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Toyota consegna 177 cavalli a Steve Guerdat 
Il partner di Swiss Olympic sostiene l’asso svizzero del salto a ostacoli 
 

 
Christian Künstler, direttore generale di Toyota AG, consegna un Land Cruiser a Steve Guerdat. 

 

Safenwil. Toyota AG sostiene il cavaliere svizzero Steve Guerdat: campione olimpico nel salto a osta-

coli nel 2012, Guerdat in futuro guiderà un Toyota Land Cruiser. La consegna è avvenuta al suo nuo-

vo maneggio di Elgg nell’alta valle dell’Eulach. Il direttore generale di Toyota AG, Christian Künstler, 

gli ha consegnato personalmente l’auto, raggiungendolo sotto un cielo più invernale che primaverile 

ma decisamente da Land Cruiser. Künstler è felice di accogliere a bordo un altro illustre sportivo 

svizzero. «Siamo molto lieti di questo partenariato e siamo convinti che la figura di Steve Guerdat, con la 

sua semplicità, la sua enorme determinazione e il suo spiccato istinto di perfezione, si sposi perfettamente 

con la nostra marca», afferma il direttore generale di Toyota Svizzera.   

 

Anche Guerdat è soddisfatto del partenariato e della sua nuova auto: «Su Toyota, partner di Swiss 

Olympic, so di poter contare: è una marca affidabile e fortemente impegnata a favore dell’equitazione. 

Inoltre, il Land Cruiser grazie alla sua robustezza, a una notevole capacità di traino pari a 3,5 tonnellate e a 

un elevato livello di comfort è un mezzo perfetto non solo per andare ai concorsi ma anche per gli sposta-

menti quotidiani.» 

 

Steve Guerdat, trentaquattrenne originario del Giura, vanta uno dei più ricchi palmares del mondo 

dell’equitazione. Il suo più grande successo è stato la medaglio d’oro ai Giochi Olimpici di Londra nel 

2012. Inoltre, è stato campione europeo a squadre nel 2009 e si è aggiudicato numerosi Grand Prix, 

tra cui tre importanti vittorie al CHI di Ginevra.    
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Maggiori informazioni su Steve Guerdat: www.steveguerdat.com 
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