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Una nuova era per la Corolla 
 

 Corolla è il nome della nuova generazione del modello del segmento C di 

Toyota. 

 Il modello, che sarà lanciato nel primo trimestre del 2019, sarà disponibile 

in versione hatchback, station wagon e berlina e si chiamerà sempre 

Corolla. 

 Grazie alla nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), 

tutte le versioni poggiano su una struttura identica. Nella generazione 

precedente, ognuna delle tre versioni disponeva di una propria 

piattaforma. 

 Le tre versioni di carrozzeria Corolla saranno dotate della più recente 

tecnologia ibrida. 

 Dal suo lancio nel 1966, con oltre 45 milioni di modelli venduti, la Corolla 

è l’auto più venduta al mondo. 

 

Safenwil. Il nuovo modello del segmento C di Toyota si chiamerà Corolla in tutte 

le tre varianti di carrozzeria e poggerà sui riferimenti del modello più venduto 

venduto al mondo. Con il lancio della nuova generazione Corolla nel primo 

trimestre 2019, il nome Auris non sarà più proposto. 

 

In tutte le varianti di carrozzeria, la nuova Corolla poggerà sulla piattaforma 

TNGA che andrà a sostituire le tre diverse precedenti piattaforme. 

 

«Dalla piattaforma TNGA e dalla filosofia di design scaturiscono nuovissime 

possibilità per il nuovo modello del segmento C di Toyota. Vanno inoltre 

menzionati la lunga tradizione e l’eccezionale nome della Corolla che, sin dal suo 

lancio, è sinonimo di qualità e di lunga durata di vita. Sono alcuni dei fattori che 

fanno della nuova generazione della Corolla un modello con cui suscitare 

emozioni nei nostri clienti: a questi si aggiungono infatti un inconfondibile design, 

un’elevata qualità delle finiture dell’abitacolo, un impressionante dinamismo di 

marcia e un sistema ibrido tanto performante quanto efficiente» afferma il Dr. 

Johan van Zyl, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe. «Non c’è momento 

migliore del lancio della prossima generazione per reintrodurre Corolla come 

nome del nostro modello del segmento C.» 

 

La nuova Corolla Touring Sports festeggia la sua prima mondiale al Salone 

dell’auto di Parigi, dove sarà presentata anche la versione hatchback. Entrambe 

le versioni saranno esposte con motorizzazione ibrida. 
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