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Toyota Corolla convince per il valore 

residuo  
In Germania la Corolla è stata insignita del titolo di campione di valore 2020 

nella categoria compatte  

 

 

 

Per la 17a volta consecutiva, gli esperti di mercato di Schwacke, insieme alla rivista specia-

lizzata «Auto Bild», hanno rilevato le autovetture in Germania con la minor perdita di valore. 

Per ogni veicolo sono state esaminate diverse centinaia di parametri, per tener conto ad 

esempio di diverse varianti di equipaggiamento o motori. Il risultato finale di questi calcoli 

coincide con il valore percentuale residuo di un veicolo dopo quattro anni con un chilome-

traggio medio per la categoria. Quest'anno sono state premiate le auto più stabili dal punto 

di vista del valore in 13 segmenti diversi. 

 

La Toyota Corolla è una delle auto più stabili in termini di valore, ed è stata insignita del ti-

tolo di campione di valore 2020. Quattro anni dopo il suo acquisto, il modello ibrido del co-

struttore di auto nipponico vale ancora il 59,8 per cento del prezzo a nuovo in Germania. La 

Corolla è pertanto al primo posto nella prestigiosa categoria compatte. 

 

Complessivamente Toyota ha ottenuto il podio in 3 dei 13 segmenti: con il 56,0 per cento di 

valore residuo dopo quattro anni, l’Aygo è al secondo posto tra le auto più piccole. La Yaris 

Hybrid raggiunge un valore residuo del 59,0 per cento, classificandosi al terzo posto nella 

categoria delle auto di piccole dimensioni. Al terzo posto, tra i modelli di SUV compatti, c’è 

anche il RAV4 2.5 Hybrid. Dopo quattro anni, ha un valore residuo del 59,4%. Il marchio 

Toyota dimostra così ancora una volta che dal profilo del valore i suoi veicoli sono tra i più 

stabili del settore. 
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