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LA TOYOTA GR SUPRA PREMIATA CON L'AMBITO 
VOLANTE D'ORO  
 

 

 La Toyota GR Supra vince il Volante d'oro come migliore nuova auto 

sportiva  

 La quinta generazione Supra insignita del riconoscimento come già uno 

dei modelli precedenti nel 1982 

 

In uno dei principali concorsi europei per i nuovi modelli, la Toyota GR Supra ha vinto il 

Volante d'oro. Il riconoscimento come migliore nuova auto sportiva significa un brillante 

rientro sul mercato per uno dei modelli Toyota più famosi e il ripetersi del premio assegnato 

alla seconda generazione Supra nel 1982. 

 

Il Volante d'oro viene conferito ogni anno dalla rivista Bild am Sonntag, il principale giornale 

domenicale della Germania, e dalla rivista specialistica Auto Bild. I lettori hanno eletto i 

preferiti tra oltre 50 nuovi modelli. I primi tre di ogni categoria sono stati in seguito testati 

da un team di giornalisti automobilistici, piloti e personalità sul circuito del Lausitzring. Ogni 

auto doveva dimostrare il proprio valore in discipline prestabilite ottenendo dei punti che 

infine, sommati, hanno decretato la vincitrice. 
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La GR Supra è un nuovo modello, derivato dalle caratteristiche tipiche delle classiche auto 

sportive dei celebri modelli precedenti: un coupé due posti con potente motore turbo 

anteriore a sei cilindri in linea da 340 CV (250 kW), montato longitudinalmente, e trazione 

posteriore. 

 

La sigla GR segnala che lo sviluppo della Supra è stato effettuato principalmente dal reparto 

corse di Gazoo Racing, quale suo primo modello globale. La ripartizione del peso equilibrata 

e il baricentro basso garantiscono un comportamento sorprendente, sia in strada sia in 

pista, qualità che ha convinto sia i lettori sia gli esperti. 
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