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Informazione ai media

Toyota domina il mercato dell'ibrido
Aumento significativo delle propulsioni alternative nel mercato svizzero. Toyota
mantiene il ruolo di leader delle propulsioni ibride.
Nei primi sette mesi di quest'anno, secondo Auto Schweiz sono stati venduti nel mercato nazionale
5752* veicoli ibridi elettrici (HEV). Di questi, due terzi sono modelli Toyota e Lexus. Con 3787*
vetture ibride registrate, il Gruppo giapponese mantiene anche in Svizzera la posizione dominante.
Dall'introduzione della prima Toyota Prius, la quota di vetture ibride è aumentata costantemente.
Complessivamente in Svizzera dal lancio della prima generazione nell'anno 2000 sono state
vendute già oltre 53 000** Toyota e Lexus motorizzate con il sistema ibrido
Il costruttore giapponese ha ampliato ulteriormente la sua offerta di modelli ibridi con la nuova
generazione della Toyota Auris, che arriverà sul mercato nel primo trimestre 2019. Per questa
nuova generazione Toyota propone due sistemi ibridi di diversa potenza. Saranno inoltre lanciati
anche altri modelli dotati dell'innovativo sistema propulsivo come ad esempio la nuova Toyota
Camry.
Toyota tuttavia non si concentra esclusivamente sul sistema ibrido, bensì propone nella sua
gamma anche un sistema propulsivo a emissioni zero e con un tempo di rifornimento di 3–5 minuti,
ossia la Mirai alimentata a idrogeno.
Toyota e Lexus offrono ciascuna otto modelli con motorizzazione ibrida pura, accontentando in tal
modo numerosi clienti che trovano il modello ideale per i loro scopi.
Quest'anno nel mercato complessivo le propulsioni alternative sono aumentate del 26,5%, con la
quota di mercato che a fine luglio è aumentata al 6,2%. Nessun'altra marca vende più veicoli con
propulsione alternativa di Toyota.
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