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Design Tradizione

GT86.
La Toyota GT86 è stata creata da un team 
di automobilisti appassionati con in mente 
un unico obiettivo: trasmettere il piacere di 
guida allo stato puro. 

«Costruita con passione – senza compromessi.»

Piacere di guida Prestazioni
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Sguardi ammirati…
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Design.
Un design esplicito. Aerodinamico, possente, 
con una personalità spiccata, accentuata dal 
logo «86» a forma di pistone sui parafanghi 
anteriori e sul volante. Il logo simboleggia la 
disposizione quadrata del cilindro con 86 mm 
di alesaggio e corsa come pure il diametro 
del terminale di scarico. Il motivo a forma di 
T della griglia della calandra viene ripreso 
dalla plancia degli strumenti in look carbonio, 
dalla console centrale e dal tachimetro. 

Cerchi in lega leggera da 17", spoiler 
posteriore e terminali di scarico cromati 
rendono la compatta coupé sportiva 
fortemente espressiva nella forma e 
nella sostanza. 
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Piacere di guida.
Il piacere di guida allo stato puro è l’essenza 
stessa della nuova GT86. L’unità propulsiva è 
posizionata il più possibile in basso e vicino al 
cockpit contribuendo a una ripartizione dei 
pesi equilibrata. I sedili, nella posizione più 
bassa, sono ad appena 40 centimetri da terra, 
ottimizzando ulteriormente la guidabilità. 

Ecco un’auto incentrata in modo esemplare 
sul conducente, che propone una combinazione 
strabiliante di guidabilità leggera, massima 
agilità e imperturbabile stabilità in curva.
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« Il baricentro basso mette in contatto
 diretto conducente e strada.»
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«Riaccende la passione per la guida.»
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Prestazioni.
Peso contenuto e 200 CV erogati dal motore 
boxer da 2,0 litri dotato di tecnologia Toyota 
D-4S – ecco il segreto delle eccellenti 
prestazioni e dell’elevata effi  cienza nei 
consumi della GT86.

Baricentro basso Posizionato ad appena 460 millimetri da terra 
il baricentro contribuisce a creare l’aff ascinante sensazione di 
coinvolgimento al volante della GT86. 

 6 M/T = cambio manuale a 6 marce 6 A/T = cambio automatico a 6 rapporti

*  I valori di consumo ed emissioni sono stati determinati in 
conformità alle procedure di misurazione prescritte dall’UE. 
Valore medio delle emissioni di CO di tutti i modelli di veicoli 
immatricolati in Svizzera: 148 g/km. 

Motore

2,0
litri D-4S Boxer 6 A/T

Accelerazione

8,2
s 0–100 km/h

Consumo combinato*

7,1
l/100 km

Potenza

200 CV
(147 kW) a 7000 1/min

Emissioni di CO combinato*

164
g/km

Categoria d’effi  cienza 
energetica:

F

Motore

2,0
litri D-4S Boxer 6 M/T

Accelerazione

7,6
s 0–100 km/h

Consumo combinato*

7,8
l/100 km

Potenza

200 CV
(147 kW) a 7000 1/min

Emissioni di CO combinato*

181
g/km

Categoria d’effi  cienza 
energetica:

G
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Sicurezza.
Al volante della GT86 vi godete il viaggio 
in tutta serenità. Nel peggiore dei casi siete 
protetti da sette airbag, incluso airbag per 
le ginocchia del conducente, e da sedili con 
struttura anti-colpo di frusta. Il diff erenziale 
Torsen a slittamento limitato assicura 
l’aderenza ottimale. Il controllo elettronico 
della stabilità (VSC) con modalità Normal e 
Sport permette una guidabilità su misura 
e, in sinergia con controllo della trazione, 
ABS e ripartizione elettronica della forza 
frenante, vi aiuta a mantenere la GT86 nella 
giusta traiettoria. 

Airbag La GT86 è equipaggiata 
con sette airbag, incluso airbag 
per le ginocchia del conducente.

VSC interviene in modo mirato sui 
freni e sulla gestione del motore se 
rileva il rischio di sbandamento.

Sicurezza innanzitutto.
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Comfort.
La disposizione confortevole ed ergonomica 
degli elementi dell’abitacolo rispecchia il 
piacere di guidare la GT86. Il volante con accenti 
di rosso, i rivestimenti in look carbonio e 
le leve simili a quelle di un cockpit 
d’aereo sono funzionali e al contempo 
esteticamente accattivanti. I sedili 
sportivi trattengono saldamente 
in curva e, per i conducenti 
dall’animo corsaiolo, integrano 
anche i paraginocchia laterali. 
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« Design di grande valore estetico 
e cura del dettaglio.»
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« Un sedile conducente funzionale alla 
guida – questo era chiaro sin dall’inizio.»
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Controllo.
Totalmente orientati al conducente, tutti 
gli elementi di comando si trovano a portata 
di mano: pratico Toyota Touch®, regolatore 
di velocità* o climatizzatore automatico bi-
zona* Il volante, che si sente saldo in mano, 
e i pedali in alluminio si trovano in modo 
ottimale e la leva del cambio corta sembra 
il naturale prolungamento del braccio. 
Tutti i quadranti sono ben leggibili con 
una semplice occhiata.

1. Toyota Touch®: schermo tattile da 6,1" con funzioni multimediali 
che visualizza anche le informazioni principali della vettura.

2. Climatizzatore automatico*: provvede a mantenere il clima 
desiderato all’interno della GT86, regolabile separatamente per 
lato sinistro e destro. 

3. Cambio manuale a sei marce: passaggi di marcia agevoli 
grazie alla spaziatura corta e alla grande precisione. I rapporti di 
riduzione sono stati calcolati rispettando le esigenze prestazionali 
e ambientali.

* Solo per Sport.

1.

2.

3.
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Equipaggiamento principale dettagliato.

GT86 Race

Equipaggiamento principale dettagliato
— Cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 215/45R17
— Fari alogeni
— Fari fendinebbia con luci di marcia diurna
— Cambio manuale a 6 marce o automatico a 6 rapporti
— Controllo della stabilità a tre stadi per 

uno stile di guida a scelta
— Sistema multimediale Toyota Touch®

— Senza spoiler posteriore, piccolo
—  Dispositivo vivavoce Bluetooth® e 

streaming
audio

— Climatizzatore manuale
— Pedali sportivi in alluminio con superfi cie 

antisdrucciolo
— Strumentazione analogica e digitale di facile lettura

In opzione
— Sistema di navigazione Toyota Touch®&Go
— Pacchetto aerodinamica: spoiler sottoparaurti 

anteriore e posteriore modifi cato, minigonne laterali, 
grande spoiler posteriore
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GT86 Sport

Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta rispetto a GT86 Race)
— Fari allo xeno HID abbinati a 

luci di marcia diurna a LED
— Sensore crepuscolare
— Sistema Smart Entry/Start

— Climatizzatore automatico bi-zona con 
regolazione separata sinistra e destra

— Regolatore di velocità
— Spoiler posteriore, piccolo

In opzione
— Sistema di navigazione Toyota Touch®&Go
— Interno in pelle/Alcantara, nero o rosso/nero, 

incl. sedili riscaldabili
— Pacchetto aerodinamica: spoiler sottoparaurti 

anteriore e posteriore modifi cato, minigonne 
laterali, grande spoiler posteriore

— Lo spoiler posteriore di serie decade
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Accessori.

Rivolgetevi al vostro concessionario Toyota per conoscere nel dettaglio la vasta gamma di accessori.

1. Pellicola protettiva paraurti posteriore: protezione 
invisibile ma effi  cace contro i graffi  . 

2. Alloggiamento retrovisori in look carbonio: una 
nota incisiva che accentua il carattere sportivo e 
personalizzato. 

3. Pellicola protettiva maniglie: uno strato protettivo 
invisibile contro graffi   spesso inevitabili.

4. Sensori di parcheggio posteriori: sensori a ultrasuoni 
attivano una spia acustica quando vi avvicinate a degli 
ostacoli.

5. Paraspruzzi anteriori e posteriori: riparano le fasce 
laterali della carrozzeria dagli spruzzi di sporco intenso 
provenienti dalle ruote.

6. Sistema audio pregiato JBL: amplifi catore DSP da 
440 watt e nove altoparlanti assicurano un’acustica 
possente.

3.1. 5.

4. 6.2.
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7. Toyota Touch®&Go: mediante la funzione di 
navigazione il sistema audio Toyota Touch® della GT86 
diventa un sistema multimediale totalmente integrato 
con guida stradale per tutta l’Europa e molte funzioni 
di viaggio. La dotazione completa delle mappe copre 
l’Europa e la Russia; la guida è programmabile in 4 
lingue diverse.

— Navigazione intuitiva con comandi tramite
schermo tattile 

— Ricerca rapida delle mappe e nel menu nonché 
funzione zoom 

— Memorizzazione dei punti d’interesse (POI) e
delle destinazioni preferite 

— Ricerca online dei punti d’interesse (POI) locali
— Esclusive app Toyota disponibili su my.toyota.eu

7.6.

6.
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Cerchi e rivestimenti.

Cerchi in lega leggera 17" Tessuto nero
Di serie

Pelle/Alcantara® nera
In opzione per Sport

Pelle/Alcantara® nera/rossa
In opzione per Sport
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Colori.

37J Satin White*

D4S Crystal Black*

H8R Fusion Orange*

D6S Sterling Silver*

E8H Galaxy Blue*

61K Dark Grey*

C7P Lightning Red

* Vernice metallizzata/micalizzata con sovrapprezzo.

L’esperienza dimostra che i colori delle vernici raffi  gurate nella 
stampa possono non corrispondere del tutto alla reale tonalità.
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Glossario.
Scoprite i dettagli tecnici della GT86.

Il leggero motore boxer da 2,0 litri si avvale della 
tecnologia Toyota D-4S, che adotta la combinazione di 
iniezione diretta e iniezione nel collettore di aspirazione. 
Il risultato sono valori eccellenti di potenza e coppia con 
basse emissioni di CO. 

Il sistema Smart Entry/Start permette di sbloccare le 
portiere senza dover tenere in mano la chiave. Tirate 
semplicemente la maniglia per aprire e premete il tasto 
sulla maniglia per chiudere. Il motore si avvia premendo un 
pulsante. Non dovete far altro che avere la chiave con voi. 

Il sensore crepuscolare misura le condizioni di luce e 
accende automaticamente i fari all’imbrunire.

Il sistema antibloccaggio mantiene il veicolo in 
traiettoria impedendo il bloccaggio delle ruote in caso 
di frenata a fondo. La forza frenante di ogni singola 
ruota è regolata elettronicamente. EBD completa questa 
funzione distribuendo in modo ottimale la forza frenante 
in base al carico del veicolo e alla traiettoria della curva.

Il sistema di fari xeno HID altamente effi  cace produce 
un cono di luce molto più intenso dei proiettori alogeni 
tradizionali. Ciò signifi ca maggiore sicurezza guidando di 
notte o con cattive condizioni atmosferiche. I fari sono 
dotati di regolazione automatica dell’assetto per ridurre 
l’abbagliamento dei conducenti che sopraggiungono in 
direzione contraria. 

In caso di frenata a fondo il sistema mette 
immediatamente a disposizione la massima pressione 
frenante, anche se il pedale non viene premuto con 
la necessaria forza. In tal modo è possibile ridurre lo 
spazio di frenata e l’ABS è in grado di intervenire con la 
massima effi  cacia.

2,0 l D-4S boxer Sistema Smart Entry/Start

Sensore crepuscolare

ABS con ripartizione elettronica della forza frenante 
(EBD)

Fari allo xeno High intensity Discharge (HID) 

Assistenza alla frenata (BA)
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I sedili anteriori sono dotati di un ulteriore cuscino
per testa e schiena, per evitare traumi cervicali in caso
di tamponamento.

Se durante un’accelerazione decisa le ruote motrici 
perdono aderenza e iniziano a slittare, il sistema TRC 
limita istantaneamente la potenza del motore e frena 
leggermente le ruote affi  nché riacquistino aderenza. 

Sistema di protezione contro il colpo di frusta (WIL)

Controllo della trazione (TRC)

Toyota Touch®
Toyota Touch® è un sistema multimediale con schermo 
tattile a colori da 6,1", che visualizza varie informazioni 
della vettura. 
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Da Toyota potete fi darvi totalmente della qualità e del 
servizio clienti specializzato, anche dopo l’acquisto. Infatti 
off riamo a tutti i nostri clienti l’esclusivo programma 
Toyota Swiss Care, valido per tutti i veicoli nuovi importati 
da Toyota SA e venduti dai concessionari uffi  ciali Toyota in 
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il programma 
Toyota Swiss Care è stato appositamente sviluppato per 
la nostra stimata clientela e comprende le prestazioni 
descritte di seguito.

Toyota Swiss Care
Grazie al completo programma Swiss Care, per i primi 
6 anni o 60 000 km (vale il primo criterio raggiunto) la 
vostra Toyota usufruirà di interventi di manutenzione 
gratuiti. Tali interventi saranno eseguiti presso il vostro 
concessionario Toyota in base a quanto prescritto dal 
piano di manutenzione.

Il vostro concessionario Toyota vi fornirà l’elenco 
dettagliato delle prestazioni oppure consultate 
toyota.ch

Toyota Free Service
Nessun costo di riparazione. La garanzia di fabbrica, la 
cui estensione è superiore alla media, copre tutti i difetti 
di materiale o gli errori di produzione della vostra Toyota 
per i primi 3 anni o 100 000 km (vale il primo criterio 
raggiunto). Una garanzia di 3 anni per la verniciatura e 
una garanzia di 12 anni contro la ruggine perforante, 
senza limiti di chilometraggio, coprono i danni alla 
carrozzeria e mantengono la vostra Toyota come 
nuova anche dopo diversi anni.

Garanzia totale Toyota

Chi guida GT86 si può affi  dare agli standard di qualità 
e servizio di Toyota riconosciuti in tutto il mondo.
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In caso di guasto o incidente, Toyota Assistance non vi 
lascerà mai a piedi. Off re, infatti per i primi 3 anni (senza 
limiti di chilometraggio), un servizio di soccorso attivo 
24 ore su 24 in più di 40 stati europei organizzando tutte 
le riparazioni in loco o il rientro in Svizzera.

Toyota Assistance
Su richiesta è possibile prolungare il pacchetto di 
servizi (garanzia e Assistance) già all’acquisto o durante 
il periodo di garanzia. Potrete così viaggiare sempre 
in tutta tranquillità, sicuri che la vostra automobile 
mantenga il suo valore negli anni. I concessionari 
Toyota vi consigliano volentieri.

Estensione della garanzia e di Assistance
La famiglia Toyota in Svizzera si contraddistingue per 
la competenza delle prestazioni off erte. I 173 punti di 
vendita e di servizio Toyota e i 73 partner di servizio 
off rono prestazioni e consulenza tempestive e affi  dabili.

Partner specializzati e competenti

Toyota MultiAssurance off re una copertura assicurativa 
su misura per voi consentendovi di approfi ttare della 
competenza dei concessionari Toyota senza dover 
pagare alcuna franchigia.

MultiAssurance di Toyota
Potete fi nanziare la vostra nuova Toyota in modo semplice 
e comodo tramite MultiLease, sempre a interessanti 
condizioni. Il vostro concessionario Toyota vi propone 
volentieri una soluzione su misura dei vostri desideri e 
delle vostre esigenze.

Vantaggiose off erte di leasing Toyota

25



Per Toyota la qualità è una scelta di vita. 
Niente è talmente valido da non poter 
essere perfezionato ulteriormente.
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GT86.
La tradizione sportiva di Toyota, 
incarnata nella sua espressione più 
autentica dalla leggendaria 2000GT, 
rivive nel design intramontabile della 
GT86. Nata per sedurre i conducenti 
appassionati. 

La nuova Toyota GT86. La nuova 
generazione delle leggendarie auto 
sportive Toyota.
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toyota.ch

Il vostro concessionario Toyota:

In base alle nostre conoscenze, tutte le informazioni contenute in questo prospetto erano 
corrette al momento della stampa. I dettagli delle specifi che e degli equipaggiamenti 
forniti nel presente opuscolo dipendono dalle condizioni e dalle esigenze locali, e possono 
pertanto presentare diff erenze rispetto ai modelli disponibili nel rispettivo paese. Il vostro 
concessionario locale Toyota sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni su tali specifi che 
e dettagli locali degli equipaggiamenti. • I colori della carrozzeria riprodotti nell’opuscolo 
possono diff erire leggermente dai colori reali dei veicoli. • Toyota Motor Europe si riserva il 
diritto di modifi care senza preavviso le specifi che e gli equipaggiamenti. • © 2013 by NV Toyota 
Motor Europe (TME). • La riproduzione del testo e delle immagini in qualsiasi forma è consentita 
esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di Toyota Motor Europe.
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