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Potenza accresciuta per il Toyota C-HR  
La nuova variante del motore e un’edizione speciale li-

mitata mettono le ali al dinamico crossover. 

 

 

I modelli speciali in edizione limitata C-HR Style «S» e Premium «S». 

 

Safenwil. Un anno fa Toyota ha lanciato sul mercato il crossover C-HR e da allora ne sono 

stati venduti 2000 esemplari. Ora il gioiello di design si presenta al via con una nuova e più 

potente variante del motore. Il motore 1,2 l turbo con cambio CVT e trazione integrale 

eroga 130 CV con coppia a 205 Nm. Con appena 5,9 l/100 km di consumo in ciclo misto ed 

emissioni di CO2 di 135 g/km, al volante del C-HR si viaggia con dinamismo, ma al tempo 

stesso anche in modo efficiente. Per chi sceglie la nuova variante, il prezzo parte da 

25’990 franchi. 

 

Modelli speciali limitati «S» con attrattivo vantaggio cliente 

Contemporaneamente alla nuova variante di motorizzazione, Toyota lancia la serie di mo-

delli speciali sportivi C-HR «S». I modelli C-HR Style «S» e C-HR Premium «S» convincono 

esteticamente con vetri laterali e lunotto oscurati, cerchi in lega leggera da 18 pollici non-

ché spoiler anteriore, diffusore posteriore, minigonne laterali e battitacchi. A dipendenza 

del modello (Style «S» oppure Premium «S») il cliente può scegliere tra la verniciatura 

monocolore o bicolore. Il modello speciale Style «S» è inoltre equipaggiato di luci poste-

riori, fari e fendinebbia con l'affidabile tecnologia a LED. Anteriormente è inoltre dotato 

della regolazione automatica dell'assetto dei fari che garantisce la massima sicurezza an-

che nella stagione più scura dell'anno. Completano il pacchetto di sicurezza di alto livello 

della serie di modelli speciali i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con assistenza 

intelligente al parcheggio, assistenza al mantenimento di corsia e visualizzatore dell'ango-

lo morto nonché allerta traffico trasversale.  

A viaggi spensierati pensa il sistema multimediale con navigatore integrato «Touch 2 Go 



 2 

Plus» e il tempo passa come per magia grazie al sistema audio integrato di qualità JBL con 

9 altoparlanti.  

Con un vantaggio cliente di 4’000 franchi la serie speciale sportiva costa solo 36’800 fran-

chi (Premium «S») oppure 38’900 franchi (Syle «S»). Il prezzo comprende naturalmente 

Toyota Free Service per 6 anni (o 60’000 km) nonché la garanzia di fabbrica per 3 anni (o 

100’000 km).  

 

Allettanti offerte a novembre 

Oltre che per il C-HR, nel mese di novembre anche su tutti gli altri modelli Toyota i clienti 

ottengono offerte imbattibili. Ad esempio i premi Cash fino a 4’000 franchi oppure i van-

taggi cliente fino a 5’140 franchi. Ciliegina sulla torta, chi decide subito riceve fino al 7 

novembre il leasing preferenziale allo 0,0 per cento.  
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