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Nuova Toyota GT86: prima  

mondiale a New York 
 

 
 

Safenwil. La nuova Toyota GT86 festeggia la prima mondiale al New York International Auto 

Show di quest’anno (dal 25 marzo al 3 aprile 2016). La nuova edizione della vettura sportiva 

quattro posti, che giungerà sul mercato in autunno, si presenta più dinamica che mai. 

 

L’atletico modello purosangue ha decisamente guadagnato in determinazione: il design coupé spic-

catamente sportivo sottolinea il baricentro basso e il passo largo della vettura. Il frontale è caratte-

rizzato da una calandra di dimensioni superiori, dai fari LED e fendinebbia ridisegnati nonché dal 

paraurti modificato. Anche i gruppi ottici posteriori a LED e i cerchi in lega leggera sono stati dotati 

di un nuovo look. 

 

L’interno del coupé sportivo è stato anch’esso valorizzato ed è al tempo stesso un piacere per gli 

occhi e per il tatto. Sarà infatti disponibile con sedili sportivi in pelle Alcantara nonché con una plan-

cia rivestita in pelle selvatica. Lo stesso materiale lo si ritrova anche sul rivestimento delle porte ed è 

decisamente piacevole al tatto. I clienti possono in alternativa scegliere i sedili con impunture con-

trastate. Il volante sportivo in pelle, nel cui centro spicca il logo GT86, è dotato dei comandi per 

l’impianto audio. 

 

Gli ingegneri hanno migliorato anche le leggendarie caratteristiche di guida della Toyota GT86: 

grazie a un nuovo assetto del telaio ottenuto con sospensioni e ammortizzatori modificati, la vettura 

sportiva è più agile che mai e il perfezionamento del controllo garantisce un gran divertimento al 

volante. 
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Dal suo lancio sul mercato, la Toyota GT86 si è sempre distinta anche in ambito sportivo: TMG – 

Toyota Motorsport GmbH – di Colonia ha sviluppato sia la GT86 CS-R3, una versione rally a trazione 

posteriore, sia la GT86 CS-Cup entrambe destinate alle corse sul Nürburgring. Su questo circuito il 

team Toyota Swiss Racing ha festeggiato strepitosi successi con la GT86. In tutte le sue quattro 

partecipazione alla leggendaria 24 Ore, il team svizzero ha sempre trionfato nella classe V3. Anche la 

nuova edizione della GT86 sarà sicuramente protagonista sui circuiti di gara.  

  

Foto: la GT86 rivisitata festeggia la prima mondiale a New York  

 

 

A disposizione dei media: Andrea Auer, addetta stampa 

 Telefono: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Maggiori informazioni su Toyota: www.toyota.ch   

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 

mailto:andrea.auer@toyota.ch
mailto:andrea.auer@toyota.ch
http://www.toyota.ch/
http://www.toyota-media.ch/
http://www.facebook.com/toyotaswitzerland

