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Toyota Produrrà l'Ibrido In Gran Bretagna
Piena comunione di intenti con il governo sulle auto a basse emissioni

Fotogallery

“La decisione di produrre un modello ibrido in Gran Bretagna riflette il nostro
desiderio di portare un numero maggiore di veicoli a basso impatto
ambientale sulle strade europee e si basa sulla nostra partnership di lunga
data con il Governo Inglese" ha affermato Mr. Arashima, CEO e Presidente di
TME. 

Toyota vuole così allargare la tecnologia ibrida a veicoli di fascia più bassa, e
la scelta è caduta sulla Auris ibrida che verrà prodotta in Gran Bretagna a
partire dalla metà del 2010.

L'impianto prescelto TMUK ha già sfornato più di 370.000 Auris per il mercato
europeo dalla primavera del 2007; entrato in funzione nel 1992 diventando il
primo impianto produttivo Toyota in Europa, oggi impiega circa 4.100
lavoratori che hanno prodotto finora più di 2,5 milioni di veicoli destinati anche
all’esportazione. 

Determinate per la partnership, secondo quanto affermato dal Segretario di
Stato per gli Affari e l’Innovazione del Governo Inglese Lord Mandelson, la

strategia industriale finalizzata a fare della Gran Bretagna il miglior luogo dove produrre veicoli che rendano possibile una società a
basse emissioni nocive. L’ufficializzazione del programma di realizzazione dell’Auris ibrida è stata proprio resa pubblica in
occasione della visita agli impianti da parte di Lord Mandelson.

Il trend della diffusione dell'ibrido interessa anche Honda che dovrebbe dare alla luce una Jazz ibrida nel 2010 dopo la sorella
maggiore Insight e Peugeot con la 307 CC Hybrid HDI FAP.
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