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PIÙ LUMINOSO
RENDIAMO IL FUTURO
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Da sempre Toyota è in anticipo sui tempi.
Esploriamo continuamente idee brillanti che ci aiuteranno a creare
un domani più sostenibile, non solo per coloro che guidano i nostri 
veicoli ma anche per il mondo in generale. Che si tratti di sviluppare 
tecnologie avanzate destinate a trasformare la nostra vita
o di progettare veicoli in grado di cambiare il nostro modo di guidare, 
l’obiettivo del nostro viaggio è una mobilità migliore per tutti.
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PIÙ LEGGERO
RENDIAMO IL FUTURO

4



5

Oltre vent’anni fa abbiamo lanciato Prius, l’auto che ha 
rivoluzionato il mondo dell’auto. Da allora, i nostri veicoli ibridi, 
ibridi plug-in ed elettrici hanno continuato a migliorare le vite 
delle persone in tutto il mondo. E grazie alle emissioni azzerate
la Mirai a idrogeno è pioniera di una nuova mobilità rivoluzionaria, 
destinata a cambiare tutto ancora una volta.
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PIÙ PULITO
RENDIAMO IL FUTURO
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Grazie alla rivoluzionaria tecnologia basata sulle celle 
a combustibile, Mirai è senza dubbio ambasciatrice di un futuro 
a emissioni zero. Per noi, è anche il primo passo di un viaggio 
ancora più importante che vede l’idrogeno utilizzato non solo 
per alimentare i nostri veicoli, ma anche come fonte di energia 
pulita e sicura per ogni ambito della società.
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L’IDROGENO?
Non è necessario andare lontano per trovarlo. L’idrogeno è l’elemento chimico più comune 
di tutto l’universo, e si trova ovunque: nell’acqua, nelle piante, nel terreno. Nella sua forma pura 
è un gas invisibile, inodore e atossico più leggero dell’aria. Come fonte di energia è estremamente 
stabile, efficiente e, al contrario dell’elettricità, facile da immagazzinare per lunghi periodi.

COS’È

L’idrogeno si lega quasi a tutto. Per questo, prima di utilizzarlo 
è necessario isolarlo. Uno dei modi per farlo è l’elettrolisi: l’acqua 
viene attraversata da una corrente elettrica in modo che rilasci 
l’idrogeno. E utilizzando elettricità da fonti rinnovabili, questo 
carburante già di per sé sostenibile diventa ancora più green.
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1
protone e 1 elettrone:

l’idrogeno è l’elemento 
chimico più semplice 

e leggero 
in assoluto 100

anni di produzione, 
stoccaggio e utilizzo 

dell’idrogeno

Il 75%
della massa 

dell’universo 
è composto 
da idrogeno
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Non solo mezzi di trasporto. Le celle a combustibile sono ideali 
anche per alimentare fabbriche e refrigerare magazzini, oltre che per 
il riscaldamento domestico. Nell’industria alimentare molti produttori 
ricavano l’idrogeno di cui necessitano dai loro stessi rifiuti liquidi.

La tecnologia fuel cell non è una novità. Il primo generatore fuel cell a idrogeno fu costruito 
nel 1939 e produceva 5 kW (6,8 CV) di potenza, cifra considerevole per l’epoca. 
Da allora, l’idrogeno è stato utilizzato per alimentare autobus e perfino navicelle spaziali 
e sottomarini, dimostrandosi estremamente sicuro, efficiente e affidabile.

L’IDROGENO?
COME VIENE UTILIZZATO
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1939
Invenzione 

del primo generatore
fuel cell a idrogeno

Anni ‘60
Viene costruito 
il primo muletto 

con celle a combustibile

2015
Apre in Germania 

il più grande impianto 
ecosostenibile 

a idrogeno

Anni ‘50
La NASA inizia 

a utilizzare le celle 
a combustibile 
per alimentare 

l’elettronica delle 
navicelle spaziali
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MIRAI?
Mirai è 100% elettrica, ma non ha bisogno di una presa di corrente perché utilizza 
il suo esclusivo stack di celle a combustibile per generare energia e alimentare il motore 
interamente elettrico. Il tutto, a zero emissioni. La batteria recupera l’energia della frenata 
per liberarla in accelerazione, massimizzando l’efficienza del veicolo.

COME FUNZIONA

L’idrogeno, immagazzinato in serbatoi solidissimi, viene immesso 
nello stack di celle. Qui reagisce con l’ossigeno, aspirato attraverso 
le griglie anteriori. Questa reazione produce elettricità e acqua, 
senza creare CO2 o altri inquinanti.
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O2
L’ossigeno viene

aspirato attraverso
le griglie anteriori

H2
L’idrogeno passa 

dal serbatoio 
allo stack di celle 

a combustibile

=
La reazione 

genera elettricità 
e rilascia acqua
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IL RIFORNIMENTO?
Dato il bisogno di un’ampia varietà di fonti di energia rinnovabili, governi e imprese di tutto 
il mondo oggi comprendono l’importanza dell’idrogeno e investono nelle infrastrutture 
necessarie per supportarlo. Come è accaduto per le colonnine di ricarica elettrica, la rete 
di stazioni per il rifornimento di idrogeno è ancora agli inizi, ma si sta espandendo rapidamente.

COME SI EFFETTUA

Il rifornimento della Mirai è molto simile a quello di qualsiasi 
altra auto tradizionale, forse anche più semplice. Basta collegare 
l’erogatore e stringerne l’impugnatura per bloccarlo in posizione. 
Il computer dell’auto dialoga con la pompa, che assume il controllo 
del rifornimento e riempie il serbatoio in modo sicuro ed efficiente.
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100%
elettrico 

senza prese 
di ricarica

3–5 
minuti

per un pieno

500km
con un pieno, 

per un’autonomia
maggiore
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MIRAI?
Oltre a essere più rispettosa del pianeta, Mirai regala anche un’esperienza di guida irresistibile. 
Silenziosa, fluida e controllata, offre un’accelerazione istantanea e una potenza sorprendente. 
Mentre l’abitacolo è elegante e accogliente, proprio come si richiede a una berlina della sua classe.

COM’È GUIDARE

Dotata di carreggiata ampia, telaio rigido e baricentro basso, 
Mirai ha un’eccellente tenuta di strada e affronta le curve 
con fluidità, rivelandosi estremamente piacevole da guidare.
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4
accoglienti sedili

offrono ai passeggeri
comfort e libertà 

di movimento 
eccezionali

0–100
Coppia massima 
immediata per 

un’accelerazione
istantanea

Shhh…
Il vetro fonoassorbente

isola l’abitacolo
in un piacevole

silenzio
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Mirai è un’auto come nessun’altra. Il suo stile unico è stato concepito per valorizzarne 
le prestazioni. Ad esempio, il profilo a goccia ne ottimizza l’aerodinamica per una guida 
estremamente fluida, mentre i montanti neri a contrasto intorno ai cristalli creano 
l’illusione di un tetto sospeso nell’aria per un feeling ancora più contemporaneo.

OGGI
LO STILE DI DOMANI,

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO
 — Cerchi in lega da 17” (7 razze)
 — Griglia frontale superiore Piano Black
 — Inserti cromati nelle griglie 

laterali inferiori 
 — Montanti in vetro oscurato
 — Antenna Shark-Fin
 — Sensore crepuscolare
 — Sensore pioggia
 — Retrovisori esterni idrorepellenti
 — Sistema Smart Entry & Start
 — Cruise Control Adattivo
 — Telecamera posteriore
 — Sistema Pre-Collisione
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Proprio come noi, anche Mirai respira. Le ampie griglie 
anteriori (1) favoriscono il massimo apporto d’aria. 
Gli eleganti fari a LED sono posizionati in alto, mentre 
gli indicatori verticali sono incorniciati da raffinati inserti 
cromati la cui forma è ripresa anche nei gruppi ottici posteriori (2). 

1

2 
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EQUIPAGGIAMENTO INTERNO
 — Caricatore senza fili per il cellulare
 — Indicatore di guida ECO
 — Schermo da 4,2” con indicatore 

di temperatura
 — Climatizzatore con modalità ECO
 — Interruttore per il rilascio dell’acqua
 — Sistema di navigazione 

Toyota Touch® 2 with Go
 — Sistema audio premium JBL®
 — Fissaggio ISOFIX per seggiolini
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Ogni dettaglio è stato progettato con la massima cura. 
Dall’ampio bagagliaio che può ospitare comodamente 
tre valigie grandi (1), fino ai rivestimenti soft touch utilizzati 
per il quadro strumenti e per i pannelli delle portiere (2).

LO SPAZIO

Nello spazioso abitacolo la qualità fuori dal tempo si fonde con il design 
moderno dei rivestimenti eleganti e traspiranti. La silenziosità del motore 
è migliorata dai cristalli fonoassorbenti che minimizzano il rumore esterno, 
regalando un’esperienza di guida sempre entusiasmante.

PERFETTO

1

2
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Tutto è come lo desideri. Il pannello di controllo (1) permette 
di regolare la temperatura dei sedili e dell’abitacolo, mentre sullo 
schermo Toyota Touch® 2 (2) è possibile verificare l’itinerario 
e comandare il sistema audio JBL® composto da 11 altoparlanti.

Intuitività del cockpit, completezza delle informazioni visualizzate sugli schermi 
TFT ad alta definizione, telecamera posteriore, comodo caricatore wireless: 
Mirai raccoglie le tecnologie più all’avanguardia per offrire un’esperienza di guida 
superiore. Un ulteriore dettaglio intelligente: il volante si sposta in avanti 
e il sedile del guidatore all’indietro per agevolare ingresso e uscita dall’auto.

EVOLUTA
TECNOLOGIA

2 

1 
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In fatto di sicurezza non trascuriamo nulla, considerando anche le possibilità 
più remote. I serbatoi di idrogeno sono stati sottoposti a estesi e rigorosi test 
di resistenza e durata nel corso di molti anni, e più di recente a Le Mans. 
In caso di collisione, lo speciale telaio di Mirai è progettato per distribuire 
l’impatto sull’intera carrozzeria, proteggendo efficacemente tutti gli occupanti.

SICUREZZA
GUIDATI DALLA

2 

1 
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SISTEMI DI SICUREZZA
INTELLIGENTI.

Mirai è dotata di numerosi sensori concepiti per rilevare 
l’idrogeno. Nell’improbabile evenienza di una perdita, 
i sensori interrompono immediatamente l’afflusso 
di idrogeno,  impedendo ulteriori fuoriuscite. 
E poiché tutte le parti che lo trasportano sono collocate 
fuori dall’abitacolo, l’idrogeno verrebbe rapidamente 
immesso e disperso senza danni nell’atmosfera.

La sicurezza guida ogni nostra azione. I serbatoi 
di idrogeno sono avvolti da un polimero rinforzato in fibra 
di carbonio (1). Otto airbag (2) circondano l’abitacolo.

Lane Departure Alert 
Individua le demarcazioni 
della carreggiata e avvisa 
il guidatore con segnali 
visivi e sonori se il veicolo 
inizia a deviare dalla sua 
corsia senza che sia stata 
inserita la freccia.

Pre-Collision System
Tramite un radar, il sistema 
rileva la presenza di altri 
veicoli sulla carreggiata. 
In caso di rischio 
di collisione, avvisa 
il guidatore con segnali 
visivi e sonori e attiva 
la frenata assistita. 
Se il guidatore non 
reagisce in tempo, i freni 
entrano automaticamente 
in azione per impedire 
o mitigare la collisione.

Fari Abbaglianti 
Automatici
Il sistema rileva 
le luci dei veicoli che 
sopraggiungono in senso 
inverso e che precedono, 

nonché l’intensità 
dell’illuminazione 
stradale, e commuta 
automaticamente 
tra luci abbaglianti 
e anabbaglianti per 
garantire una guida 
sicura di notte. 

Blind Spot Monitor
Permette di cambiare  
corsia con più sicurezza. 
Se i sensori del radar 
posteriore individuano 
veicoli lateralmente 
o nell’angolo cieco, 
si accende un indicatore 
luminoso nel relativo 
specchietto laterale. 

Rear Cross Traffic Alert 
Facilita l’uscita 
da un parcheggio 
in retromarcia rilevando 
il sopraggiungere di altri 
veicoli nell’angolo cieco. 
Il sistema RCTA allerta 
il guidatore con segnali  
sonori e lampeggianti 
negli specchietti esterni.
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SCHEDA TECNICA
FUEL CELL

DIMENSIONI

Lunghezza max (mm) 4.890

Larghezza max (mm) 1.810

Altezza max (mm) 1.535

Passo (mm) 2.780

Carreggiata (mm - ant/post) 1.535-1.545

Sbalzo anteriore (mm) 1.080

Sbalzo posteriore (mm) 1.030

Altezza minima da terra (mm) 130

Numero posti 4

Capacità serbatoio (l) 122.4 (ant.60.0/post.62.4)

Cx (coefficienza di resistenza aerodinamica) 0,29

Capacità bagagliaio (litri) 361

Peso a vuoto (kg) 1.850

Massa complessiva (kg) 2.180

PACCO A CELLE

Alimentazione Fuel Cell

Tipologia pacco celle Elettrolita polimerico

Numero di celle 370

MOTORE GENERATORE

Tipologia Sincrono a magnete permanente

Potenza max kW (cv) 113 (154)

Coppia max (Nm) 335

BATTERIE HV (Nichel-Metallo idruro)

Numero di celle 34

Voltaggio nominale (V) 244

Capacità (Ah) 6,5
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FUEL CELL

SOSPENSIONI
Anteriori MacPherson
Posteriori Assale torcente
STERZO
Scatola guida Pignone e cremagliera
Servosterzo Elettrico
Diametro di sterzata (m) 11,4
TRASMISSIONE
Trazione Anteriore
Cambio Automatico
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 175
Accelerazione 0-100 km/h (sec) 9,6
EMISSIONI E CONSUMI WLTP (KG/100 KM)
Emissioni CO2 (g/km) 0
Basso 0,74
Medio 0,73
Alto 0,82
Extra-alto 1,24
Combinato 0,94
RUOTE
Cerchi 17” Lega
Pneumatici 215/55 R17
FRENI
Anteriori Dischi ventilati
Posteriori Dischi pieni
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FUEL CELL

MIRAI

TRASMISSIONE
Cambio automatico l

TRAZIONE
2WD - anteriore l

SICUREZZA
4 freni a disco (anteriori ventilati) l

8 airbag SRS l

ABS + EBD + BA l

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza l

Controllo della trazione (TRC) l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero l

Kit riparazione pneumatici l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l

Sistema di ritenuta ISOFIX l

Toyota Safety Sense:
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni
- Lane Keep Assist (LKA) - Assistenza al Mantenimento di Corsia
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo
- Blind Spot Monitor (BSM) - Monitoraggio angolo cieco
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Monitoraggio traffico trasversale posteriore

l

ESTERNI
Cerchi in lega da 17” con pneumatici 215/55 R17 l

Fari LED anteriori autolivellanti l

Luci diurne a LED l

Fari LED posteriori l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente l

Retrovisori esterni riscaldabili l

Sensore pioggia e crepuscolare l

Sensori di parcheggio posteriori con Intelligence Clearance Sonar l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio l

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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FUEL CELL

MIRAI

INTERNI

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori l

Bracciolo posteriore con vano portaoggetti l

Climatizzatore automatico bi-zona l

Comandi audio e Bluetooth® al volante l

Computer di bordo multifunzione l

Doppio Display TFT 4,2” a colori inserito nel cruscotto l

Freno di stazionamento elettronico l

Illuminazione ambiente interno l

Interni in pelle Premium l

Sedili anteriori riscaldabili e con supporto lombare regolabile elettricamente l

Sedili posteriori riscaldabili l

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (“iPod® Ready”, display da 7”, Bluetooth®, DAB, Aux-in e USB) l

Sistema audio Premium JBL®, 11 speakers l

Sistema di navigazione Toyota Touch® 2 with GO+ l

Smart Entry & Push Start l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico l

Volante in pelle e riscaldato l

Volante con regolazione elettrica di altezza e profondità l

Wireless charger per smartphone l

GARANZIA
3 Anni o 100.000 km l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride l

COLORI DISPONIBILI
Pearl White �

Precious Silver l

Precious Black l

Dark Blue l

Turquoise l

Dark Red Mica l
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MIRAI  
A IDROGENO

ZERO EMISSIONI,
       SOLO GOCCE D’ACQUA.

Mirai è un’auto assolutamente futuristica. Dal suo cuore pulsante di celle a idrogeno 
fino alla totale assenza di emissioni nocive, dalla tecnologia super evoluta 
fino all’esperienza di guida eccezionale, Mirai è destinata a trasformare radicalmente 
il nostro modo di guidare. Un cambiamento che sarà tanto più impressionante 
quanti più saranno coloro che abbracceranno questa visione. 

INSIEME PER UN DOMANI MIGLIORE.
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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 05/19. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

Scopri Mirai su:
toyota.it


