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ENZA
Erede di un prestigio ultratrentennale,
la nuova Toyota GR Supra si presenta
con un baricentro basso,
una distribuzione dei pesi ottimale
e un telaio altamente rigido
per garantire le prestazioni,
il corpo e l’anima di una vera auto
sportiva.
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DNA SPORTIVO

La nuova Toyota GR Supra è il primo modello
GR prodotto dalla divisione sportiva
Toyota Gazoo Racing e beneficia dell’esperienza
maturata dal team nel mondo delle corse,
per affermarsi come una pura auto sportiva.
La gamma è composta da due motorizzazioni:
la prima con propulsore turbo da 2.0 litri a quattro
cilindri in linea DOHC, 16 valvole, turbocompressore
twin-scroll, 258 CV di potenza massima e 400 Nm
di coppia; la seconda con motore turbo 3.0 litri
a sei cilindri in linea capace di erogare
fino a 340 CV e 500 Nm di coppia massima
e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi
(con Launch Control attivo).
Toyota GR Supra dispone di un differenziale attivo
e di una trasmissione automatica a 8 marce.
È possibile selezionare la modalità di guida
Normal oppure Sport direttamente dal paddle
sul volante, in base alle esigenze del guidatore
e alle condizioni della strada.
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Allestimento raffigurato: RZ
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C O NTR
Allestimento raffigurato: RZ
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ROLLO
EQUILIBRIO PERFETTO
TRA POTENZA E AGILITÀ
Il ”rapporto aureo” tra passo
e carreggiata è compreso tra 1.5 e 1.6.
La nuova Toyota GR Supra raggiunge
il rapporto ideale di 1.55
con una distribuzione del peso 50/50
tra anteriore e posteriore.

Un corpo vettura leggero
ma estremamente rigido
e un baricentro basso,
danno vita a un mix unico
di potenza, agilità e precisione
di guida senza compromessi.
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AERODINAMICA
SENZA PRECEDENTI
Ogni curva sulla sinuosa carrozzeria della Nuova
Toyota GR Supra è stata progettata per ottenere
il massimo livello di aerodinamicità.
Il tetto a doppia bolla permette all’auto
di fendere l’aria mentre il frontale basso e ampio
genera una forte deportanza. L’interasse corto
e i cerchi in lega uniscono un’aerodinamica
da gara con un design all’avanguardia.

VERSIONE 2.0
ALLESTIMENTO SZ-R
cerchi in lega da 18”
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VERSIONE 3.0
ALLESTIMENTO RZ
cerchi in lega da 19”

Allestimento raffigurato: RZ
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Allestimento raffigurato: RZ
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COMFORT SENZA
COMPROMESSI
Ispirato alle monoposto da corsa e realizzato
intorno a una console centrale asimmetrica,
l’abitacolo è progettato intorno al guidatore,
in modo da offrire il massimo comfort durante
la guida e favorire un controllo ottimale
a prova di pista.
I sedili dotati di supporto lombare si ispirano
al mondo delle corse, ma sono dotati anche
di regolazione elettrica e riscaldamento integrato.
I fianchetti regolabili e i paraginocchia invece,
garantiscono il massimo supporto anche
nelle sterzate più decise, mentre il climatizzatore
automatico bi-zona permette di mantenere
la temperatura ideale a bordo della Nuova Supra.
Grazie all’Head-up Display* potrai tenere sotto
controllo la velocità e i dati di navigazione.
Dal sistema multimediale centrale da 8,8”
invece puoi comandare il sistema di infotainment
dell’auto, dotato di un sistema audio JBL®*
con 12 altoparlanti che offre una qualità
sonora degna di una sala concerto.
Scegli tra i settaggi di guida Normal e Sport
che regolano la reattività del motore, la velocità
di cambio, la taratura delle sospensioni
e la sterzata in base al tuo stile di guida, mentre
selezionando la modalità Track, intervieni
sul Controllo Elettronico della Stabilità (VSC).

*Di serie solo sulla versione 3.0 RZ.
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SICUR
Allestimento raffigurato: RZ
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REZZA
TOYOTA
S U P R A SAFETY
A bordo della Nuova Toyota GR Supra,
la sicurezza è una priorità assoluta.

La versione 3.0 RZ invece, è dotata del sistema
Supra Safety+ che aggiunge:

La versione 2.0 SZ-R è equipaggiata
con il sistema Supra Safety che comprende:

- Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise Control Adattivo con Stop&Go
- Automatic High Beam (AHB)
Abbaglianti automatici e adattivi
- Blind Spot Monitor (BSM)
Sistema di controllo angoli ciechi
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Sistema di avviso ostacoli posteriori
- Rear End Collision Warning (RECW)
Sistema di avviso collisione posteriore

- Pre-Collision System (PCS)
Frenata automatica d’emergenza
- Road Sign Assist (RSA)
Riconoscimento segnaletica stradale
- Lane Departure Warning (LDW)
Avviso superamento della corsia
con correzione dello sterzo
- Automatic High Beam (AHB)
Abbaglianti automatici

19

SCHEDA TECNICA
2.0
SZ-R
con Light Pack

3.0
SZ-R

RZ

DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

4379

Larghezza (mm)
Altezza (mm)

1854
1299

1294

Passo (mm)

2470

Carreggiata ant. (mm)

1594

Carreggiata post. (mm)

1589

Numero posti

2

BAGAGLIAIO
Capacità bagagliaio (litri)

290

290

Massa a vuoto (kg)

1395

1395

Massa complessiva (kg)

1710

1710

52

52

4 cilindri in linea

6 cilindri in linea

PESI
Capacità serbatoio carburante (litri)

MOTORE
N. cilindri/disposizione
N. valvole

16

24

Comando valvole

DOHC

Alimentazione
Sovralimentazione

Iniezione diretta
Twin scroll turbo

Twin scroll turbo

Alesaggio x corsa (mm x mm)
Rapporto di compressione
Cilindrata (cc)
Potenza max (kW (CV)/giri)
Coppia max (Nm/giri)

82 x 94,6
10,2 : 1
1998

2998

190 (258) / 5000-6500

250 (340) / 5000-6500

400 / 1550-4400

500 / 1600-4500

Classe di emissione
Emissioni CO2 (g/km)

11,0 : 1

Euro 6D TEMP EVAP ISC
135 - 144

170

SOSPENSIONI
Anteriori

MacPherson in alluminio

Posteriori

Multi-link in alluminio
20

2.0

3.0

SZ-R
con Light Pack

SZ-R

RZ

STERZO
Scatola guida

Pignone e cremagliera

Servosterzo

EPS

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

11

FRENI
Pinze (anteriori/posteriori)

Dischi autoventilanti (anteriori/posteriori) (mm x mm)
Controlli dinamici

Fissa
due pompanti/
Flottante
pompante singolo

Fissa
a 4 pompanti/
Flottante
pompante singolo

Fissa a 4 pompanti/
Flottante pompante singolo

330x24 / 330x20

348x36 / 345x24

348x36 / 345x24

ABS + EBD + BA + TRC +VSC

ABS + EBD + BA + TRC +VSC

TRASMISSIONE
Trazione

Posteriore

Cambio

8 rapporti automatico 8HP 51

1a

5,250

a

2

3,360

3a

2,172

4

a

1,720

5a

1,316

a

6

1,000

7a

0,822

8a

0,640

RM

3,712

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec.)

250 (limitata elettronicamente)
5,2

4,3

5,9-6,3

7,5

CONSUMI (l/100KM)
Ciclo Combinato NEDC

PRESTAZIONI
Pneumatici anteriori

255/40 ZR 18

255/35 ZR 19

Pneumatici posteriori

275/40 ZR 18

275/35 ZR 19
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

SZ-R

RZ





4 freni a disco (autoventilanti)





8 airbag SRS (frontali, laterali, tendina, ginocchia lato guida e passeggero)





ABS + EBD + BA





Assistenza alla partenza in salita (HAC)





Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza





Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio





Controllo della trazione (TRC)





Controllo elettronico della stabilità (VSC)





Differenziale a slittamento limitato (LSD) a gestione elettronica





Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità





Piantone dello sterzo collassabile





TPMS (Sistema di monitoraggio pressione pneumatici)





Kit riparazione pneumatici





Sospensioni adattive variabili (AVS)







-

-



TRASMISSIONE
Automatica 8 marce

SICUREZZA

Toyota Supra Safety:
• Pre-Collision System (PCS) • Frenata automatica d’emergenza
• Road Sign Assist (RSA) • Riconoscimento segnaletica stradale
• Lane Departure Warning (LDW) • Avviso superamento della corsia con correzione dello sterzo
• Cruise Control
• Automatic High Beam (AHB) • Abbaglianti automatici

Toyota Supra Safety +:
• Pre-Collision System (PCS) • Frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti
• Road Sign Assist (RSA) • Riconoscimento segnaletica stradale
• Lane Departure Warning (LDW) • Avviso superamento della corsia con correzione dello sterzo
• Adaptive Cruise Control (ACC) • Cruise Control Adattivo con Stop&Go
• Automatic High Beam (AHB) • Abbaglianti automatici e adattivi
• Blind Spot Monitor (BSM) • Sistema di controllo angoli ciechi
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA) • Sistema di avviso ostacoli posteriori
• Rear End Collision Warning (RECW) • Sistema di avviso collisione posteriore

ESTERNI
Antenna DAB





Battitacco in alluminio con logo GR Supra

-



Cerchi in lega forgiata anteriori da 19” con pneumatici 255/35 R19

-



Cerchi in lega forgiata posteriori da 19” con pneumatici 275/35 R19

-



Cerchi in lega forgiata anteriori da 18” con pneumatici 255/40 ZR18



-

Cerchi in lega forgiata anteriori da 18” con pneumatici 275/40 ZR18



-

Doppio scarico sportivo





Fari Full-LED



-

Fari Full-LED adattivi

-



Fari fendinebbia posteriori Full-LED





Luci diurne a LED





Luci posteriori Full-LED





Retrovisori esterni regolabili elettricamente



-
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Retrovisori esterni regolabili elettricamente con memoria della posizione

-



Retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente





Sensore pioggia





Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio





Allarme e Immobilizer (blocco elettronico motore)





Alzacristalli elettrici





Climatizzatore automatico bi-zona





Display multi-informazioni TFT a colori da 8.8’’





Drive Mode Select a 2 modalità (Normal, Sport)





Freno di stazionamento elettrico





Head-up display a colori

-



Illuminazione ambiente interno (abitacolo, vano pedali, cassetto portaoggetti, vano bagagli, portiera)





Inserti Carbon

-



Interni in pelle Black

-



Interni in Alcantara®



-

Palette del cambio al volante





Pedaliera sportiva





Portellone posteriore ad azionamento elettrico





Sedili sportivi



-

Sedili sportivi regolabili elettricamente con memoria della posizione

-



Sedili riscaldabili con supporto lombare regolabile elettricamente





Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata attiva

-



Sistema audio Premium JBL® a 12 altoparlanti

-



Sistema di navigazione satellitare con display da 8.8’’ (mappe 3D, riconoscimento vocale, Bluetooth®, Aux-in e USB)





Smart Entry & Start System





Toyota Supra Connect





Volante in pelle con comandi multifunzione (Audio, Bluetooth®, ACC, Limitatore velocità)





Volante regolabile in altezza e profondità





Wireless Charger - Caricabatterie ad induzione per smartphone

-







INTERNI

GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km

COLORI DISPONIBILI
Lightning Yellow (D06)





Prominence Red (D05)





White Metallic (D01)





Silver Metallic (D02)





Ice Grey Metallic (D03)





Black Metallic (D04)





Deep Blue Metallic (D07)







-

OPTIONAL
Light pack:
• Sospensioni standard (no AVS)
• Differenziale standard (non attivo)
• Display multimedia da 8.8”(no Supra Connect, no navi)
 Di Serie

 A richiesta con sovrapprezzo

– Non Disponibile
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Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base
allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 04/20. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

