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Toyota C-HR brillante al crash test Euro NCAP  
Miglior voto per il nuovo crossover 
 

 

 

Safenwil. Il nuovo Toyota C-HR convince nell’attuale crash test Euro NCAP ed ottiene la massima 

valutazione: il compatto crossover si vede infatti assegnare cinque stelle su cinque. L’ente di 

controllo indipendente loda in particolare l’eccellente protezione degli occupanti e i numerosi 

dispositivi di sicurezza di cui è dotato il più giovane modello Toyota. 

 

Il C-HR ha raggiunto un eccellente punteggio del 95% nella protezione generale degli adulti, il 77% 

nella protezione dei bambini e il 76% nella protezione dei pedoni. Nel suo report, l’Euro NCAP ha 

evidenziato i buoni risultati in termini di assorbimento degli impatti frontali, in cui il SUV coupé ha 

mostrato tutta la sua solidità, ed il raggiungimento del massimo punteggio nei test di impatto late-

rale. 

 

I risultati ottenuti durante i crash test dimostrano l’effettiva resistenza della piattaforma basata 

sulla Toyota New Global Architecture, che fa abbondante uso di leghe metalliche ad alta resistenza e 

rinforzi nelle zone critiche del corpo vettura, con lo scopo di assorbire e distribuire la forza dell’urto 

lungo direttrici precise che evitino di scaricare l’urto sugli occupanti. 

 

A livello di equipaggiamento di sicurezza il Toyota C-HR ha raggiunto con il 78 per cento un altro 

risultato eccellente, grazie a Toyota Safety Sense, elemento standard dell’equipaggiamento di tutte 

le versioni di C-HR, a conferma dell’impegno Toyota di diffondere il più possibile i sistemi di sicurez-

za avanzata a bordo delle proprie vetture. Il TSS include: sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS) con 
funzione frenata d'emergenza e riconoscimento dei pedoni, cruise control adattivo, assistenza al 

mantenimento di corsia, fari abbaglianti automatici e riconoscimento segnali stradali 
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La funzione frenata d'emergenza, che fa parte del sistema di sicurezza Pre-Crash, impedisce gli inci-

denti e nel traffico urbano ha raggiunto il punteggio massimo. La funzione di riconoscimento dei 

pedoni ha dimostrato le sue performance evitando le collisioni in tutti i test a bassa velocità, alle 

velocità più alte il sistema è stato comunque in grado di evitare l’impatto o mitigarne le conseguen-

ze. 

 

«Il nuovo Toyota C-HR ha molto più da offrire che il solo design dirompente» ha dichiarato Karl 

Schlicht, Toyota Motor Europe EVP Sales. «La sicurezza è e sarà sempre un elemento fondamentale 

nello sviluppo di nostri modelli. Il Toyota Safety Sense rappresenta un grosso passo avanti verso la 

produzione di auto sempre più sicure ed è per questo che il TSS è ormai diffuso su quasi tutta la 

gamma ed equipaggerà anche la Toyota Yaris 2017». 
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