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Toyota al Salone dell’auto di Ginevra 2018 
 
 

 Prima mondiale della prossima generazione Auris  

 Debutto della nuova AYGO con un look fresco e ancor più sicurezza e 

comfort 

 Prima mondiale della famiglia Concept-i e del prototipo TOYOTA FINE-

Comfort Ride, destinato a illustrare il potenziale di elettrificazione 

nonché della guida autonoma e dell’intelligenza artificiale   

 Prima mondiale di un prototipo da corsa che segnala il ritorno di una 

leggenda Toyota  

 

 

Safenwil. All’88° Salone internazionale dell’automobile a Ginevra, Toyota presenta in 

prima mondiale la terza generazione Toyota Auris. La  nuova Auris sfoggia non solo un 

look esterno completamente ridisegnato e più dinamico, ma con il nuovo sistema ibrido 

puro 2.0 l annuncia la strategia Dual Hybrid di Toyota. 

 

Anche la nuova AYGO festeggia la sua prima mondiale a Ginevra. Il DNA della AYGO è stato 

ulteriormente consolidato, ciò che assicura un’enorme competitività alla vettura nel 

segmento A. La rivisitazione AYGO si riflette non solo nella maggior freschezza e 

giovanilità del design. Anche il dinamismo di guida, i sistemi di sicurezza e il comfort sono 

stati ulteriormente ottimizzati, assicurando alla più piccola Toyota un piacere di guida 

ulteriormente perfezionato. 

 

Attraverso la visione «Better Mobility for All», Toyota presenta il potenziale a livello di 

design e di sviluppo dei veicoli alimentati a batteria (Battery Eleyctric Vehicles BEV), delle 

vetture a celle a combustibile (Fuel Cel Electric Vehicles FCEV), della guida autonoma e 

dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence AI). 

 

La serie Concept-I è una famiglia composta da BEV, che si avvale delle possibilità della 

guida autonoma e dell’intelligenza artificiale. Sono destinate a soddisfare le esigenze 

diversificate di utenti diversi nelle più disparate situazioni di guida. 

 

Il prototipo TOYOTA FINE-Comfort Ride mostra le possibilità di sviluppo della tecnologia 

FCEV per realizzare una berlina con una confortevole offerta di spazio e un layout 

flessibile. 
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Tra gli altri elementi di spicco presenti allo stand della marca nipponica, va rilevata la 

presentazione di un prototipo di vettura da corsa che segnala il ritorno della vettura 

sportiva più leggendaria di Toyota. 

 

La conferenza stampa di Toyota avrà luogo il 6 marzo alle ore 9.45 allo stand Toyota nel 

padiglione 4. 
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