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Toyota inizia l'anno con ottime premesse 

 

Nel primo mese dell'anno Toyota ha venduto 724 autovetture, ossia il 5,1% in più 

rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Un dato che rappresenta il miglior 

risultato di gennaio da quatto anni a questa parte. L'apertura di un anno in cui la marca 

giapponese presenta una vera e propria offensiva dei modelli si prospetta pertanto di 

buon auspicio.  

 

Safenwil. A gennaio Toyota ha aumentato il risultato delle vendite del 5% rispetto al medesimo 

mese dello scorso anno, segnando inoltre il miglior risultato di gennaio degli ultimi quattro anni. 

Tutto ciò in un mercato in calo.  L'aumento delle cifre di vendita si deve in parte alla grande domanda 

per il nuovo RAV4. Inoltre il 70% di chi ha acquistato la quinta generazione del fondatore del 

segmento ha scelto la propulsione ibrida. «Riteniamo che la quota ibrida aumenterà nel corso 

dell'anno al 90%» commenta così Christian Künstler, Managing Director di Toyota AG, il risultato di 

gennaio. «Lo scorso anno la percentuale di ibride per le autovetture Toyota era già al 64% e 

quest'anno aumenterà ulteriormente grazie ai numerosi nuovi modelli» continua Künstler. 

Dall'introduzione del primo modello ibrido, il Gruppo Toyota ha venduto a livello mondiale oltre 13 

milioni di vetture a propulsione ibrida.  

 

Toyota lancia cinque nuovi modelli entro l'estate 2019. Apre le danze la quinta generazione del 

RAV4, a cui farà seguito già a marzo la nuova Toyota Corolla. Con la Prius rielaborata, l'icona 

dell'ibrido propone ora la trazione integrale, che si distingue per efficienza e basso consumo. Dopo 

15 anni di assenza, ad aprile ritorna sulle strade elvetiche anche la nuova Toyota Camry, dotata di 

motorizzazione ibrida. Il tutto culminerà questa estate con l'arrivo della nuova Toyota GR Supra, il 

cui motore a sei cilindri di 3.0 l eroga la potenza di 340 CV.  
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