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La Toyota GR Supra Racing Concept debutta in Gran 

Turismo™ Sport 
 
 

La Toyota GR Supra Racing Concept è stata presentata in prima mondiale al 

Salone dell’auto di Ginevra di quest’anno. Il prototipo, che ha fatto 

decisamente furore, è ora disponibile in Gran Turismo™ Sport in esclusiva 

sulla PlayStation®4. 

 

Il prototipo dotato di motore anteriore e trazione posteriore soddisfa il 

regolamento del Grand Touring Endurance. Il design spiccatamente sportivo è 

combinato con i più recenti materiali compositi, ciò che ha consentito di ottenere 

un’elevata rigidità del telaio a fronte di un peso complessivo immutato. 

 

Ogni singolo dettaglio del prototipo è stato modellato minuziosamente per il 

gioco. Dallo stupefacente design esterno al cockpit imperniato sul pilota, al 

«gamer» viene proposta un’esperienza realistica, consentendogli di spingere il 

prototipo al limite sui diversi circuiti. 

 

La serie Gran Turismo sviluppata da Polyphony Digital Inc. e lanciata 20 anni fa è 

l’incontrastata prima scelta a livello di simulatori di corse tra gli appassionati di 

videogiochi del mondo intero. Con l’aggiornamento di aprile, la Toyota GR Supra 

Racing Concept amplia il nutrito elenco di modelli Toyota del passato, del presente 

e del futuro. Tra questi figurano i leggendari modelli, quali la Toyota 2000GT, il 

bolide ibrido Le Mans TS050 Hybrid e pure la Supra A80, precorritrice del più 

recente prototipo. 

 

Il prototipo GR Supra Racing fa rivivere la grandiosa eredità del più noto modello 

sportivo Toyota. 

 

Il nome Supra sta per potenza e maneggevolezza ed era noto ed amato dagli 

appassionati di vetture sportive del mondo intero. Come vettura sportiva di razza, 

la Toyota Supra si è fatta un nome sia su strada sia su circuito, dove ha dominato 

nelle corse delle serie Top-GT in Giappone e si è fatta una fedele comunità di fan. 

 

Con il debutto del prototipo, al Salone dell’auto di Ginevra di quest’anno Toyota 

ha dato il segnale finora più chiaro sul suo progetto di riportare questa 

leggendaria vettura sportiva sulla strada. Il Dr. Johan van Zyl, Presidente e CEO di 

Toyota Motor Europe, ha confermato a Ginevra che la vettura di serie si trova 

attualmente in fase di sviluppo e che giungerà ben presto sul mercato. 
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