GT86

“Costruita con passione per dare
il massimo divertimento.”

GT86.
Concepita avendo in mente gli elementi
chiave della guida sportiva, progettata da
un team di ingegneri con la passione per
l’automobilismo, perfezionata e messa a
punto per soddisfare le richieste dei clienti
più esigenti, la GT86 è in grado di regalarvi
il più puro coinvolgimento.
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Design sportivo...
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Design.
Il design dinamico della GT86 è sottolineato
da una serie di dettagli stilistici come l’ampia
griglia anteriore che conferisce al veicolo
un aspetto deciso e il cui caratteristico
motivo a forma di T viene ripreso in alcuni
elementi interni.
Caratterizzano, inoltre, la vettura il doppio tubo
di scarico cromato, lo spoiler posteriore ed
il logo ‘86’ presente sul parafango anteriore
e ripreso internamente sul volante.
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Guida sportiva.
La GT86 è stata progettata per raggiungere
un unico scopo: regalare il massimo
divertimento nella guida sportiva. Unisce un
design compatto, un peso molto contenuto,
una distribuzione del peso che rasenta la
perfezione e un baricentro incredibilmente
basso, per garantire un’esperienza di guida
senza paragoni.
La fine messa a punto delle sospensioni,
dei freni e dello sterzo massimizzano
i benefici delle dimensioni ridotte e
dell’abbassamento del baricentro,
consentendo di sfruttare in pieno la
precisione dell’handling, l’agilità dinamica
e la padronanza in curva della vettura.
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“Grazie al basso centro di gravità,
il guidatore ritrova il contatto
con la strada.”
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“Riaccendi la tua passione per la guida sportiva.”
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Motore

2,0
litri boxer

Accelerazione

7,6

sec. 0– 100 km/h

Potenza

200

Performance.
Grazie ad un peso estremamente contenuto,
un motore boxer da 200 CV di 2,0 litri montato
anteriormente e dotato di tecnologia d’iniezione
Toyota D-4S, la trazione posteriore, una
distribuzione del peso ideale e un baricentro
incredibilmente basso, la GT86 oﬀre prestazioni
e divertimento di guida ineguagliabili.

CV

Coppia

205
Nm a 6600 giri

Consumo

7,8

litri per 100 km*

Basso centro di gravità: solo 460 mm da terra.
* Ciclo combinato.
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Sicurezza.
La GT86 è equipaggiata con numerose
dotazioni di sicurezza per oﬀrirti il massimo
piacere di guida in completa serenità: 7
airbag SRS (compreso l’airbag ginocchia
per il guidatore) e il Diﬀerenziale Torsen a
Slittamento Limitato (LSD) per ottimizzare la
trazione e la tenuta in qualsiasi condizione di
guida. A questi si aggiungono il Controllo di
Stabilità Veicolo (VSC) con modalità normale o
sportiva per adattarsi al tuo stile di guida, sedili
WIL con protezione contro il colpo di frusta,
Controllo della Trazione (TRC) e Sistema di
Frenata Anti-Bloccaggio (ABS) con Ripartitore
Elettronico di Frenata (EBD).

La GT86 è dotata di 7 airbag,
compreso l’airbag ginocchia per
il guidatore.
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I freni a disco ventilati
contribuiscono a raﬀreddare
i rotori, migliorando la
prestazione della frenata.

Il massimo della sicurezza.
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Comfort.
Ogni elemento della GT86 è stato realizzato
per oﬀrire forti emozioni. L’abitacolo
reinterpreta la vera essenza della guida
sportiva grazie ad uno studio dettagliato
dell’ergonomia di ogni singolo elemento di
interazione tra pilota e veicolo. Il design dei
sedili sportivi è stato studiato per fornire
il massimo sostegno in ogni condizione ed
assicurarne il comfort anche dopo lunghi
periodi passati al volante. Soﬃci pad per
le ginocchia presenti sulla portiera e sulla
console centrale garantiscono, inoltre,
un eccellente supporto anche durante
i movimenti laterali determinati da una
guida particolarmente sportiva.
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“Un design che esprime allo stesso
tempo sportività e cura dei dettagli.”
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“L’abitacolo interamente dedicato al guidatore
reinterpreta la vera essenza della guida sportiva.”
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1.

Controllo.
La forma, il layout e la definizione di tutti i
sistemi di controllo sono stati ottimizzati
per la massima funzionalità e manovrabilità:
il posizionamento e l’organizzazione dei
contatori all’interno del pannello strumenti, il
grip e la funzionalità del design del volante, il
layout intuitivo e funzionale di tutti i comandi
e l’esclusiva conformazione dei sedili.

2.

3.
1. Toyota Touch è un sistema audio multimediale che si avvale di
schermo touch screen da 6.1" a colori, Bluetooth® con funzionalità
streaming, completa compatibilità con iPod®/iPhone®, radio AM/FM,
lettore CD, 6 altoparlanti ed ingresso Aux e USB.
2. Climatizzatore automatico – la GT86 è dotata di un sistema di
climatizzazione automatico bi-zona per garantire una temperatura
confortevole all’interno dell’abitacolo in ogni condizione.
3. Trasmissione manuale a 6 marce – Grazie a rapporti
ravvicinati ed una leva del cambio corta, permette una cambiata
veloce e fluida.
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Rivestimenti interni.

Tessuto
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Pelle/Alcantara®

Colori.

37J Satin White Pearl*

D6S Sterling Silver Met§

61K Dark Grey Met§

D4S Crystal Black Met§

E8H Galaxy Blue Met§

H8R Orange Met§

* Vernice perlata.

§

Vernice metallizzata.
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Accessori.

Silver stripes laterali per evidenziare il profilo della GT86.

Contatta il tuo rivenditore Toyota per maggiori informazioni sull’intera gamma accessori.
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Silver stripes tetto che aggiungono un elemento di
personalità in più alla tua GT86.
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Accessori.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

3. Film protettivo maniglia pellicola adesiva trasparente
per proteggere dai graﬃ.

5. Paraspruzzi ideati per adattarsi ai passaruota della
tua auto, per proteggerla da fango ed acqua.

4. Sensori Parcheggio posteriori ad ultrasuoni per
agevolare le tue manovre.

6. Sistema Audio JBL premium migliora l’audio,
garantendo incredibili prestazioni acustiche.

1. Film protettivo per soglia paraurti posteriore
pellicola autoadesiva trasparente per proteggere la
vernice della soglia del paraurti posteriore.
2. Cover in color carbonio per donare un aspetto
sportivo agli specchietti laterali della tua GT86.

Per maggiori dettagli sulle applicabilità degli accessori puoi contattare il tuo concessionario Toyota.
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7.

7. Toyota Touch&Go
Questo dispositivo si integra alle funzionalità del Toyota
Touch, per arricchirlo di un sistema di navigazione con la
mappa stradale europea, oltre ad altre pratiche funzioni
molto preziose quando sei in viaggio.
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Caratteristiche tecniche.
MOTORE

2.0 D-4S Boxer
Manuale

2.0 D-4S Boxer
Automatica

PRESTAZIONI

2.0 D-4S Boxer
Manuale

2.0 D-4S Boxer
Automatica

N. cilindri/disposizione

4/Boxer a cilindri
contrapposti

4/Boxer a cilindri
contrapposti

Velocità massima (km/h)

226

210

Accelerazione 0–100 km/h (sec.)

7,6

8,2

N. valvole

16

16

CONSUMI CEE

2.0 D-4S Boxer
Manuale

2.0 D-4S Boxer
Automatica

Comando valvole

DOHC

DOHC

Alimentazione

D-4S

D-4S

Alesaggio x corsa

86 x 86 mm

86 x 86 mm

Rapporto di compressione

12,5 : 1

12,5 : 1

Ciclo Urbano l/100 km (km/l)

10,4 (9,6)

9,6 (10,4)

1998 cc

Ciclo Extra urbano l/100 km (km/l)

6,4 (15,6)

5,7 (17,5)

147 (200)/7000

Ciclo Combinato l/10 0 km (km/l)

7,8 (12,8)

7,1 (14,1)

Cilindrata
Potenza max/giri kW (CV)

1998 cc
147 (200)/7000

Coppia max/giri (Nm)

205/6400–6600

205/6400–6600

Emissioni CO

181 g/km, Euro 5

164 g/km, Euro 5

Potenza fiscale

20

20

SOSPENSIONI
Anterioni

MacPherson

Posteriori

Doppio braccio oscillante

TRASMISSIONE

2.0 D-4S Boxer
Manuale

2.0 D-4S Boxer
Automatica

Trazione

Posteriore

Posteriore

Cambio

6 rapporti manuale

6 rapporti automatio

1a

3,626

3,538

Anteriori (autoventilanti)

Disco da 294 mm x 24 mm

2,060

Posteriori (autoventilanti)

Disco da 290 mm x 18 mm

Sistemi di frenata

ABS + EBD + BA

2

a

2,188

3

1,541

1,404

a

4

1,213

1,000

5a

1,000

0,713

6a

0,767

0,582

RM

3,437

3,168

Frizione

A comando idraulico

A comando idraulico

a
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FRENI

Scatola guida

Pignone e cremagliera

Servosterzo

Elettrico ad eﬀetto proporzionale

Diametro di sterzata tra marciapiedi

10,8

1285 mm

STERZO

RUOTE
Cerchi

17" x 7 J

Pneumatici

215/45 R 17

1520 mm

1540 mm

1775 mm

1775 mm

DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

4240

Larghezza (mm)

1775

Altezza (mm)

1285–1425*

Passo (mm)

2570

Coeﬃciente aerodinamico (CX)

0,27

Carreggiata ant. (mm)

1520

Carreggiata post. (mm)

1540

Capacità bagagliaio VDA (l)

243

Numero posti

4

825 mm

2570 mm

845 mm

4240 mm

PESI

2.0 D-4S Boxer
Manuale

2.0 D-4S Boxer
Automatica

Massa a vuoto

1239–1258 kg

1262–1280 kg

Massa complessiva

1670 kg

1700 kg

Capacità serbatoio carburante

50 litri

50 litri

* Con antenna.
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Equipaggiamenti.
SICUREZZA

GT86

ESTERNI

GT86

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza
alla frenata (BA)

Paraurti in tinta con la carrozzeria

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC) con modalità VSC
SPORT + Controllo della trazione (TRC)

Retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta con
la carrozzeria

l

l

Interruttore disinserimento controllo elettronico
della stabilità e della trazione

Retrovisori esterni riscaldati, elettrici e richiudibili
elettricamente

l

l

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/45 R 17

l

Diﬀerenziale a slittamento limitato (LSD)

l

Luci diurne a LED

l

4 freni a disco autoventilanti

l

Luci posteriori a LED

l

Airbag frontali lato guida e passeggero

l

Fari anteriori Bi-Xeno con lavafari

l

Airbag per le ginocchia guidatore

l

Sensore crepuscolare

l

Airbag laterali lato guida e passeggero

l

Spoiler posteriore

l

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

l

Doppio scarico cromato

l

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
e limitatore di forza

l

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio

l

Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

Barre antintrusione sulle portiere

l

Schienale posteriore abbattibile

l

Volante e pomello del cambio in pelle

l

Fendinebbia anteriori

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

Cruise Control

l

Interni in tessuto

l

Piantone dello sterzo collassabile
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SEDILI E INTERNI

GT86
l

COMFORT

GT86

GARANZIA

GT86

Climatizzatore automatico bi-zona

l

Alzacristalli elettrici anteriori

l

Pulsante di avviamento “Push Start”

l

Smart entry & Start System

l

ANTIFURTO

Servosterzo elettrico ad eﬀetto progressivo (EPS)

l

Immobilizer (blocco motore)

AUDIO

GT86

Sistema audio Toyota Touch con display da 6,1",
6 altoparlanti e Bluetooth®

l

Porta USB

l

Presa aux-in

l

3 anni/100.000 km

l

GT86

OPTIONAL

l

GT86

Vernice Metallizzata

¡

Vernice Perlata

¡

Cambio automatico con comandi al volante

¡

Sedili in pelle/Alcantara® riscaldati

¡

Toyota Touch&Go – Navigatore integrato

¡

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo
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Glossario.
Scopri di più sulla tecnologia di GT86.
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Sistema di iniezione Toyota D4-S
Il nuovo motore boxer quattro cilindri da 2 litri utilizza
il sistema di iniezione Toyota D4-S che rende possibile
un’iniezione sia diretta che indiretta, incrementando così
la potenza e i livelli di coppia senza sacrificare l’eﬃcienza
dei consumi o le prestazioni ambientali.

Smart Entry & Start System
Invece di una chiave tradizionale, lo Smart Entry & Start
System è dotato di un trasmettitore che vi permette di
sbloccare le serrature sfiorando la maniglia e di avviare
il motore premendo un pulsante.

Fari Bi-Xeno
I fari Bi-Xeno con luci diurne a LED oltre a conferire
alla GT86 un aspetto ancora più aggressivo e sportivo,
forniscono una luminosità doppia rispetto alle
tradizionali lampade alogene e consumi d’energia
nettamente inferiori.

Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS) con
ripartitore elettronico della forza frenante (EBD)
L’ABS impedisce il bloccaggio delle ruote al momento
della frenata. L’EBD integra questa funzionalità
ripartendo in modo ottimale la forza frenante su
ogni ruota.

Sensori crepuscolari
I sensori crepuscolari rilevano i livelli di luce e accendono
automaticamente i fari in caso si scarsa visibilità.

Brake Assist (BA)
In caso di frenate di emergenza, il dispositivo di
assistenza incrementa la pressione e l’eﬃcacia della
frenata. Grazie a questo, è possibile sfruttare il massimo
potenziale dell’ABS.

Controllo Trazione (TRC)
Se un’accelerazione improvvisa causa la perdita di
aderenza degli pneumatici e dà luogo a uno slittamento
delle ruote, il TRC riduce automaticamente la potenza
del motore e controlla la forza applicata ai freni per
sostenere il recupero della trazione.

Sedili con protezione dagli eﬀetti del colpo
di frusta (WIL)
In caso di tamponamento, i sedili e i poggiatesta WIL
attenuano l’urto per la testa e la schiena. In questo modo
è possibile ridurre i rischi di un colpo di frusta.

Toyota Touch
Toyota Touch è un sistema audio multimediale che
si avvale di schermo touch screen da 6.1" a colori,
Bluetooth® con funzionalità streaming, completa
compatibilità con iPod®/iPhone®, radio AM/FM,
lettore CD, 6 altoparlanti ed ingresso Aux e USB.
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Possedere una GT86 significa godere della
tranquillità oﬀerta dalla reputazione globale
di Toyota per qualità e integrità.

Progettata
per ridurre al
minimo la
manutenzione

Verifica
completa di
integrità e
sicurezza

3

ANNI DI
GARANZIA
o 100.000 km

Progettazione intelligente

Servizio qualità Toyota

Garanzia totale

La GT86 è progettata e realizzata per ridurre al
minimo gli interventi di manutenzione. La grande
qualità dei componenti contribuisce a ottimizzare
gli interventi di manutenzione e a ridurre i costi in
maniera considerevole. Tutta la tecnologia di GT86 è
facilemente accessibile, in modo da minimizzare i tempi
degli interventi meccanici. Questi fattori, insieme ai
prezzi estremamente competitivi dei ricambi Toyota,
assicurano costi ridottissimi per mantenere GT86
nelle condizioni ideali di funzionamento.

Il rivenditore Toyota è a tua completa disposizione per
aiutarti e guidarti per tutte le esigenze di assistenza.

La garanzia di 3 anni sui veicoli copre qualsiasi difetto
dovuto a un errore di manutenzione o assemblaggio. È valida
per 3 anni di utilizzo normale oppure fino a 100.000 km
(qualunque delle due situazioni si presenti per prima), senza
limitazioni di chilometraggio per il primo anno. Se la vettura
rimane in panne a causa di un guasto (in conseguenza di
un difetto coperto dalla garanzia), il cliente potrà usufruire
gratuitamente del soccorso stradale per trainare il veicolo
fino alla più vicina oﬃcina autorizzata Toyota.

GT86 necessita di una verifica completa di integrità
e sicurezza, in base allo stile e alle condizioni di guida,
da una volta ogni due anni oppure ogni 30.000 km
(qualunque delle due situazioni si presenti per prima).
Una verifica completa di integrità e sicurezza a livello
intermedio è prevista ogni anno oppure ogni 15.000 km
(qualunque delle due situazioni si presenti per prima).

Garanzia sulla verniciatura: copre qualsiasi difetto di
verniciatura o presenza di ruggine su uno qualsiasi dei
pannelli verniciati derivanti da materiali difettosi per un
periodo di 3 anni, indipendentemente dal chilometraggio.
Garanzia antiperforazione: oﬀre una copertura di 12
anni, indipendentemente dal chilometraggio, contro la
corrosione perforante della carrozzeria (dall’interno verso
l’esterno) che si sviluppi a causa di difetti di materiali o
di manodopera.
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Bassi costi
per ricambi
e interventi
meccanici

3

anni

di assistenza
stradale

3

anni*

di garanzia per
gli accessori

Ricambi originali Toyota

Toyota Eurocare

Accessori Toyota

La GT86 è progettata e realizzata per ridurre al minimo
i costi di riparazione causati dagli incidenti. Nel paraurti
sono integrati elementi ad assorbimento di energia
d’urto, i componenti più costosi da sostituire sono
dislocati lontano dalle zone esposte e gli elementi della
carrozzeria che si danneggiano più frequentemente sono
imbullonati e non saldati. Di conseguenza, l’entità dei
danni è sempre relativamente limitata e i componenti
danneggiati sono facili da smontare, sostituire o riparare.

Per farti guidare la tua auto in tutta serenità, siamo lieti
di oﬀrirti 3 anni di assistenza stradale Toyota Eurocare,
in addirittura 40 paesi europei. Se per qualsiasi motivo
dovessi avere un problema con la tua GT86, Toyota
Eurocare oﬀre diverse soluzioni per garantirti comunque
la mobilità.

Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati con
la stessa attenzione, qualità e cura nei dettagli che
caratterizzano i veicoli Toyota. Sono realizzati su misura
per la tua Toyota, si adattano perfettamente e aggiungono
un particolare tocco di stile, comfort e praticità. Ed
essendo stati testati per resistere alle condizioni di utilizzo
più severe, è possibile essere certi della loro aﬃdabilità e
durata. A ulteriore riprova, ciascun accessorio originale
Toyota è dotato di 3 anni di garanzia, se acquistato
insieme al veicolo*.

In definitiva, questo approccio si traduce in una sensibile
riduzione del costo dei ricambi e della manodopera.

Protezione aggiuntiva
Il sistema di protezione di GT86 resiste ai numerosi
test di eﬀrazione (della durata di 5 minuti) predisposti
dalle compagnie di assicurazione, oﬀrendo un livello
eccezionale di protezione.

* Consulta il tuo concessionario di fiducia per informazioni
dettagliate sulla garanzia.
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Tradizione sportiva.
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GT86.
La leggendaria 2000GT, simbolo della
tradizione sportiva Toyota, con la sua linea ha
ispirato i progettisti di GT86 contribuendo
alla realizzazione di un design dinamico,
elegante e sofisticato.
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Scopri GT86 su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative ed i colori possono diﬀerire leggermente da quelli mostrati nella fotografie contenute nella presente
pubblicazione. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto senza previa comunicazione.
• © 2012 Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). • Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza il preventivo consenso in forma scritta di Toyota Motor Europe.
07/12/GT86/IT/6000 P902100883

