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Safenwil. Dal 10 al 13 novembre 2016 Zurigo ospiterà il mondo automobilistico nell'ambito della 

30a edizione del Salone dell'auto di Zurigo. In occasione dell'anniversario, Toyota ha in serbo 

alcune chicche. Presso lo stand Toyota nel padiglione 4 della fiera di Zurigo ogni visitatore tro-

verà di che soddisfare i propri gusti, dal nuovo arrivato Toyota C-HR alla supersportiva rivisitata 

GT86.   

  

30 anni fa, quando Auto Zürich Car Show spalancò per la prima volta le sue porte, Toyota era tra i 

sette costruttori che presentarono i propri prodotti alla principale esposizione multimarca della 

Svizzera tedesca. In tale ottica Toyota AG, insieme ai partner Toyota di Zurigo, è particolarmente 

lieta di poter presentare per l'edizione del 30
o
 anniversario una vettura davvero speciale.  

Il nuovissimo Toyota C-HR, che ha debuttato a livello mondiale al Salone dell'automobile di Ginevra, 

ma che tuttavia era possibile ammirare solo da lontano, è ora per la prima volta pienamente accessi-

bile ai visitatori della fiera di Zurigo. Con il suo design spiccato, sia all'interno sia all'esterno, il cros-

sover C porta una ventata di nuovo dinamismo in questo segmento in crescita. La combinazione di 

guidabilità agile e motore ibrido da 1.8 l ne fa la vettura ideale per le aree urbane. Chi viaggia in re-

gioni meno urbane, apprezzerà la versione con motore turbobenzina da 1.2 l, a scelta con trazione 

anteriore o integrale, che offre piacere di guida allo stato puro.  

In fatto di sicurezza il cinque porte C-HR, il cui nome significa Coupé High Rider, è al più recente stato 

della tecnica: sistema pre-collisione con rilevamento pedoni, assistenza al mantenimento di corsia e 

fari abbaglianti automatici nonché regolatore di velocità adattivo sono contenuti nella dotazione di 

serie già a partire da una versione d'equipaggiamento base grazie a Toyota Safety Sense. Il nuovo 

membro della famiglia sarà disponibile presso i concessionari Toyota a partire da dicembre. I prezzi 

partono da 24 900 franchi (1.2 l Turbo, man., Active).  

 

Nuovo look per la Toyota GT86 

Oltre al nuovo arrivato C-HR, Toyota presenta nello stand al padiglione 4 l'auto sportiva GT86 riela-

borata. Le novità più evidenti riguardano i fari a LED e i fari fendinebbia, le luci posteriori a LED, la 

carreggiata più larga nonché la calandra che appare più grande rispetto al modello precedente. An-
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che i cerchi in lega leggera sfoggiano un nuovo look. Inoltre la GT86, proposta con l'attuale motore 

boxer 2.0 D-4S da 200 CV, convince con caratteristiche di guida ottimizzate. Grazie alla nuova rego-

lazione dell'assetto con sospensioni e ammortizzazione modificati è ancor più agile del modello pre-

cedente. Tutte queste caratteristiche e molto altro ancora sono disponibili a partire da 34 900 fran-

chi (2.0 D-4S, Boxer Race).  

  

Ulteriori novità per famiglie e amanti dello stile 

Puntuale per il lancio in Svizzera, anche il nuovo Toyota Proace Verso potrà essere ammirato al salo-

ne di Zurigo. La monovolume è disponibile in tre diverse lunghezze e tre varianti d'equipaggiamento. 

Grazie alla sua versatilità si rivolge sia alla clientela privata sia a quella commerciale. L'offerta propo-

ne due motorizzazioni diesel. L'energica variante da 150 CV è disponibile con cambio manuale. La 

potente motorizzazione da 180 CV è disponibile con cambio automatico, consuma 5,7 litri per 100 

chilometri ed emette 151 g/km di CO2. Valori che posizionano il Proace tra i migliori della categoria 

in fatto di efficienza. Inoltre convince anche dal profilo della sicurezza: nei crash test Euro NCAP ha 

ottenuto la valutazione massima di cinque stelle. I prezzi partono da 37 600 franchi (2.0 D-4D, 

Shuttle, L0).  

Oltre all'amico delle famiglie, l'elemento di spicco per gli amanti dello stile è il modello speciale in 

edizione limitata RAV4 «Sapphire» con propulsione ibrida e trazione integrale. Proposto nelle due 

tinte carrozzeria Midnight Blue e Silver Sky, con paraurti e passaruota verniciati in tinta, convince 

oltre che per il look anche per i dettagli quali il portellone elettrico con comando a sensore, il volante 

in pelle riscaldabile, l'impianto audio di alta qualità JBL e lo schermo panoramico a 360 gradi – tutto 

di serie. Sempre di serie sono il sistema di sicurezza attiva Toyota Safety Sense con sistema pre-

collisione, regolatore di velocità adattivo, fari abbaglianti automatici, riconoscimento segnali strada-

li, assistenza al mantenimento di corsia e allerta stanchezza. L'edizione limitata è disponibile solo per 

breve tempo al prezzo di 47 700 franchi.  

 

Offerta esclusiva per la clientela svizzera 

Oltre alle novità di spicco citate, Toyota espone a Zurigo anche diversi altri modelli. Tutti i veicoli 

esposti sono proposti con servizio gratuito per 6 anni o 60 000 chilometri nonché garanzia per 3 

anni o 100 000 chilometri! Toyota AG e i partner Toyota di Zurigo saranno lieti di accogliere i 

numerosi visitatori.  

 

Foto: C-HR, il gioiello Toyota. A Zurigo sarà possibile ammirarlo integralmente per la prima volta.  
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