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Il leggendario lavoratore infaticabile in  

versione anniversario 
Toyota Hilux con vantaggio cliente di 10’000 franchi  

 

 
Safenwil. Toyota Svizzera lancia a marzo un’esclusiva serie speciale Hilux con una ricca e com-

pleta dotazione supplementare. L’elegante lavoratore instancabile è il terzo modello dei dodici 

previsti in versione «50 Years Edition».  

 

Da oltre 40 anni l’Hilux è l’essenza stessa del pick up. L’indistruttibile sa avanzare anche dove altri 

veicoli sono costretti a rinunciare. In occasione dell’anniversario, Toyota Svizzera lancia un’edizione 

speciale limitata a 25 esemplari del classico 4x4. L’amato fuoristrada convince con il suo generoso 

equipaggiamento comfort, ma non solo. Assolutamente degne di nota sono le numerose caratteri-

stiche di sicurezza di Toyota Safety Sense con sistema pre-collisione, segnalazione di allontanamen-

to dalla corsia e riconoscimento segnali stradali. Inoltre l’esclusivo roll-bar nero, fari supplementari 

sul frontale, pedane nere, modanature protettive parafanghi nere e cerchi in lega leggera da  

18 pollici gli conferiscono un aspetto esteriore di grande classe. Eppure con un’altezza di guado di 

700 mm e un carico utile praticamente da record rimane pur sempre un autentico lavoratore instan-

cabile. L’edizione speciale motorizzata con propulsore diesel da 2.4 l e cambio automatico è in  

vendita solo a marzo, con un vantaggio cliente di 10’000 franchi, al prezzo di 39’990 franchi. 

 

Il prossimo mese Toyota Svizzera lancerà l’edizione speciale della nuova Prius Plug-in Hybrid, che 

debutterà in Svizzera all’imminente Salone dell’auto di Ginevra. A fine marzo seguiranno maggiori 

informazioni.  

 

I modelli speciali possono essere acquistati unicamente online. 

Toyota Svizzera propone i modelli speciali «50 Years Edition» esclusivamente tramite vendita onli-

ne. Il cliente ha in tal modo la possibilità di ottenere un determinato numero di serie del modello 

speciale in edizione limitata. Il numero sarà visibile su di una targhetta applicata all’interno dell’auto. 

Maggiori informazioni sui modelli speciali:  www.toyota50.ch.  

 

 

 

http://www.toyota50.ch/
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Chi l’avrebbe detto? 

L’anniversario rappresenta per l’importatore anche un’occasione per uno sguardo retrospettivo. Chi 

avrebbe pensato che... 

 il Toyota Hilux è il veicolo più venduto sul mercato di 41 paesi? 

 il Toyota Hilux è stato il primo veicolo a raggiungere il Polo Nord?  

 il Toyota Hilux è sopravvissuto a una caduta da un grattacielo? Nel 2003 il programma tele-

visivo Top Gear cercò di «far morire» con svariate tattiche il fuoristrada considerato indi-

struttibile – senza successo. 

 il Toyota Hilux è presente anche nei rally? Nel 2016 un team ha ottenuto il terzo posto al 

famoso rally di Dakar con un Hilux di nuova generazione modificato.  

 

A disposizione dei media:  Andrea Auer, addetta stampa 

 Telefono: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 
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