93/3.600
121/4.200
(Nm/giri/min)
Trasmissione
Trazione
Frizione, tipo
Motore
Cambio, tipo

Rapporti al cambio

1a
2a
3a
4a
5a
RM
Rapporto di ridizione finale

1.4 D-4D
1ND-TV
4 /in linea
Diesel 48 Cetani
OHC 8-valvole
1.364
73,0 x 81,5
17,9

Sterzo
Scatola guida
Rapporto (:1)
Giri (da un estremo all’altro)
Raggio minimo di sterzata - tra marciapiedi (m)
Dotazioni aggiuntive
Pneumatici
Dimensioni

190/1.800-3.000

anteriore
Monodisco, a secco
1.0 VVT-i
1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti manuale 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
3,545
3,545
3,545
1,913
1,913
1,904
1,310
1,310
1,310
1,027
1,027
0,969
0,850
0,850
0,725
3,214
3,214
3,250
4.411
4.055
3.526

McPherson con barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas
Assale torcente con funzioni stabilizzatrici integrate; ammortizzatori a gas

Freni
Anteriori
Posteriori
Dotazioni aggiuntive

185/60 R 15

(66) 90/3.800
Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata ant. (mm)
Carreggiata post. (mm)
Sbalzo ant. (mm)
Sbalzo post. (mm)
Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)
Spazio per la testa (mm)
Spazio per le spalle(mm)
Spazio per le gambe(mm)

Sospensioni
Anteriore
Posteriore

Pignone e cremagliera
14,2
3,0
4,7
Servosterzo con motore elettrico (EMPS)

3.750
1.695
1.530
2.460
1.470
1.460
725
565

1.865
1.390
1.270
1.000
963
1.300
1.269
1.048
865
880

Ant.
Post.
Ant
Post.
Ant
Post.

Distanza tra i sedili (mm)

Dischi ventilati
Tamburo
ABS con EBD e BA (Brake Assist)
Controllo stabilità VSC con freni a disco posteriori a richiesta
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Bagagliaio
Capacità VDA, con i sedili posteriori in posizione (m3)
Capacità VDA con i sedili posteriori abbassati1 (m3)
Lunghezza2 (mm)
Larghezza max (mm)
Altezza3 (mm)

0,272-0,363
0,737/1,086
1.325
1.310
910

Calcolata al vertice dei sedili anteriori
Con i sedili posteriori ripiegati
3
Con la paratia superiore rimossa
1
2

Pesi
Peso in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva (kg)
Prestazioni
Cambio

Velocità max (km/h)
0-100 km/h (sec.)
0-400 m (sec.)
Consumi
Cambio

4

Combinato (km/l)
Extra urbano (km/l)
Urbano (km/l)
Capacità serbatoio
carburante (l)

Emissioni CO2 4
Cambio

Combinato (g/km)
Extra urbano (g/km)
Urbano (g/km)
4

1.0 VVT-i
980-1.030
1.440

1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

155
15,7
19,6
1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

18,5
20,4
15,6
42

1.3 VVT-i
1.010-1.055
1.480

1.4 D-4D
1.055-1.115
1.525

1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale
manuale
manuale
manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
170
170
175
175
11,5
13,1
10,7
11,8
18,2
18,5
17,8
18,2
1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale
manuale
manuale
manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
16,7
17,2
22,2
22,2
18,9
18,9
25,0
25,0
13,9
14,9
18,5
18,5
42
42
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1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

127
115
148

Secondo Direttiva 80/1268-2004/3/EC

Altre emissioni 5
Cambio

1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

CO (g/km)
HC (g/km)
NOx (g/km)
HC+NOx (g/km)
PM (g/km)

0,58
0,07
0,01
-

5

1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale
manuale
manuale
manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
0,39
0,49
0,15
0,07
0,04
0,05
0,01
0,01
0,17
0,17
0,18
0,18
0,021
0,018

Secondo Direttiva 70/220-2003/76/EC

Livelli di rumore 6
Cambio

1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

Con veicolo fermo
(dB(A))
Con veicolo in
movimento (dB(A))

80,0

6

1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale
manuale
manuale
manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
141
136
119
119
124
124
106
106
170
157
141
141

1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale
manuale
manuale
manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
68,0
70,0
76,0
76,0

70,0

82,0

Secondo Direttiva 70/157-1999/101/EC
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Maggiore raffinatezza per il leggendario
Land Cruiser
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Maggiore raffinatezza per il leggendario
Land Cruiser
•
•
•
•

All’avanguardia nel mercato dei 4x4 in Europa
Stile moderno e maggiori dotazioni per un comfort più elevato
Nuovi accessori interni
Motore aggiornato a fine 2006: più potenza e più rispetto per l’ambiente

Poche automobili sul mercato hanno raggiunto il leggendario status del Toyota Land Cruiser.
Costruito per affrontare alcune delle condizioni più difficili, il Land Cruiser offre un grande livello
tecnologico, un’elevata raffinatezza ed un piacere di guida senza pari.

Un ulteriore elemento stilistico è dato dai vetri oscurati, previsti di serie per le versioni Top di
gamma (3p. Executive e 5p. Wagon), che esaltano la qualità superiore del Land Cruiser e rendono
il look più moderno.

Ora, il Land Cruiser si propone con un nuovo look per una maggiore raffinatezza e nuove dotazioni
per migliorare ulteriormente il comfort dei passeggeri ed il piacere di guida. Questi aggiornamenti
consentiranno al Land Cruiser di confermarsi all’avanguardia del segmento dei 4x4 nel mercato
europeo.

All’interno, ulteriori dotazioni ed elementi stilistici più raffinati aumentano il comfort dei
passeggeri e la qualità superiore dell’ambiente.

Il moderno stile esterno del Land Cruiser assume un look più dinamico e raffinato per riflettere la
sua qualità superiore. Rende il Land Cruiser sempre più attuale senza ridurre il suo carattere “offroad” che è parte fondamentale del suo appeal.

Già nell’allestimento SOL fanno parte della dotazione standard i comandi audio sul volante. Per
gli allestimenti top di gamma inoltre la corona del volante multifunzionale è rivestita in pelle e
legno scuro, una raffinata essenza che ritroviamo anche negli inserti su portiere e plancia abbinati
a preziosi pellami.

Gli interventi più significativi allo stile esterno sono i fari e la griglia anteriore brunita. Il contrasto di
colore evidenzia questi elementi dando al Land Cruiser un aspetto ancor più dinamico ed un nuovo
livello di raffinatezza.
Allo stesso tempo, i cerchi in lega a sei razze in tonalità più scura caratterizzati da una nuova
finitura completano il look ed enfatizzano il suo design robusto, concentrando l’attenzione sugli
archi ruota marcati.
40
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Caratteristiche tecniche

Telecamera posteriore

Prestazioni

In combinazione con il navigatore full-map, su Land Cruiser Wagon, è oggi presente la telecamera
posteriore per l’assistenza al parcheggio che permette di migliorare la sicurezza, specialmente
quando si manovra in spazi ristretti. Per una visibilità più chiara e libera, la ruota di scorta non si
trova sul portellone posteriore, ma sotto la vettura.
Una gamma di accessori modulari per l’intrattenimento a bordo permette di personalizzare
maggiormente il Land Cruiser. I rinnovati schermi DVD da inserire nella parte posteriore dei
poggiatesta offrono una qualità d’immagine superiore e il nuovo lettore DVD è compatibile con
una gamma di formati più ampia, che comprende SD-card, Div-X e MP3.
Il cuore del Land Cruiser è il motore diesel hi-tech 3.0 litri D-4D che racchiude tutti i valori
fondamentali di questo prodotto: robusto, affidabile, raffinato, parco nei consumi. E’ stato
recentemente rivisto e rinnovato per incrementare la potenza e ridurre le emissioni CO2, risponde
pienamente agli standard Euro 4 sulle emissioni, ed offre grandi prestazioni con il massimo rispetto
per l’ambiente.
Il 3.0 litri D-4D di Land Cruiser è uno degli elementi che ha contributo a dargli la reputazione di
vettura “inarrestabile”. Con il nuovo motore Euro4 la potenza massima è cresciuta ulteriormente:
questo motore eroga infatti 127 kW (173 CV) a 3400 giri/min e la coppia massima di 410Nm è ora
disponibile per un arco di giri maggiore, tra i 1600 e 2800 giri. Al tempo stesso le emissioni di CO2
sono state ridotte di circa il 10% nel ciclo combinato.
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Cambio
Consumi (Secondo la Direttiva
80/1268-1999/100/EC)
Combinato (l/100 km)
5 porte
3 porte
Extra urbano (l/100 km)
5 porte
3 porte
Urbano (l/100 km)
5-door
3 porte
Carburante
Capacità serbatoio (l)
Emissioni CO2
Combinato (g/km)
5 porte
3 porte
Extra urbano (g/km)
5 porte
3 porte
Urbano (g/km)
5 porte
3 porte
Emissioni (Secondo la Direttiva 80/12681999/100/EC)
Livello emissioni
CO
HC
NOx
HC, NOx
PM (g/km)
Rumore (Direttiva EU 1999/101/EC)
Rumore dB(A) (5 e 3 porte)

3.0 D-4D

3.0 D-4D

6 M/T

5 A/T

4.0 V6
VVT-i
5 A/T

9,1
9,0

9,0
8,9

12,4
12,3

7,9
7,9

7,5
7,5

9,8
9,7

11,1
11,6
16,7
11,0
11,4
16,6
Diesel 48 Cetani Diesel 48 Cetani Benzina 95 Ottani
(o superiore)
87
87
87

244
242

243
240

291
288

213
212

202
202

232
230

296
293

312
306

392
389

Euro 4
0,04
–
0,31
0,32
0,04

Euro 4
0,02
–
0,32
0,32
0,04

Euro 4
0,68
0,06
0
–
–

71,5

69,7

69,6

43

www.toyota-media.com

Motore
Tipo
Trasmissione
Denominazione
Numero cilindri
Distribuzione
Iniezione
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione
Potenza max (kW/rpm)
Coppia max (Nm/rpm)

3.0 D-4D
L4 DI
6 M/T e 5 A/T
1KD-FTV
4 in linea
DOHC 16 Valvole
Diretta con Common Rail
e intercooler
2982
96,0 x 103,0
17,9:1
127 (173 DIN hp)/3400
410/1600–2800

Prestazioni
Cambio
Velocità max (km/h)
Acc. 0-100km/h (sec.)
Acc. 0-400m (sec.)
Coefficiente
aerodinamico (Cx)

3.0 D-4D
6 M/T
175
11,5
16,8
0,38

Prestazioni off-road

5 porte/
carrozzeria
larga
222
32
27
20

Altezza da terra (mm)
Angolo di attacco
Angolo di uscita
Angolo di dosso
Profondità di guado (mm)
Pendenza massima
superabile (°)

4.0 V6 VVT-i
V6
5 A/T
1GR-FE
6aV
DOHC 24 valvole con VVT-i
Sequenziale multipoint
3956
94,0 x 95,0
10,0:1
183 (249 DIN hp)/5200
380/3800

3.0 D-4D
5 A/T
175
11,2
16,3
0,38

5 porte/
carrozzeria
normale
207
31
26
20

4.0 V6 VVT-i
5 A/T
180
9,1
15,9
0,38

3 porte/
carrozzeria
larga
222
32
30
24

3 porte/
carrozzeria
normale
207
31
29
24

700
42

* cambio automatico

Sospensioni
Anteriore
Posteriore
Barra antirollio (mm)

A doppio braccio oscillante con molle elicoidali e barre antirollio
A quattro bracci con molle elicoidali e barre antirollio
Anteriore 29; Posteriore 19-21
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Ruote e pneumatici
Carrozzeria normale
Cerchi in acciaio 17‘‘ e pneumatici w/225/70R17
•
Cerchi in alluminio 17‘‘ e pneumatici w/265/65R17
Cerchi in alluminio 17‘‘ e pneumatici w/265/65R17
Cerchio ruota di scorta
Acciaio
		
Freni
Anteriori & posteriori
ABS, EBD & BA
ABS, VSC & A-TRC + EBD & BA
Trasmissione
Cambio
Tipo

Carrozzeria larga
•
•
Alluminio

A disco. Ventilati
Standard su allestimento UP1
Standard su allestimento UP2
3.0 D-4D
6 M/T o 5 A/T

Dimensioni e Pesi
Dimensioni
3 porte
Carrozzeria normale con ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)
Carrozzeria larga con ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)
5 porte
Carrozzeria normale con ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)§
Carrozzeria normale con ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)•
Carrozzeria normale senza ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)§
Carrozzeria normale senza ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)•
Carrozzeria larga con ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)§
Carrozzeria larga con ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)•
Carrozzeria larga senza ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)§
Carrozzeria larga senza ruota di scorta sul
portellone posteriore (mm)•

4.0 V6 VVT-i
5 A/T
4WD permanente

Lunghezza Larghezza
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Altezza

Passo

4365

1790

1850*

2455

4405

1875

1865*

2455

4810

1790

1850*

2790

4810

1790

1840*

2790

4715

1790

1850*

2790

4715

1790

1840*

2790

4850

1875

1865*

2790

4850

1875

1855*

2790

4715

1875

1865*

2790

4715

1875

1855*

2790

Carreggiata anteriore e posteriore (mm)
Raggio di sterzata (m)

Pesi
Peso in ordine di marcia (kg)
- Benzina
- Diesel
Massa complessiva del veicolo (kg)
Capacità di traino
Frenata (kg)
Non frenata (kg)

Carrozzeria Carrozzeria
normale
larga
1535
1575
5,7 (5 porte / carrozzeria
5,2 (3 porte /
normale e larga)
carrozzeria normale
e larga)
5 porte
3 porte
1870–2080
1950–2190
2850

1770–1910
1850–2030
2600

2800
750

2800
750

* Con roof rails + 40 mm. § Con sospensioni standard. • Con sospensioni pneumatiche.
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