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IL NUOVO TOYOTA HILUX – TESTATO 

DA FERNANDO ALONSO 
 

 

 

 In fase di preparazione al Rally Dakar, Fernando Alonso ha testato il nuovo Toyota 

Hilux 

 Il nuovo Hilux si presenta con un nuovo potente motore da 2.8 litri e geometria delle 

sospensioni modificata 

 Nella prova speciale su piste di fango e ghiaia, Fernando ha spinto al limite il nuovo 

Hilux  

 

L'anno scorso in Spagna, durante l'allenamento per il Rally Dakar, le leggende 

dell'automobilismo agonistico Fernando Alonso e Marc Coma hanno avuto la possibilità di 

testare un prototipo di pre-serie del nuovo Toyota Hilux, parallelamente all'Hilux da rally 

raid di TOYOTA GAZOO Racing, con il quale hanno in seguito portato a termine la loro 

prima partecipazione in coppia al rally. Una competizione considerata tra gli eventi 

motoristici più duri al mondo. 

 

La più recente versione del pick-up più apprezzato al mondo propone un nuovo motore da 

2.8 litri e una nuova geometria delle sospensioni – che continuerà a garantirgli la 

reputazione di qualità, solidità e durata leggendarie. 

 

Dopo il test effettuato nell'ambito di un'impegnativa prova speciale per veicoli da rally, 

Fernando ha commentato: «L'Hilux è un'icona della quale sono sempre stato un 

appassionato. Quando ho visto per la prima volta il nuovo Hilux, l'impressione è stata 
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spettacolare. Mi sono divertito a testare il nuovo veicolo in un contesto difficile come 

quello di una prova per i rally e a portarlo al limite. Il nuovo motore da 2.8 litri gira 

magnificamente e le sensazioni rimandate dalla nuova sospensione sono ottime. Anche 

se guidi l'Hilux fino al limite, rimane confortevole. Credo che questo nuovo Hilux potrebbe 

diventare imbattibile.» 

 

Il test unico nel suo genere è stato effettuato con il team Rally Dakar di TOYOTA GAZOO 

Racing – fedelmente alla loro filosofia «costruire auto sempre migliori». Fernando ha vinto 

due volte la 24 ore di Le Mans, difende il titolo nel campionato del mondo endurance FIA 

con TOYOTA GAZOO Racing, ha conquistato due volte il titolo di campione di Formula 1 ed 

è salito sul gradino più alto del podio alla 24 ore di Daytona. A sua volta Marc ha vinto 

cinque volte la Dakar in sella a una moto e ha conquistato sei volte il titolo di campione del 

mondo cross country rally FIM. Oltre al test, Fernando e Marc hanno continuato il loro 

allenamento intensivo in vista del Rally Dakar 2020 che hanno poi concluso, alla loro prima 

partecipazione in coppia, con un rispettabilissimo 13o posto. 
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