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Toyota produce il cambio ibrido in Polonia  

 

Il cuore del propulsore ibrido, ossia il cambio, sarà in futuro prodotto in Europa. Lo 

stabilimento di Walbrzych in Polonia è la prima fabbrica fuori dall’Asia in cui verranno 

prodotte unità di propulsori ibridi. Toyota ha investito oltre un miliardo di euro e ha 

creato 600 nuovi posti di lavoro. 

 

Dall’Europa, per l’Europa: con effetto immediato Toyota produce i cambi dei motori ibridi anche in 

Polonia. In Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) a Walbrzych (Waldenburg) è stata 

inaugurata una linea di produzione per la quarta generazione di cambi. Saranno montati soprattutto 

sulla nuova Toyota Corolla Hybrid nonché sul Toyota C-HR Hybrid.    

 

L’inizio della produzione coincide con la prima fase dell’introduzione dell’evoluta tecnologia ibrida 

e della piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) negli stabilimenti polacchi. Anche grazie 

ad altri investimenti, verranno creati circa 600 nuovi posti di lavoro. Toyota ha pertanto investito 

oltre un miliardo di euro nel Paese . 

 

Walbrzych è il primo stabilimento fuori dall’Asia e solo il secondo fuori dalla patria giapponese, al 

quale viene affidata la produzione dell’evoluto e complesso cambio dei motori ibridi. Tali cambi 

coordinano infatti l’interazione tra il motore elettrico e il motore a combustione, il cuore di ogni 

modello ibrido Toyota.  

 

«Abbiamo iniziato il percorso di elettrificazione in Europa nel 2000 con il lancio del nostro primo 

modello ibrido. Oggi pressoché un veicolo Toyota su due è ibrido e la vendita di modelli ibridi è in 

costante crescita» spiega il Dr. Johan van Zyl, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe. «La 

tecnologia ibrida è il nostro principale fattore di differenziazione. Ma è solo un elemento della nostra 

ambiziosa strategia di elettrificazione, che mira alla vendita nel mondo intero entro il 2030 di oltre 

5,5, milioni di veicoli elettrificati, un milione dei quali privo di emissioni. La continua crescita 

dell’ibrido in Europa consente l’ampliamento della produzione locale di componenti ibridi.» 

 

Quest’anno la percentuale di modelli ibridi tra tutte le auto nuove vendute in Svizzera raggiunge già 

il 64%.  
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