
 

Toyota AG 

Schürmattstrasse, 5745 Safenwil, Switzerland 

T +41 62 788 88 44, F +41 62 788 86 10, info@toyota.ch, www.toyota.ch 

Comunicato stampa                                           Safenwil, 23 marzo 2016 

 

 

Nuova Prius Plug-in Hybrid:  
prima mondiale a New York 
 

 

 

Al New York International Auto Show 2016 (25 marzo – 3 aprile 2016) Toyota presenta la 

seconda generazione della pionieristica Prius Plug-in Hybrid – con una maggior autonomia, 

prestazioni superiori nonché una nuova velocità di punta in modalità elettrica. 

 

La nuova Prius Plug-in Hybrid poggia sulla quarta generazione della leggendaria Prius, lanciata di 

recente, impostata sulla nuova piattaforma strategica (TNGA) di Toyota. Grazie al design 

aerodinamico e a un nuovo sistema ibrido puro consegue un’efficienza che non ha eguali nella sua 

categoria.  

 

La Prius Plug-in Hybrid vanta eccellenti prestazioni in modalità elettrica  

Anche la Prius Plug-in Hybrid vanta i migliori valori tra gli attuali veicoli ibridi plug-in con un 

consumo di benzina medio di 1.4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a solo 32 g/km, ossia. Consegue 

tali valori non da ultimo grazie a una batteria agli ioni di litio da 8.8 kWh, che in diversi contesti 

consente una guida prolungata in modalità elettrica, ampliando in tal modo l’autonomia 

complessiva. Malgrado la sua maggior potenza, la batteria si ricarica in circa due ore.  

La propulsione economica è assicurata anche dal quattro cilindri 1.8 litri in ciclo Atkinson che, in 

ottica efficienza, ha una funzione importante. Il suo efficiente sistema di ricircolo dei gas, la sua 

miglior carburazione nonché le innovazioni a livello di gestione del calore e l’attrito ridotto 

contribuiscono infatti al raggiungimento di un grado di efficienza termica pari a quasi il 40% – un 

valore record per motori a benzina di serie.  

I progressi tecnologici del sistema ibrido plug-in assicurano inoltre un’accelerazione più spontanea 

e reattiva; va sottolineato che fino a 135 km/h la vettura può essere guidata in modalità puramente 

elettrica - oppure in un raggio di 50 km, pari a circa il doppio del modello precedente.  

Come tutte le Toyota dotate di propulsione ibrida, anche la Prius Plug-in Hybrid può essere guidata 

solo con motore elettrico, solo con motore a benzina oppure combinando entrambi. Quando la 
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vettura rallenta, l’energia elettrica viene recuperata e immagazzinata nella batteria, ciò che riduce 

ulteriormente il consumo di benzina. 

 

Ammiraglia Toyota in ambito tecnologia evoluta 

Dal lancio della prima generazione nel 1997 (nel 2000 in Svizzera), la Prius è il vettore tecnologico 

per eccellenza di casa Toyota e propone regolarmente nuove generazioni di tecnologie e di 

innovazioni pronte per il mercato. Anche la nuova Plug-in Hybrid è decisamente innovativa, grazie ai 

fari a LED quadruplo con tecnologia di illuminazione sensibile alla velocità a basso consumo 

energetico. Inoltre per la prima volta la vettura si presenta con un tetto fotovoltaico con batteria e 

ricarica a parte, esibito per la prima volta al pubblico nel 2000 sul prototipo dell’attuale Auris Hybrid.  

La Prius Plug-in Hybrid brilla inoltre dal profilo tecnologico per il suo sistema di climatizzazione 

intelligente S-FLOW che consente il raffreddamento e il riscaldamento dell’abitacolo in modalità 

puramente elettrica, senza l’intervento del motore a benzina. Il sistema occupa poco spazio, è più 

leggero e richiede meno potenza. Riconosce inoltre l’occupazione dei sedili del passeggero che siede 

davanti e di quelli che siedono dietro grazie a un sistema di sensori, e riduce al minimo il ricircolo 

dell’aria in funzione dell’occupazione dei sedili.  

Come la Prius di quarta generazione, la Plug-in Hybrid è disponibile con la stazione di ricarica 

wireless per lo smartphone filo che, grazie alla tecnologia Qi, consente la ricarica di smartphone 

compatibili senza cavo. La Prius Plug-in Hybrid sarà in vendita in Svizzera nel 2017.  
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