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Safenwil. Dal 2 al 5 novembre 2016 Zurigo ospiterà nuovamente il mondo automobilistico 

nell’ambito del Salone dell'auto di Zurigo. Lo stand Toyota nel padiglione 4 è incentrato sulla 

trazione integrale e sull’ibrido. Inoltre sarà esposta per la prima volta a Zurigo l'auto a idrogeno: 

la Toyota Mirai.  

 

La star tra le automobili 4x4 di Toyota è senza ombra di dubbio il nuovo Land Cruiser. L'icona dei 

fuoristrada festeggia il suo debutto sul suolo elvetico puntuale con il lancio sul mercato. Il nuovo 

Land Cruiser supera sé stesso presentandosi ancor più solido, affidabile e possente. Non da ultimo 

grazie alla costruzione del telaio a longheroni e traverse di elevata solidità e resistente alla deforma-

zione – una caratteristica unica in questo segmento. Nuove tecnologie di assistenza alla guida gli 

conferiscono inoltre un'abilità in fuoristrada superlativa, quali ad esempio il differenziale autobloc-

cante Torsen a slittamento limitato (LSD), che completa il già presente differenziale centrale Tor-

sen, nonché il sistema Multi-Terrain Select (MTS) con modalità Auto aggiuntiva che si attiva auto-

maticamente con la funzione Crawl Control a cinque livelli. Un aiuto fondamentale nella guida su 

terreni impervi lo fornisce la nuova telecamera a 360 gradi abbinata al Multi Terrain Monitor, che 

offre al conducente una visuale del terreno sotto il veicolo. Grazie all'ABS Multi Terrain con Crawl 

Control integrato, un sistema di regolazione della velocità progettato appositamente per la guida in 

fuoristrada, anche i conducenti con scarsa esperienza in fuoristrada si sentono a proprio agio sullo 

sterrato. Inoltre, come già il modello precedente, il nuovo Land Cruiser padroneggia tranquillamente 

un carico rimorchiato di 3,5 tonnellate. 

Il nuovo Land Cruiser è dotato dalla versione Style del pacchetto di sicurezza completo Toyota Safe-

ty Sense che include sistema pre-collisione con rilevamento pedoni, regolatore di velocità adattivo, 

riconoscimento segnali stradali, segnalazione di allontanamento dalla corsia nonché fari abbaglianti 

automatici. In occasione del lancio della leggenda dei fuoristrada Toyota propone, in aggiunta al 

motore 2.8 l D-4D turbodiesel, un'altra variante di motorizzazione. Il nuovo propulsore eroga 200 CV 

con una coppia di 500 Nm. I prezzi del nuovo arrivato partono da 34’200 (versione Profi, 177 CV) e 

da 35’600 franchi (versione Profi, 200 CV).  
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Elegante modello speciale Toyota RAV4 Victory 

A Zurigo il Toyota RAV4 Victory, a trazione integrale o ibrido, brilla sotto i riflettori da ogni punto di 

vista. Infatti la combinazione di trazione 4x4 e propulsione ibrida da 2.5 l ne fa la vettura ideale per la 

Svizzera, naturalmente in grande stile. Il modello speciale limitato è disponibile negli squisiti colori 

carrozzeria Tokyo Red e Silver Sky con paraurti e passaruota verniciati nella rispettiva tinta carroz-

zeria. L'interno in pelle opzionale è coordinato al colore esterno e crea un ambiente lussuoso. Il por-

tellone elettrico con comando a sensore, il volante in pelle riscaldabile, l'impianto audio di qualità 

JBL e lo schermo con vista panoramica a 360 gradi conferiscono all'edizione speciale un tocco di 

esclusività. La dotazione di bordo include di serie anche Toyota Safety Sense con sistema pre-

collisione, regolatore di velocità adattivo, fari abbaglianti automatici, riconoscimento segnali strada-

li, assistenza al mantenimento di corsia e allerta stanchezza. I clienti ricevono tutto ciò al prezzo 

preferenziale di 49'600 franchi.  

 

Ad Auto Zürich 2017 Toyota presenta, oltre al modello speciale, anche tutti gli altri modelli ibridi. Il 

costruttore giapponese propone infatti la più vasta scelta di vetture ibride, a livello svizzero sono 

ben otto i modelli dotati dell'innovativa tecnologia propulsiva.  

 

Co-progetto per il futuro 

Quest'anno a Zurigo farà bella mostra di sé anche la prima auto a idrogeno prodotta in serie da Toyo-

ta: la Toyota Mirai. In collaborazione con altri attori della mobilità a idrogeno in Svizzera, l'importato-

re dell'automobile giapponese presenta, con un'esposizione speciale, un viaggio attraverso le ener-

gie che hanno alimentato e alimentano le automobili – dalla carrozza trainata da cavalli all'idrogeno. 

Tra gli specialisti del settore quest'ultima fonte energetica è considerata come un mezzo di stoccag-

gio intermedio e sostenibile, per alimentare di corrente i veicoli elettrici. Questa tecnologia coniuga i 

vantaggi di un'auto elettrica con le comodità e la routine a cui gli automobilisti sono abituati da de-

cenni. Il progetto comune presentato nel padiglione 5 illustra e informa sull'argomento. 

 

Offerta esclusiva per la clientela svizzera 

Oltre alle novità di spicco citate, Toyota espone a Zurigo anche diversi altri modelli. Tutti i veicoli 

esposti sono proposti con servizio gratuito per 6 anni o 60 000 chilometri nonché garanzia per 3 

anni o 100 000 chilometri! Toyota AG e i partner Toyota di Zurigo saranno lieti di accogliere i 

numerosi visitatori.  
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