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PROVATE PER VOI
•TOYOTA HILUX
•LANCIA YPSILON
•AUDI A1 SPORTBACK
•PEUGEOT 208
•MINI COOPER D 5P
•AUDI A5 COUPÉ
•SEAT ATECA

•PORSCHE PANAMERA
•RENAULT SCENIC 
•CITROËN C3 
•BMW 225XE
•BMW NINE T  
  SCRAMBLER 
•KYMCO DOWNTOWN  

TUTTO
NUOVO
A SOLO
1 EURO

VESTIRE CLASSICO
ABITI ELEGANTI 

NON SOLO 
PER L’UFFICIO

CITY CAR DI TENDENZA
SFIDA FRA QUATTRO PICCOLE 
CHE PIACCIONO AI GIOVANI

TOYOTA HILUX 
Sempre più tecnologico 
e connesso il grande 
pick-up giapponese.
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FEDERICA 
PELLEGRINI

“VI SVELO LA MIA VITA DA 
PORTABANDIERA DELLO SPORT”

“IL MIO
TRIMARANO 
PER ANDARE 
ALLA 
CONQUISTA 
DI NUOVI 
RECORD”

GIOVANNI SOLDINI
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Provate 
a prendermi

Il Toyota Hilux è stato nel 2015 il pick-up più venduto 
in Europa. Per continuare ad esserlo, 

con l’ottava generazione offre una meccanica evoluta, 
tanta elettronica e una grande versatilità 

DI LUIGI MASSARI

MOTORI
Diesel 2.4 litri con turbo a 

geometria variabile
 150 cv

CONSUMO MEDIO
Da 12,5 a 14,9 km/litro

DIMENSIONI
5,33 x 1,86 x 1,82 metri

PREZZI
24.000 - 38.700 euro

IN CIFRE

La Double Cab con 
cambio automatico 

e trazione integrale è 
l’ideale per un uso non 
votato a un lavoro in 

condizioni molto severe.

LA VERSIONE GIUSTA

TETTO CONTRO I VORTICI 
La conformazione del tetto 
è studiata per deviare l’aria 
verso le fi ancate e non farla 

turbinare nel cassone.

IMPERTURBABILE 
L’Hilux è dotato 
di un sistema che 
agendo sul motore 
evita che il frontale 
si alzi o si abbassi 
e mantiene dunque 
il corpo vettura 
parallelo alla strada. 

SPALLE FORTI 
Al retrotreno 

sono montati 
ammortizzatori doppi 
e di grande diametro 

per annullare 
ogni vibrazione 

generata 
dal terreno. ANCHE SU INTERNET 

Inquadrando con il tablet 
o lo smartphone questo QR 

Code accederete al sito motori di 
Tuttosport e vedrete più immagini 

del pick-up Hilux di Toyota.
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Q
uasi un pick-up su quattro 
venduti nel 2015 in 
Europa era un Hilux, per 
un totale di circa 34mila 
esemplari nell’anno, cifra 

che ha collocato la Toyota al numero uno 
di questo particolare settore sul mercato 
del nostro continente. Un primato che la 
Casa giapponese non intende perdere e 
che la spinge costantemente a migliorare 
il prodotto, senza trascurare alcun aspetto, 
dalla meccanica alla sicurezza, dalla 
praticità al confort.

GIOCO DI SQUADRA
Per raccontare la più recente evoluzione 
di un veicolo come l’Hilux possiamo 
tranquillamente partire da quelli che 
storicamente sono i capisaldi delle 
automobili: il motore e il telaio. Dunque, 
il nuovo motore, naturalmente a gasolio, 
ha una cilindrata un po’ più piccola del 
precedente (2.4 invece di 2.5 litri) ma 
dispone di un sistema di alimentazione 

common rail dalla pressione più elevata 
e dal funzionamento più preciso, che ha 
portato a un abbassamento del consumo 
indicato dalla Casa in circa il 9%, fino a 
percorrenze di 15,6 km/litro ed emissioni 
di 177 g/km di CO2. Questi risultati sono 
stati conseguiti grazie anche al disegno 
dei condotti di aspirazione e di scarico 
e all’azione di un turbocompressore a 
geometria variabile più piccolo che in 
passato e dotato di intercooler. La potenza 
massima è di 150 cv a 3400 giri mentre la 
coppia massima di 400 Nm è disponibile 
da 1600 a 2000 giri. La velocità di punta 

è di 170 per tutte le versioni dell’Hilux 
mentre lo 0-100 km/h è coperto in 12”8 
(cambio automatico) o 13”2 (cambio 
manuale). 
Il telaio è stato irrobustito e reso più rigido 
aumentando lo spessore dei longheroni 
e delle traverse: risulta tre volte più 
resistente del precedente e ne beneficiano 
il comportamento su strada e off road 
ma soprattutto risultano meglio protetti 
gli occupanti. È stata inoltre allargata la 
protezione sottoscocca per tenere meglio 
al riparo da urti le parti essenziali della 
trazione integrale. 

Longheroni, traverse, scocca: tutto 
è stato irrobustito sul nuovo Hilux  
migliorandone ogni aspetto,  
dal comportamento stradale  
e off road alla sicurezza, al confort

DIAMO I NUMERI

1968
è l’anno in cui fu messa sul mercato la 
prima generazione di Hilux: da allora il 
pick-up della Toyota è stato venduto in 
circa 18 milioni di esemplari, 815mila 
dei quali in Europa.

3
sono le componenti del sistema di 
scarico della Hilux, notevolmente 
razionalizzato visto che che sulla 
precedente generazione erano ben 18.

3,2 
tonnellate è la massa massima 
rimorchiabile sulle Hilux Single ed Extra 
Cab 4x4.

1870
kg è il peso in ordine di marcia delle 
Hilux pick up a due ruote motrici.

388
i punti di saldatura del nuovo Hilux, 120 
più del modello precedente, a favore di 
una scocca più rigida.

3 
sono le combinazioni di motore/
tramissione/cambio proposte per la 
Hilux: infatti al motore 2.4L Diesel si 
possono abbinare la trazione a due 
ruote motrici con cambio manuale 
oppure la trazione integrale con 
cambio manuale o con cambio 
automatico. Tutti i cambi sono a 6 
rapporti.

2315
è la lunghezza in millimetri del pianale 
sulla Hilux Single Cab (2 posti). Il valore 
scende a 1846 sulla Extra Cab (4 posti) 
e a 1525 sulla Double Cab (5 posti).

FINEZZE  
La prima barra 
della calandra 
idealmente si 
allarga fin sopra 
i fare grazie alle 
due file di LED 
che costituiscono 
le luci diurne. 
L’Hilux è costruito 
secondo i concetti 
della deformazione 
programmata in 
caso di impatto: 
le estremità della 
vettura cedono 
assorbendo 
energia mentre la 
scocca centrale 
protegge gli 
occupanti grazie 
alla realizzazione 
in acciaio ad alta 
resistenza. Le zone 
basse del frontale 
e della coda sono 
sagomate in 
modo da favorire 
il movimento sui 
terreni accidentati. 
Gli angoli d’attacco 
e d’uscita sono di 
31° e di 26°.
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Sulle versioni di punta dell’Hilux gli interni sono in pelle  
mentre sugli altri allestimenti sono in robusti tessuti 

SENSO DI SICUREZZA
Una buona meccanica è fondamentale 
sotto tutti gli aspetti, però siamo 
nell’epoca delle assistenze elettroniche 
alla guida e anche queste devono far parte 
di un moderno pick-up. Toyota non 
fa economie, in questo campo e sotto 
l’ombrello del suo Safety Sense raggruppa 
un interessante complesso di sistemi, il 
più importante dei quali è il Pre-Crash 
con funzione rilevamento pedoni. Fra i 
10 e gli 80 km/h se riscontra un possibile 
investimento di un pedone può azionare 
i freni fi no a ridurre la velocità di circa 30 
km/h. In un arco di velocità molto più 
ampio, fra 10 e 170 km/h, il Pre-Crash 
tiene sotto controllo il veicolo davanti: se 
ritiene vi sia il rischio di tamponamento 
avvisa il guidatore con un segnale acustico 
e nello stesso tempo predispone l’impianto 
frenante ad amplifi care la propria azione 

se il guidatore interviene. Se chi è al 
volante, al contrario, non agisce il sistema 
aziona automaticamente i freni riducendo 
la velocità fi no a un massimo di 40 km/h 
dalla velocità attuale del veicolo.  
L’Hilux sotto questo aspetto si avvicina 
dunque ai grossi SUV o meglio ancora 
alle fuoristrada, visto le capacità off  road 
che può mettere sul piatto. E sono altri gli 
ambiti in cui si assottigliano le diff erenze 
fra il pick-up della Toyota e i fuoristrada. 
Per esempio il comfort, soprattutto se 
si rimane sulle versioni Double Cab 
di punta. I tecnici hanno lavorato 
sulla lunghezza e sul posizionamento 
delle balestre posteriori e sui relativi 
ammortizzatori (due per ogni ruota) 
in modo da ridurre il più possibile le 
vibrazioni senza tuttavia intaccare la 
capacità dell’Hilux si muoversi anche su 
fondi diffi  cili. Il climatizzatore è stato 

arricchito di nuove funzionalità, il volante 
del tipo multifunzione ospita i comandi 
del sistema audio, a sei altoparlanti, del 
display multifunzione e dello schermo 
centrale. I rivestimenti interni poi sono in 
tessuto ad alta resistenza sull’entry level, 
in un tessuto morbido ma comunque 
robusto per l’allestimento intermedio e in 
pelle per l’Executive.

LOTTA AL RUMORE
Anche la silenziosità di marcia è stata 
particolarmente curata: in tutte le cavità 
della scocca è stata iniettata schiuma 
poliuretanica e il vano motore è stato 
attentamente isolato anche acusticamente 
dall’abitacolo. Il motore è stato reso 
meno rumoroso, lavorando non solo sulla 
combustione ma anche sui condotti di 
aspirazione e di scarico. Addirittura per 
il complesso della trazione anteriore in 

DISPLAY  
La plancia dal 
design lineare 

è dominata dal 
monitor di 7” 

dell’infotainment. 
Un display più 

piccolo, fra i due 
strumenti circolari, 

fornisce ulteriori 
informazioni. 
Fra i tasti in 

plancia c’è quello 
per il controllo 

della velocità in 
discesa.

INSERIBILE Il divano è 
frazionato in due parti 
asimmetriche. Sotto, la 
manopola per il passaggio dalle 
2 alle 4 ruote motrici e alle marce 
ridotte. La trazione integrale può 
essere inserita anche durante la 
marcia, fi no alla velocità di 100 
km/h nella modalità H4.

DOTAZIONE ( Double Cab Executive)

Retrovis. esterni regolabili riscaldabili 
e ripiegabili elettricamente

�

Smart entry con pulsante d’accensione �

Chiusura sponda cassone con serratura �

Vetri posteriori oscurati �

Climatizzatore automatico �

Computer di bordo �

Marce ridotte e trazione integrale 
inseribili

�

Sistema multimediale Touch 2 �

Sistema precollisione con rilevatori  
pedoni

�

Fari e luci diurne anteriori a LED �

Cruise control �

Riconoscimento segnaletica stradale �

Avviso superamento corsia con rilevatore 
di stanchezza

�

Controllo elettronico del rimorchio �

Controllo elettronico di stabilità e trazione �

Assistenza partenza in salita 
e guida in discesa

�

Sette airbag �

Roll bar � 950 euro

Navigatore Touch 2 with Go � 900 euro

Rivestimento in pelle nera � 2000 euro

Hard Top in ABS � 2900 euro

Copricassone a scomparsa � 2400 euro

Sensori di parcheggio anteriori � 420 euro

Sensori di parcheggio posteriori � 410 euro

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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SCHEDA TECNICA (DOUBLE CAB 6AT)

MOTORI E TRASMISSIONE
Posizione: anteriore
Numero cilindri: quattro in linea
Cilindrata: 2393 cm3

Potenza: 150 cv a 3400 giri 
Coppia: 400 Nm a 1600-2000 giri
Distribuzione: 4 valvole per cilindro
Alimentazione: turbocompressore a 
geometria variabile con intercooler
Trazione: integrale
Cambio: automatico a 6 rapporti

TELAIO
Sospensioni anteriori: a ruote 
indipendenti con doppio braccio 
oscillante, molle elicoidali, 
ammortizzatori idraulici, barra antirollio
Sospensioni posteriori: assale 
rigido con molle a balestra, doppi 
ammortizzatori idraulici
Sterzo: pignone e cremagliera con 
servosterzo idraulico

Freni: a disco ventilato anteriore, a 
tamburo posteriore, con ABS
Pneumatici: 265/60 R18
Cerchi: in lega 7,5Jx17”

DIMENSIONI E PESO
Lunghezza: 533 cm
Larghezza: 186 cm 
Altezza: 182 cm
Passo: 309 cm
Peso: 2100 kg
Capacità serbatoio: 80 litri
Cassone: lunghezza 1,52 x larghezza 
1,54 metri
Velocità massima: 170 km/h
Accelerazione: 0-100: 12”8
Consumo urbano: 10,5 km/l 
Consumo extraurbano: 15,0 km/l 
Consumo combinato: 12,8 km/l 
Emissioni CO2: 185 g/km  
Omologazione: Euro 6

NAVIGARE 
SEMPRE INFORMATI

Il sistema di infotainment montato 
di serie sull’Hilux Lounge ed 
Executive è il Toyota Touch 2 con 
display tattile ad alta risoluzione di 
7”, radio, connessione Bluetooth 
con telefono e con altri dispositivi 
audio. Come optional è disponibile 
il Touch 2 with Go, che ha in più 
il navigatore satellitare completo 
di mappe dell’Europa e in grado 
di mostrare le mappe in 2D/3D, 
nonché di avvisare in caso di 
superamento dei limiti di velocità 
o dell’avvicinamento a postazioni 
� sse di Autovelox. Non mancano gli 
avvisi sul traf� co. Touch 2 with Go 
offre anche app quali Google Street 
View per visualizzare le zone che ci 
interessano. 

CARATTERISTICHE
Dimensione schermo: 7”
Touchscreen: sì

TELEFONO
Bluetooth: sì
Comandi sul volante: sì

NAVIGAZIONE
Comandi vocali: sì
Supporto mappe: residente

RADIO E AUDIO 
Comandi sul volante: sì
Musica da cellulare: sì

CONNETTIVITÀ 
Internet: sì
App dedicate: sì
Compatibilità: iOS, Android

Toyota hanno fatto ricorso a una serie di 
ingranaggi anziché alla catena, sempre 
per abbattere la rumorosità. Per ridurre 
le vibrazioni, l’albero di trasmissione 
all’uscita del ripartitore è stato dotato di 
uno smorzatore torsionale. 
Il sistema di infotainment di base è 
il Toyota Touch 2, di serie solo sugli 
allestimenti Lounge ed Executive: ne 
parliamo nella colonnina a destra. Da 
aggiungere che sul tunnel centrale sono 
presenti due prese di corrente da 12 V e 
gli ingressi AUX e USB per la connessione 
di dispositivi portatili.

CARICHI PROTETTI
Trattandosi di un pick-up l’Hilux non 
può che off rire una praticità d’impiego 
inappuntabile, che spazia dall’effi  cacia 
della trazione integrale alla robustezza del 
cassone. Della prima è da sottolineare la 
possibilità di inserimento delle quattro 
ruote motrici anche durante la marcia 
(fi no a 100 km/h) semplicemente 
ruotando una manopola sulla plancia, 
lo stesso comando che permette di 
passare alle marce ridotte, un’altra 
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caratteristica molto importante nella 
marcia fuoristrada. Ma la trazione 
integrale dell’Hilux è ancor più sofi sticata 
grazie all’Active Traction Control, un 
sistema che distribuisce la coppia sulle 
quattro ruote in funzione dell’aderenza 
di ciascuna sfruttando l’impianto 
frenante, impianto fondamentale anche 
per il Downhill Assist Control e per 
l’assistenza nelle partenze in salita. Sui 
fondi irregolari l’Hilux benefi cia anche 
dell’aumentata escursione delle ruote 
posteriori. L’altezza minima da terra sulla 
Double Cab è di 293 mm.
La zona di carico dispone di un pianale 
rinforzato, con lunghezza di 1525 
mm sulla Double Cab a 5 posti e una 
larghezza massima di 1575. Le sponde 
sono alte 48 cm e quella posteriore 
è dotata di serratura con chiave. Per 
completare la pluralità d’uso dell’Hilux 
fra gli accessori sono disponibili sia una 
copertura scorrevole del vano di carico, 
sia un hard-top che trasforma il pianale 
posteriore in un ampio bagagliaio in cui 
trasportare qualsiasi oggetto al riparo dagli 
agenti atmosferici.

DUTTILE 
Il Downhill Assist 

Control limita la 
velocità in discesa 
tra i 5 e i 7 km/h. Il 
nuovo differenziale 

posteriore a 
slittamento limitato 

consente di 
aumentare la coppia 

sul retrotreno. L’Hilux, 
oltre che con Double 

Cab, è disponibile 
anche con Extra 

Cab (a destra) e con 
Single Cab.

La trazione 
integrale 
dell’Hilux è resa 
più sofi sticata 
dalla presenza 
del sistema di 
ripartizione della 
forza Active 
Traction Control


