
 Comunicato stampa  5 dicembre 2016 

 

Toyota AG 

Schürmattstrasse, 5745 Safenwil, Switzerland 

T +41 62 788 88 44, F +41 62 788 86 10, info@toyota.ch, www.toyota.ch 

              

 

Toyota C-HR e la nomination a «Car of the Year 2017»  
Il crossover è tra i sette finalisti  
 

 

 

Safenwil. Il nuovo Toyota C-HR è uno dei finalisti di «Car of the Year 2017» d’Europa: il 

compatto crossover fa parte della cosiddetta lista ristretta di soli sette veicoli, dalla quale 

scaturirà la miglior auto d’Europa. Il vincitore del prestigioso riconoscimento sarà reso noto il 6 

marzo 2017 al Salone dell’automobile di Ginevra. 

«Siamo davvero felici che il Toyota C-HR sia in finale. Anche i feedback dei concessionari sono molto 

positivi dal profilo della domanda. Ciò dimostra la bontà della nostra coraggiosa decisione di puntare su 

un design appariscente, un’elevata qualità dell’abitacolo, un’efficiente propulsione ibrida e un’eccellente 

dinamismo di guida. Il Toyota C-HR porta una ventata di freschezza nel segmento dei SUV compatti in 

rapida crescita», spiega Karl Schlicht, Executive Vice President di Toyota Motor Europe.  

 

Il Toyota C-HR è l’espressione più pura di un crossover. La sua linea coupé, con il design del tetto che 

scende sul posteriore, è abbinata alla grande altezza libera dal suolo e alla solidità di un SUV. Quattro 

linee di allestimenti e una ricca dotazione di serie consentono di offrire a tutti i conducenti  un 

veicolo conforme al loro gusto. Il nuovo gioiello Toyota è dotato di un potente motore 1,2 litri da 116 

CV (85 kW), a scelta con trazione integrale, nonché del tipico motore ibrido della marca da 122 CV 

(90 kW) – è insomma un veicolo perfettamente su misura della clientela elvetica. 

 

A fine novembre in Svizzera sono state registrate 314 preordinazioni del Toyota C-HR. Circa un 

terzo dei contratti è stato stipulato già a settembre con la vendita online del  Toyota C-HR «First 

Edition». Limitata a 100 esemplari, la serie speciale è stata interamente venduta in tre settimane 

senza che gli acquirenti l’abbiano neppure provata.  

L’elezione ad «Auto dell’anno» ha luogo ogni anno sin dal 1964 e rappresenta uno dei premi più 

rinomati e più vecchi del settore automobilistico. Giornalisti specializzati e pertanto affermati 

esperti del loro settore eleggono il miglior veicolo tra le novità dell’anno. La giuria composta da 58 
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membri ha valutato quest’anno più di 30 novità. I sette veicoli finalisti saranno ora sottoposti a 

un’approfondita analisi dal profilo dell’innovazione, del comfort, della qualità, della sicurezza e del 

design nonché delle caratteristiche di guida su un percorso di test nelle vicinanze di Parigi. 
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