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Secondo round per l’edizione anniversario  

Toyota Verso con vantaggio cliente di 10’000 franchi 
 

Safenwil. Toyota festeggia i suoi 50 anni di attività in Svizzera. In tale contesto ogni mese 

l’importatore lancia un esclusivo modello speciale. A febbraio questo onore spetta alla vettura 

familiare Toyota Verso «50 Years Edition» con vantaggio cliente di 10’000 franchi. 

 

Nel 1967, due settimane prima del Salone dell’automobile di Ginevra, la marca Toyota si presenta 

per la prima volta sul mercato svizzero. La storia di successo dell’importatore inizia a febbraio a 

Urdorf con dieci collaboratori. Grazie a un impareggiabile argomento di vendita, la marca giappone-

se allora sconosciuta, attira tutta l’attenzione dei clienti elvetici: Toyota propone infatti auto senza 

sovrapprezzi per le opzioni, poiché le vetture sono già perfettamente equipaggiate. Sui modelli più 

costosi, era addirittura inclusa anche la radio, che ai tempi rappresentava un vantaggio di prezzo di 

600 franchi circa. Nell’anno del 50° anniversario Toyota propone di nuovo ai clienti delle offerte 

estremamente attrattive.  

 

Il modello di febbraio: dedicato alle famiglie e a chi ha bisogno di molto spazio 

Dopo aver lanciato a gennaio l’edizione speciale della piccola Yaris, a febbraio Toyota propone la 

Verso nella versione speciale «50 Years Edition» limitata a 50 esemplari. La versione di febbraio è 

l’automobile ideale per chi ha bisogno di molto spazio, per viaggiare o per la famiglia. Grazie al si-

stema di sedili integrato Easy Flat, con pochi gesti è possibile abbattere i sedili che scompaiono nel 

fondo, creando una superficie di carico piatta. Nei crash test Euro NCAP, alla Verso è stato assegnato 

il voto massimo di cinque stelle, ciò che attesta la sicurezza della vettura.  

La sette posti si propone con un’ampia dotazione supplementare: interni in pelle, cerchi in alluminio 

nonché retrovisori laterali nel colore della carrozzeria. Il modello speciale comprende tra l’altro an-

che le ruote invernali complete, il sistema di navigazione Toyota Touch 2 Go nonché un tetto pano-

ramico in vetro. Unitamente ad altri equipaggiamenti, il vantaggio cliente raggiunge i 10’000 fran-

chi! La Verso «50 Years Edition» in color argento è in vendita al prezzo di 32’500 – servizio gratuito 

per 6 anni oppure 60’000 chilometri, nonché garanzia di 3 anni o 100’000  chilometri inclusi. 
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I modelli speciali disponibili esclusivamente online  

Toyota Svizzera mette in vendita i modelli speciali «50 Years Edition» esclusivamente online. Il clien-

te può in tal modo acquistare un determinato numero di serie del modello speciale limitato che sarà 

integrato su una targhetta posta nell’abitacolo. Tutti i dettagli sui modelli speciali sono disponibili 

sul sito www.toyota50.ch.  

 

Il terzo modello che Toyota Svizzera lancerà a marzo 2017 sarà l’Hilux «50 Years Edition». A fine 

febbraio seguiranno altre informazioni.  

 

Chi lo sapeva? 

Nell’ambito del 50° anniversario l’importatore effettua anche una retrospettiva su un passato con-

solidato. Chi sapeva che …  

 la Toyota Verso è stato il primo modello di Toyota con cambio automatizzato; 

 la Toyota Verso è stato il primo modello di Toyota con sedili completamente ribaltabili;  

 le monovolumi familiari di Toyota sono estremamente amate. Ad esempio tra il 1990 e il 

2007 in Svizzera sono state vendute 22 000 Previa; 

 dalla fine degli anni Settanta, Toyota era uno dei più grandi offerenti di vetture polivalenti 

sul mercato con leggendari modelli, quali la Previa, la Avensis Verso o il modello F;  

 con oltre 23 000 esemplari venduti in Svizzera, la Toyota Verso è la monovolume Toyota più 

amata in Svizzera. 
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