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Toyota Supra torna sui circuiti   
 

L’iconica sportiva Toyota Supra parteciperà nel 2019 al campionato 

NASCAR Xfinity Series. Toyota Supra vanta una lunga storia di 

grandissimi successi nel mondo delle corse. La prossima generazione 

entrerà di nuovo in scena a metà febbraio 2019 a Daytona/Florida. 

 
Safenwil. Toyota Supra torna sui circuiti: l’iconica auto da corsa nota nel mondo intero si 
cimenterà nel 2019 nel campionato NASCAR Xfinity Serie (NXS) americano. La corsa al 
titolo inizierà il 16 febbraio 2019 sul circuito Daytona International Speedway in Florida. 
 
La rinascita di Toyota Supra non può non coincidere con un impegno a livello sportivo. 
Già negli anni '80, l’atletico modello aveva infatti partecipato a svariati campionati in 
Giappone e negli USA, cogliendo innumerevoli successi. Negli anni 1990 ha inoltre 
partecipato due volte alle 24 Ore di Le Mans. 
 
Con la sua consorella Toyota Racing Development (TRD) e con Calty Design Research, 
Toyota ha sviluppato la Supra per il campionato NASCAR Serie. Entrambe le aziende 
dispongono di un’ampia esperienza nel NASCAR e hanno in particolare sviluppato la 
versione corsa della Toyota Camry che nel 2017 ha conquistato il titolo nella classe 
regina NASCAR. La Supra è stata allineata ai regolamenti NXS. 
 
«Noi in Calty e in TRD siamo molto fiduciosi, pensiamo infatti di aver sviluppato un’altra 
automobile da corsa in grado di vincere corse e campionati. Il fatto che la Supra 
parteciperà al NASCAR dimostra quanto questa vettura è importante per noi. Supra è 
un’autentica candidata al titolo», spiega David Wilson, presidente di TRD. 
 
Nei prossimi anni, per la prima volta Toyota parteciperà con tre diverse auto da corsa ai 
tre campionati NASCAR Series: accanto alla Supra nell’NXS, la Camry continuerà a 
partecipare al Monster Energy NASCAR Cup Series, mentre al NASCAR Camping World 
Truck Series sarà un Tundra a cercare di mietere vittorie. 
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