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La Toyota Camry ritorna in Svizzera  

 

 

Toyota amplia la sua gamma di modelli. Già conosciuto in passato con il nome Camry, il 

modello ritorna in Europa occidentale con la più recente propulsione ibrida e la nuova 

piattaforma TNGA. 

 

Safenwil. Dopo 14 anni di assenza, la berlina campionessa di vendite a livello mondiale sarà 

nuovamente in vendita anche in Europa occidentale e in Svizzera. Con la propulsione ibrida elettrica 

di Camry, Toyota proporrà in Svizzera ben otto modelli dotati dell'innovativo sistema propulsivo. 

 

Il sistema ibrido di Camry abbina un motore a benzina da 2.5 l con un motore elettrico. Il risultato è 

un consumo moderato, basse emissioni e al tempo stesso maggiore potenza e reattività del motore. 

 

Lanciata per la prima volta nel 1982, la berlina Camry è ormai giunta all'ottava edizione. A livello 

mondiale il modello è disponibile in oltre 100 paesi e dalla sua introduzione è stato venduto 

globalmente in 19 milioni di esemplari. Camry è la berlina più venduta al mondo nel segmento D/E 

con cifre di vendita annuali di oltre 700 000 unità. 

 

La nuovissima generazione della Toyota Camry si basa sulla moderna piattaforma TNGA (Toyota's 

New Global Architecture), concepita per offrire un elevato divertimento al volante. La piattaforma 

TNGA ha permesso di combinare un design straordinario con l'abituale alta qualità Toyota, un 

abitacolo confortevole e spazioso nonché tecnologie innovative e semplici da utilizzare.  

 

Le qualità tipiche di Camry, quali la durata, l'elevato comfort di viaggio e il design seducente, sono 

naturalmente presenti anche nella nuovissima generazione. 

 

Allo scopo di accrescere ulteriormente il comfort, la linea del tetto è stata prolungata e i finestrini 

laterali adattati creando una spaziosità a bordo estremamente generosa. Inoltre, osservandola di 

lato, la Camry appare elegante e dinamica. L'abitacolo incarna un mix ideale di stile, comfort e 

lavorazione artigianale. Le linee sensuali della plancia degli strumenti offrono un'ergonomia 

ottimale, con una postazione di guida studiata per soddisfare le esigenze del conducente, mentre i 

passeggeri sui sedili posteriori godono di molto comfort e ampio spazio. 

 

La nuova Camry sarà lanciata in Svizzera nel primo trimestre del 2019. I prezzi non sono ancora noti.  
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