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LA SCUOLA DI GUIDA UFFICIALE DI TOYOTA E LEXUS

UN’AMPIA OFFERTA DI CORSI PER PROPORRE UNA ESPERIENZA DI GUIDA UNICA
E PERSONALIZZATA, PER PROMUOVERE LA GAMMA E APPREZZARE LA
LEADERSHIP TECNOLOGICA DI TOYOTA E LEXUS

Jarno Trulli sarà ambasciatore della scuola, rappresentata da un team
di grande esperienza

Toyota è impegnata da sempre nello sviluppo di nuovi progetti, orientati verso la
costante l’innovazione, il miglioramento continuo al servizio delle persone e il massimo
rispetto dell’ambiente. La grande dedizione nel costruire auto, trova il connubio
perfetto nella ricerca di nuove soluzioni e nell’esperienza che Toyota mette a
disposizione delle persone, della tecnologia, della sicurezza e della salvaguardia
dell’ambiente. Questa passione, trova ora espressione nella Toyota Driving Academy.

Nasce oggi la scuola di guida ufficiale di Toyota e Lexus, pensata per clienti,
appassionati di auto e per le aziende che investono nelle flotte e nella sicurezza dei
propri dipendenti.
Uno degli obiettivi della scuola è quello di promuovere un’approfondita conoscenza
delle caratteristiche della gamma, per apprezzare al meglio il patrimonio tecnologico
dei prodotti e assicurare il massimo beneficio su strada e nella guida di tutti i giorni, in
termini di performance, comfort e soprattutto controllo e sicurezza.

La Toyota Driving Academy offrirà un’ampia gamma di corsi di guida, in grado di
rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di clienti.
Il calendario delle attività prevede, durante il corso dell’anno, l’erogazione di corsi di
guida sicura, di guida sportiva, su percorsi off road e su ghiaccio e corsi di guida specifici
per approfondire la conoscenza della tecnologia ibrida e delle tecniche per
massimizzarne l’efficienza.

“Abbiamo deciso di intraprendere una nuova sfida, un progetto importante e
innovativo – dichiara Andrea Carlucci, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.
La Toyota Driving Academy rappresenta, per Toyota e Lexus, un passo avanti verso i
nostri clienti, verso gli appassionati e le aziende che avranno la possibilità di
approfondire la conoscenza delle nuove tecniche e tecnologie di guida, di provare
nuove soluzioni per la sicurezza e scoprire come il mondo Hybrid sia al tempo stesso
sinonimo di innovazione, tutela dell’ambiente e piacere di guida.”

Ambasciatore della scuola sarà Jarno Trulli, portavoce di valori sportivi importanti e
già pilota del team Toyota di Formula 1 dal 2005 al 2009.
Jarno, che è l’italiano con il maggior numero di gran premi di Formula 1 disputati, sarà
il primo pilota di una squadra composta da un team esperto con ventennale esperienza,
coordinato da Speed Control, e formato da ex piloti di F1, MotoGP , Rally , esperti di
settore e collaudatori rinomati.

2

E’ stata infine organizzata, all’interno della Toyota Driving Academy, una divisione
dedicata ai clienti Business e alle Flotte aziendali, in grado di organizzare test drive e
presentazioni di prodotto direttamente presso le aziende interessate.

La scuola, inoltre, sarà a disposizione per organizzare sessioni formative di guida in
grado di rispondere alle normative previste in termini di formazione e sicurezza del
personale viaggiante.
Il calendario ufficiale e tutte le informazioni relative alle modalità di erogazione ed
iscrizione ai corsi, sono disponibili sul sito www.toyotadrivingacademy.it

Toyota è il primo costruttore mondiale di automobili, con oltre 10 milioni di veicoli prodotti ogni anno nei 63 stabilimenti in tutto
il mondo e più di 23 milioni di veicoli venduti in Europa fino ad oggi. Con la missione di far convivere in armonia l'uomo, l'automobile
e l'ambiente, ha tra i suoi obiettivi principali quello di garantire che i suoi prodotti - dal design alla produzione, dall'utilizzo
quotidiano allo smaltimento, - abbiano un impatto ambientale il meno invasivo possibile. Ma a rendere Toyota leader mondiale del
settore è anche la straordinaria qualità delle sue vetture. Ognuna è progettata e costruita con tecniche famose in tutto il mondo e
una grande cura in ogni dettaglio, superando anche i test di controllo più severi.
Toyota è inoltre leader nella tecnologia Hybrid con oltre 8,5 milioni di vetture vendute nel mondo. Contribuire a ridurre gli effetti
dell’inquinamento è una priorità per Toyota. Basandosi sulla convinzione che i veicoli ecologici possono avere un impatto davvero
significativo solo se usati da un’ampia fascia di mercato, Toyota ha deciso di sostenere da tempo la diffusione in massa delle
vetture ibride. Nel mondo sono disponibili oggi 30 differenti modelli di vetture ibride e un modello plug-in commercializzati in più
di 90 Paesi.
Nel 2014 Toyota ha ufficialmente presentato Mirai, la prima berlina ad idrogeno prodotta in serie, eletta nel 2016 World Green
Car Of the Year. Toyota è convinta che l’idrogeno rappresenti una soluzione efficace e già disponibile per il raggiungimento
dell’importante obiettivo di produrre vetture a zero emissioni su larga scala. Tale obiettivo è per Toyota così importante da averla
convinta a rendere accessibili a titolo totalmente gratuito 5.680 brevetti per cinque anni, a chiunque voglia avvalersene per
contribuire allo sviluppo di questa tecnologia.
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