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Toyota al Salone dell’automobile di Parigi 2016 

Sotto i riflettori: Prius Plug-in Hybrid,  

FCV Plus e C-HR  

 

 
 

Dal 1
o
 al 16 ottobre 2016 riaprirà i battenti il Salone dell’automobile di Parigi. Durante questi giorni 

Toyota offrirà uno sguardo sulla mobilità futura, vicina e lontana: la nuova Toyota Prius Plug-in Hy-

brid, che brilla per la sua straordinaria efficienza grazie al nuovo sistema propulsivo, festeggia a 

Parigi la sua prima europea. Accanto a lei, lo studio progettuale Toyota FCV PLUS calca per la prima 

volta il suolo europeo. Un prototipo attraverso il quale Toyota esamina in che modo i futuri veicoli a 

celle a combustibile possono contribuire a una società sostenibile.  

 

Dopo che due anni fa il Toyota C-HR debuttò sulla scena mondiale a Parigi sotto forma di prototipo, 

eccolo ora sotto i riflettori nella versione di serie, rigorosamente fedele al prototipo, finanche nei 

dettagli. Il design accentuato esalta il massimo piacere di guida e sottolinea il primo sistema propul-

sivo ibrido in questo segmento (consumo di carburante urbano: 3,5-3,3 l/100 km, extraurbano: 4,1-

3,8 l/100 km, emissioni di CO2: 82-90 g/km). L’esclusiva versione «First Edition» del crossover, 

limitata a 100 pezzi, è già disponibile in Svizzera in prevendita online da metà settembre 

(www.toyota.ch/c-hr).  

 

Il costruttore di automobili giapponese presenta inoltre sulle rive della Senna il Toyota GAZOO Ra-

cing. Di recente sotto questo nome sono state riunite tutte le attività motoristiche sportive 

dell’azienda. L’obiettivo non si limita alla costruzione di auto da corsa competitive, bensì punta alla 

costruzione di auto migliori per tutti. 

 

Lo stand Toyota, numero 114, si trova nel padiglione 4. La conferenza stampa si terrà il 29 settem-

bre alle ore 13:15.  

http://www.toyota.ch/c-hr
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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 
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