
YARIS



TOYOTA HYBRID – SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER IL PIACERE DI GUIDARE 

OGNI GIORNO GUARDIAMO AL FUTURO, FACCIAMO PASSI AVANTI, 
MIGLIORIAMO. IL TUO DIVERTIMENTO È LA NOSTRA PASSIONE – 
GRAZIE A UN’AUTO CHE VA OLTRE LE ASPETTATIVE, PIACEVOLE, 
EMOZIONANTE, AFFIDABILE E CHE OFFRE IL MEGLIO PER STARE 
AL PASSO COI TEMPI.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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Il modello mostrato è Yaris Hybrid Style.
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DESIGN 
DINAMICO

INTERNI DI 
QUALITÀ

FACILE DA 
GUIDARE

INNAMORATI 
DI HYBRID

YARIS. UNA NUOVA ENERGIA PER MUOVERSI IN CITTÀ.
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Il modello mostrato è Yaris Lounge.
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Esprimi la tua personalità.

Esprimi la tua personalità con la nuova Yaris. Il suo design dinamico 

propone un nuovo esclusivo frontale, per non passare inosservato 

ovunque andrai. Yaris non signifi ca solo design entusiasmante, ma 

anche espressione del tuo stile personale e grazie alla nostra ampia 

scelta di modelli c’è sempre una Yaris con cui potrai esprimere la 

tua personalità. Proprio come in un abito elegante, sono i dettagli 

suggestivi come la nuova linea del frontale e le luci LED posteriori 

che completano il look.

UNA SENSAZIONE DI BENESSERE CHE SOLO L’ARMONIA SA DARTI.

Design
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Yaris. Un mondo fantastico.

Entra nella nuova Yaris, è il mondo che hai sempre sognato, 

dove tutto ciò che ti circonda è esattamente come lo volevi tu: 

elegante e di alta qualità. Abbiamo adottato materiali e colori 

nuovi per trasformare il tuo ambiente di guida. Grazie al design 

intelligente avrai ancora più spazio, mentre l’ampia gamma di 

equipaggiamenti della Yaris ti permette di avere a disposizione 

tutto ciò di cui hai bisogno per un viaggio davvero confortevole, 

sempre e ovunque andrai.

QUANDO SEI FELICE DENTRO, IL MONDO ESTERNO SEMBRA MERAVIGLIOSO.
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Interni

Il modello mostrato è Yaris Hybrid Style.
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Apri le braccia al cambiamento 
senza perdere di vista la meta.

Dedizione. Passione. Grazie al lavoro incessante dei nostri ingegneri, 

ogni singolo dettaglio della nuova Yaris è stato progettato in base a 

queste due qualità. Il loro duro lavoro, in termini di tempo e risorse 

investite, è stato svolto dietro le quinte ma lo potrai apprezzare 

ogni volta che impegni una curva in totale sicurezza. Un impegno 

straordinario per una guida sicura, morbida e piacevole.

LA GUIDA DIVENTA UN MODO PER AFFERMARE TE STESSO.
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Guida

Il modello mostrato è Yaris Lounge.
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Una nuova energia per i tuoi viaggi.

Diventa anche tu uno dei milioni di automobilisti soddisfatti della Yaris Hybrid 

e vivi l’esperienza di una guida nuova e piena di vitalità. Toyota è l’azienda 

che per prima ha utilizzato la tecnologia Hybrid, lanciando nel 1997 il suo 

primo modello di auto ibrida. Con la nuova Yaris tutto è progettato per 

trasformare l’esperienza di guida in tutti i suoi aspetti, grazie a tecnologie 

intelligenti e innovative che ti faranno riscoprire semplicemente il piacere 

di guidare. Le prestazioni silenziose ed entusiasmanti ti permetteranno 

di evitare lo stress del traffi  co, facendoti sentire sempre fresco e pieno di 

energia. Hybrid non prevede solo un risparmio del consumo energetico 

dell’auto ma ti permette di risparmiare anche le tue energie.

HYBRID. L’AMORE PER LA GUIDA DIPENDE SOLO DALL’AUTO.
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Hybrid

Il modello mostrato è Yaris Hybrid Active con il Look Pack.
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Prestazioni elevate, sempre.

 Toyota ha il motore ideale per soddisfare le tue esigenze. Hybrid è perfetta 

per muoversi in città con il massimo comfort, ma ti off riamo anche la nostra 

gamma rinnovata di motori a benzina e un motore diesel. Verifi ca di persona: 

visita il tuo concessionario di fi ducia e prenota un test drive per provare con 

mano cosa rende speciali i motori Toyota.

POTENZA INTELLIGENTE PER UNA GUIDA ENTUSIASMANTE.

M/T = Trasmissione manuale Multidrive S = Trasmissione a variazione continua e-CVT = Trasmissione a variazione continua e gestione elettronica

* Ciclo combinato, valori con cerchi da 15". I dati potrebbero variare in base agli allestimenti. Per maggiori dettagli vedi pagg. 38– 41.

Motore Potenza Consumo* Emissioni CO* Accelerazione Disponibile su

 1.0 Benzina   
VVT-i  5 M/T 

 69 CV    23,3   km/l 99    g/km  15,3   secondi  
 

 Yaris, Cool, Active,
Lounge 

 1.4 Diesel     
D-4D  6 M/T 

90 CV  26,3   km/l  99   g/km  10,8   secondi  
 

 Yaris, Cool, Active,
Lounge, Style 

 1.3 Benzina   
Dual VVT-i  6 M/T 

 99 CV    20,4   km/l  114   g/km  11,7   secondi  
 

Active, Lounge, 
Style

 1.3 Benzina   
Dual VVT-i  Multidrive S 

99 CV   20,4   km/l  114   g/km  12,6   secondi  
 

Active, Lounge, 
Style

 1.5 Hybrid     
e-CVT 

100 CV  30,3   km/l  75   g/km  11,8   secondi  
 

Cool, Active, Style 
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Motori

Il modello mostrato è Yaris Hybrid Style.
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Relax. Siamo al tuo fi anco.

Sistema di controllo 

della pressione degli 

pneumatici (TPWS)

Il sistema dispone di una 

valvola sensore all’interno 

di ciascuna ruota per 

monitorare costantemente 

la pressione delle gomme. 

Questi sensori sono 

collegati a una spia sul 

cruscotto che si illumina 

per segnalare la perdita 

di pressione sotto i livelli 

consigliati. In questo modo 

il sistema garantisce una 

guida più sicura, una minore 

usura delle gomme e 

bassi consumi.

Controllo della stabilità 

(VSC)

Il VSC attiva 

automaticamente ogni 

singolo freno secondo 

necessità, e controlla 

la potenza del motore 

favorendo la stabilità e 

impedendo all’auto di 

sbandare nelle curve 

troppo strette o con 

manto stradale 

sdrucciolevole.

Dispositivo di assistenza 

alla frenata (BA)

Un’eventuale frenata 

d’emergenza viene rilevata 

dal BA che esercita una 

pressione aggiuntiva sui 

freni. Ciò consente all’ABS 

di funzionare al massimo 

delle sue potenzialità.

ABBIAMO QUALCOSA IN COMUNE: LA CONVINZIONE CHE NULLA 

È PIÙ IMPORTANTE DELLA TUA SICUREZZA.

Sistema di assistenza alla 

partenza in salita (HAC) 

Il sistema HAC assicura una 

partenza più agevole in 

caso di pendenze elevate, 

poiché lascia azionato il 

freno per due secondi una 

volta sollevato il piede 

dal pedale, impedendo al 

veicolo di arretrare. Viene 

attivato esercitando una 

maggiore pressione sul 

pedale del freno dopo aver 

arrestato il veicolo, purché 

la leva del cambio sia 

posizionata su una qualsiasi 

marcia in avanti.
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7 airbag

Questo modello ha in 

dotazione sette airbag, 

inclusi airbag ginocchia 

lato guida, airbag per il lato 

guidatore e passeggero, 

airbag laterali per i sedili 

anteriori ed airbag a 

tendina per proteggere 

i passeggeri dei sedili 

anteriori e posteriori.

Sicurezza

Il modello mostrato è Yaris Hybrid Style.
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Scegli l’itinerario, la musica e tanto 
altro ancora con Toyota Touch® 2.

CON IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE AVANZATO E BLUETOOTH® AUDIO INTEGRATI, 

OVUNQUE TI PORTI LA STRADA, SARÀ UN VIAGGIO SENZA INTOPPI AL RITMO 

DELLA TUA MUSICA.

Bluetooth®

Tieniti in contatto con 

le chiamate in viva voce 

tramite la tecnologia 

Bluetooth®. Consente 

inoltre di scaricare 

automaticamente la 

rubrica e di inviare e 

ricevere messaggi SMS.§

Navigazione full map*

Assicura una navigazione 

senza preoccupazioni, 

grazie alla visualizzazione 

migliorata della segnaletica, 

degli incroci e del percorso, 

al fi ne di rendere più 

semplice il tuo viaggio. 

Connettività MP3 e iPod®

Goditi la qualità del suono 

pieno di un sistema audio 

che consente di collegare 

i dispositivi in remoto 

tramite Bluetooth® o 

connessione USB. Le 

informazioni su album, 

artista e brano sono 

visualizzate sullo schermo 

per comodità.

Telecamera posteriore

Per un parcheggio senza 

tensioni, il monitor con la 

vista posteriore individua 

i pericoli nascosti per 

parcheggiare in modo 

facile e sicuro.

Flusso di energia Hybrid◊

Monitora esattamente 

l’operatività del sistema 

Hybrid di Yaris e i vantaggi 

apportati alla tua guida 

con il contatore del fl usso 

di energia Hybrid. 

* Disponibile sul sistema multimediale Toyota Touch® 2 with Go.  § Con i cellulari compatibili.  ◊ Disponibile solo su versioni Hybrid.
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NAVIGAZIONE

COMUNICAZIONE

INTRATTENIMENTO

FLUSSO DI ENERGIA HYBRID

TELECAMERA POSTERIORE

Tecnologia
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YARIS COOL

Versioni Yaris

YARIS COOL E HYBRID COOL

Il modello mostrato è Hybrid Active.

Il modello mostrato è Active.

Caratteristiche principali

 — Cerchi 15"

 — Fari anteriori Refl ector

 — Luci diurne

 — Volante in poliuretano, 

regolabile in altezza

 — Radio CD, MP3, 6 altoparlanti 

e USB

 — Schienale posteriore 

abbattibile 60/40

 — Interni in tessuto

Caratteristiche principali (in 

più rispetto alla versione Yaris) 

 — Maniglie in tinta con la 

carrozzeria

 — Retrovisori esterni in tinta, 

riscaldati e regolabili 

elettricamente

 — Pomello del cambio in pelle

 — Radio CD, MP3, 6 altoparlanti

 — Climatizzatore manuale

 — Contagiri

 — Alzacristalli anteriori elettrici

 — Comandi audio al volante

 — Strumentazione analogica 

(tachimetro)

 — Luce vano bagagli

 — Luci d’emergenza attive

 — Sistema di controllo 

pressione pneumatici

A volte la semplicità è il massimo: 

splendido design, comfort eccezionale 

e caratteristiche interessanti.

Hybrid Cool ha in più rispetto 

alla versione Cool 

 — Assistenza alla partenza in 

salita (HAC)

 — Fari anteriori Projector

 — Finiture interne in materiale 

“soft touch”

 — Climatizzatore automatico 

bi-zona

 — Indicatore di potenza
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ACTIVE

Il modello mostrato è Hybrid Active.

Caratteristiche principali (in più 

rispetto alla versione Cool)

 — Griglia radiatore con inserti 

cromati

 — Finiture laterali e posteriori 

cromate

 — Fari fendinebbia

 — Fari anteriori Projector

 — Luci posteriori a LED 

 — Finiture interne in materiale 

“Soft Touch”

 — Volante in pelle

 — Sistema multimediale Toyota 

Touch® 2 con display da 7"

 — Telecamera posteriore di 

assistenza al parcheggio 

 — Bluetooth®

 — Comandi audio e Bluetooth® 

al volante

Pacchetti e accessori principali

 — Plus Pack (Climatizzatore 

automatico bi-zona + 

Alzacristalli posteriori elettrici)

 — Toyota Touch® 2 with Go

ACTIVE

Con un design dinamico ed un 

ambiente di guida completamente 

rinnovato, la versione Active è 

esattamente come la volevi tu: 

elegante e di alta qualità.

Versioni

HYBRID ACTIVE

Caratteristiche principali (in più 

rispetto alla versione Hybrid Cool) 

 — Griglia radiatore con inserti 

satinati

 — Finiture laterali e posteriori 

satinati

 — Fari fendinebbia

 — Luci posteriori a LED 

 — Volante in pelle

 — Sistema multimediale Toyota 

Touch® 2 con display da 7"

 — Telecamera posteriore di 

assistenza al parcheggio 

 — Bluetooth®

 — Comandi audio e Bluetooth® 

al volante

Pacchetti e accessori principali

 — Look Pack (Cerchi in lega da 15" 

+ luci diurne a LED)

 — Comfort Pack (Cruise control; 

Sensori pioggia e crepuscolare; 

Specchietto retrovisore 

elettrocromatico; Smart entry; 

Alzacristalli posteriori elettrici)
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LOUNGE

Versioni Yaris

LOUNGE

Il modello mostrato è Lounge.

   Caratteristiche principali (in più 

rispetto alla versione Active) 

 — Freni a disco posteriori

 — Luci diurne a LED 

 — Cerchi in lega da 15"

 — Bracciolo anteriore

 — Climatizzatore automatico 

bi-zona

 — Alzacristalli posteriori elettrici

 — Cruise control*

 — Sensori pioggia e crepuscolare

 — Specchietto retrovisore interno 

elettrocromatico 

 — Interni BLACK o TAN

 — Sedili in pelle e tessuto§

Opzionali e accessori principali

 — Smart entry

 — Window Pack* (Tetto 

panoramico Skyview®; Vetri 

posteriori oscurati)

 — Toyota Touch® 2 with Go

Non disponibile con motorizzazione Hybrid.

Calda, raffi  nata, sofi sticata, Yaris Lounge 

rappresenta un connubio veramente 

moderno. I giochi di colore creano un 

ambiente armonioso e l’equipaggiamento 

in dotazione è completo.

* Non disponibile sulla motorizzazione a benzina 1.0 VVT-i. . § Interni TAN sono disponibili solo con sedili in tessuto e in combinazzione con i colori esterni Black Met. (209) o Dark Grey Met. (1G3).
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Versioni

Il modello mostrato è Lounge con interni TAN.
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STYLE

Versioni Yaris

STYLE

Il modello mostrato è Style.

Caratteristiche principali (in più 

rispetto alla versione Active) 

 — Griglia radiatore con inserti 

piano black

 — Finiture laterali piano black

 — Luci diurne a LED 

 — Cerchi in lega da 16"

 — Bracciolo anteriore 

(solo 5 porte)

 — Climatizzatore automatico 

bi-zona

 — Interni in pelle e tessuto

 — Alzacristalli posteriori elettrici

 — Cruise control

 — Tetto panoramico Skyview® 

e vetri posteriori oscurati

Opzionali e accessori principali

 — Tech Pack (Sensori pioggia 

e crepuscolare; Specchietto 

retrovisore elettrocromatico; 

Smart Entry)

 — Toyota Touch® 2 with Go

Elegante e sportiva, con colori vivaci e 

particolari intensi per creare un aspetto 

decisamente dinamico.
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Versioni

Il modello mostrato è Style.

25



HYBRID STYLE

Versioni Yaris

Elegante e sportiva, con colori vivaci 

e particolari intensi per creare un 

aspetto decisamente dinamico.

STYLE

Il modello mostrato è Hybrid Style.

Caratteristiche principali (in più 

rispetto alla versione Hybrid 

Active)

 —  Finiture laterali piano black

 — Luci diurne a LED 

 — Cerchi in lega da 16"

 — Bracciolo anteriore 

 — Interni in pelle e tessuto

 — Alzacristalli posteriori elettrici

 — Cruise control

 — Tetto panoramico Skyview® 

e vetri posteriori oscurati

Opzionali e accessori principali

 —  Tech Pack (Sensori pioggia 

e crepuscolare; Specchietto 

retrovisore elettrocromatico; 

Smart Entry)

 — Toyota Touch® 2 with Go
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Versioni

Il modello mostrato è Hybrid Style.
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Pacchetti accessori

I pacchetti accessori Toyota ti off rono la possibilità di 

personalizzare la tua Yaris. Ciascun pack è composto 

da un’accurata scelta di accessori.

Style pack

Look accattivante per gli 

interni ed esterni di Yaris 

5 porte Conventional.

2. Rifi niture laterali 

Un dettaglio cromato per esaltare 

il profi lo laterale della tua auto.

3. Battitacco in alluminio

Eccezionale protezione della 

verniciatura con un’elegante 

fi nitura in alluminio.

1. Rifi nitura cromata

Aggiungi un raffi  nato tocco di stile 

con il bordo cromato inferiore del 

portabagagli.

1. 3.2.
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Pacchetto cromato 

satinato hybrid

Grazie agli esclusivi dettagli del 

design, il pacchetto cromato 

satinato esalta la linea della 

tua Yaris Hybrid creando uno 

stile urbano accattivante e 

sofi sticato.

4. Rifi niture laterali

In piano black con inserti satinati che si 

adattano al profi lo laterale della tua auto.

4.

5.

5. Rifi niture satinate posteriori

Aggiungi il tocco raffi  nato della cromatura 

satinata all’esclusivo paraurti posteriore.

Pacchetti accessori

29



Accessori

Gli accessori originali Toyota ti off rono la possibilità di esprimere al 

meglio la tua personalità. Potrai aumentare la sicurezza, aggiungere 

elementi di stile oppure optare per un look sportivo: con Toyota 

scegliere il meglio è davvero semplice.

1. 3.2.

1. Terminale di scarico cromato

Con una resistente fi nitura cromata 

per un look sempre perfetto.

2. Rifi niture satinate posteriori

Aggiungi il tocco raffi  nato della cromatura 

satinata all’esclusivo paraurti posteriore.

3. Rifi niture laterali

Un design personalizzato per esaltare il profi lo laterale 

della tua Yaris. Disponibile in un ampia gamma di stili 

e rifi niture. Nelle immagini si possono apprezzare la 

versione nera con inserto cromato.
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4. Toyota Touch® 2 with Go

L’aggiornamento ideale se la tua vettura 

possiede già il sistema Toyota Touch® 2 e 

vuoi aggiungere la navigazione. Si integra 

perfettamente con le funzionalità di Toyota 

Touch® 2 e off re in più mappe complete che 

coprono tutta l’Europa e una straordinaria 

serie di extra per il viaggio, inclusi gli 

aggiornamenti sul traffi  co in tempo reale.

4.

6.5.

5. Battitacco Hybrid

Con un’elegante fi nitura in alluminio 

e logo Hybrid.

6. Sensori di parcheggio

Per ottimizzare le manovre e prevenire 

graffi   accidentali quando gli spazi 

sono ridotti.

Accessori
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Colori   Yaris

1F7 Silver Met.

3P0 Red

Chiari o scuri, vivaci o tenui, la nostra gamma 

di 9 colori ti permetterà di scegliere la 

fi nitura degli esterni giusta per te.

ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ.
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084 Pearl White

1G3 Dark Grey Met. 209 Black Met. 3N8 Burning Red

8T7 Blue Met.4V8 Bronze Met.

040 Super White

Colori
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Cerchi   Yaris

1. Cerchi in acciaio da 15" Cool design 

  Di serie su Yaris e Cool 

2. Cerchi in acciaio da 15" Active design 

  Di serie su Active 

3. Cerchi in lega da 15" a 5 razze 

  Disponibili all’interno del Look Pack 

su Hybrid Active 

4. Cerchi in lega Selena argento 

da 15" (5 doppie razze) 

  Disponibili come accessorio 

5. Cerchi in lega da 15" a 12 razze 

 Di serie su Lounge

6. Cerchi in lega da 16" a 5 razze doppie

 Di serie su Style

7. Cerchi in lega da 16” a 8 razze 

 Di serie su Hybrid Style

Grazie all’ampia gamma di cerchi dal design aff ascinante 

dei nostri vari modelli, inclusi design opzionale e colori 

per le cornici dei coprimozzi centrali, puoi trovare i cerchi 

che hai sempre desiderato.

I CERCHI CHE FANNO MUOVERE IL MONDO.

2. 

1. 
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Cerchi

8. Cerchi in lega Selena nero lucido 

da 15" (5 razze doppie)

 Disponibili come accessorio 

9. Cerchi in lega Pavona argento 

da 15" (7 razze doppie)

 Disponibili come accessorio

10. Cerchi in lega neri da 15" con 

superfi cie lavorata (5 razze doppie)

 Disponibili come accessorio

11. Cerchi in lega argento da 15" con 

superfi cie lavorata (5 razze doppie)

 Disponibili come accessorio

Cornici coprimozzo large

Scegli tra un’ampia gamma di esclusive cornici colorate da applicare al 

coprimozzo. Ideate esclusivamente per i cerchi in lega da 15" a 5 razze 

doppie neri e argento con superfi cie lavorata:

Cornici coprimozzo large

1. Cromato

2. Black

3. Silver

4. White

5. Dark Grey

6. Red

7. Bronze

8. Pearl White

9. Burn Red

10. Blue

Coprimozzi large

1. Nero lucido con emblema cromato

2. Nero opaco con emblema cromato

3. Argento con emblema cromato

4. Nero opaco con emblema nero lucido

3. 

8. 11. 5. 

7. 10. 4. 

6. 9. 

2. 4. 

1. 3. 

3. 

2. 

1. 

6. 

8. 

10. 

5. 

7. 4. 

9. 
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IL MATERIALE GIUSTO PER IL RISULTATO PERFETTO.

Finiture   Yaris

1. Sedili in tessuto

 Di serie su Yaris e Cool

2. Sedili in tessuto

 Di serie su Active e Hybrid Cool

  Le diverse versioni della nuova Yaris hanno una varietà di fi niture per 

i sedili. Qualunque sia il tuo stile, troverai il materiale giusto per te.

1. 
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Finiture dei sedili

3. Sedili in tessuto

 Di serie su Hybrid Active

4. Sedili in tessuto con cuciture TAN

 Disponibile su Lounge in combinazione 

con i colori esterni Black Met. e Dark 

Grey Met.

5. Sedili in pelle/tessuto

 Di serie su Lounge, Style e Hybrid Style

4. 

3. 5. 

2. 
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Specifi che

BENZINA DIESEL HYBRID

DIMENSIONI 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Lunghezza (mm) 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950

Larghezza (mm) 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695

Altezza (mm) 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510

Passo (mm) 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510

Carreggiata anteriore (mm) 1.485 1.460/1.485* 1.460/1.485* 1.460/1.485* 1.460/1.485*

Carreggiata posteriore (mm) 1.470 1.445/1.470* 1.445/1.470* 1.445/1.470* 1.445/1.470*

Sbalzo anteriore (mm) 810 810 810 810 810

Sbalzo posteriore (mm) 630 630 630 630 630

Altezza minima da terra (mm) 135 135 135 135 135

Coeffi  ciente aerodinamico (Cx) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Capacità bagagliaio (l) 286 286 286 286 286

Capacità serbatoio (l) 42 42 42 42 36

PESI 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Massa a vuoto (kg) 980 1.030/1.040 1.050 1.080/1.085 1.085/1.095

Massa complessiva (kg) 1.450 1.490 1.500 1.545 1.565

Capacità di traino frenata (kg) 730 880 880 780

Capacità di traino non frenata (kg) 550 550 550 550

MOTORE TERMICO 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

N. cilindri/disposizione 3/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea

Meccanismo valvole 12-valvole DOHC 

con VVT-i

16-valvole DOHC 

con Dual VVT-i

16-valvole DOHC 

con Dual VVT-i

8-valvole SOHC 16-valvole DOHC 

con VVT-i

Cilindrata (cm) 998 1.329 1.329 1.364 1.497
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Specifi che

BENZINA DIESEL HYBRID

MOTORE TERMICO 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Alesaggio x corsa (mm) 71,0 x 84,0 72,5 x 80,5 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5 75,0 x 84,7 

Rapporto di compressione (:1) 11,5 11,5 11,5 16,5 13,4

Potenza max. KW (CV)/rpm 51 (69)/6.000 73 (99)/6.000 73 (99)/6.000 66 (90)/3.800 55 (74)/4.800

Coppia max. (Nm/rpm) 95/4.300 125/4.000 125/4.000 205/1.800–2.800 111/3.600–4.400

Emissioni CO 

combinato (g/km)

 Cerchio 15" 99 114 114 99 75

 Cerchio 16" – 119 119 108 82

Classe di emissione Euro 6 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 6

MOTORE ELETTRICO 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Tipo Sincrono a magneti 

permanenti

Tensione di alimentazione (V) 520

Potenza max. kW (CV) 45 (61)

Coppia max. (Nm) 169

HYBRID SYNERGY DRIVE 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Potenza max. KW (CV) 74 (100)

BATTERIE HV 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Tipo Nichel-Metallo idruro

Tensione nominale (V) 144

Capacità (Ah) 6,5

 * Con cerchi da 15".
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Specifi che

BENZINA DIESEL HYBRID

SOSPENSIONI 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Anteriori Mac Pherson con barra stabilizzatrice

Posteriori Assale torcente con funzioni stabilizzatrici integrate

STERZO 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Diametro di sterzata 

tra marciapiedi (m) 

Cerchio 15" 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Cerchio 16" 11,0 11,0 11,0 11,0

Diametro di sterzata 

tra muri (m) 

Cerchio 15" 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Cerchio 16" 11,6 11,6 11,6 11,6

Servosterzo Elettrico

TRASMISSIONE 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio 5 rapporti manuale 6 rapporti manuale Trasmissione a 

variazione continua

6 rapporti manuale Trasmissione a 

variazione continua e 

gestione elettronica

PRESTAZIONI 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Velocità massima (km/h) 155 175 175 175 165

Accelerazione 0–100 km/h (sec.) 15,3 11,7 12,6 10,8 11,8
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Specifi che

1
.5

1
0

 m
m

1.460/1.485* mm

1.695 mm

2.510 mm

3.950 mm

810 mm 1.445/1.470* mm

1.695 mm

630 mm

BENZINA DIESEL HYBRID

CONSUMI 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Urbano (km/l) Cerchio 15" 19,2 15,6 16,1 21,7 32,3

Cerchio 16" 15,4 15,9 20,4 30,3

Extra urbano (km/l) Cerchio 15" 26,3 24,4 23,8 30,3 30,3

Cerchio 16" 23,3 22,2 27,8 27,8

Combinato (km/l) Cerchio 15" 23,3 20,4 20,4 26,3 30,3

Cerchio 16" 19,6 19,6 24,4 27,8

RUOTE 1.0 VVT-i 1.3 Dual VVT-i 1.3 Dual VVT-i 

Multidrive S

1.4 D-4D 1.5 VVT-i

Cerchi  15" 15"/16" 15"/16" 15"/16" 15"/16"

Pneumatici 175/65 R15 175/65 R15

195/50 R16

175/65 R15

195/50 R16

175/65 R15

195/50 R16

175/65 R15

195/50 R16

* Con cerchi da 15". 41



Equipaggiamento

SICUREZZA
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

2 freni a disco anteriori  l  l  l  l  l  l  l  l 

2 freni a disco posteriori – – – l l l l l

7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori 

e posteriori, ginocchia lato guida)
 l  l  l  l  l  l  l  l 

Abitacolo indeformabile ad alta protezione l l l l l l l l

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza 

alla frenata (BA)
l l l l l l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) – – – – – l l l

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori  l  l  l  l  l  l  l  l 

Barre anti-intrusione nelle portiere  l  l  l  l  l  l  l  l 

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore 

e limitatore di forza 
 l  l  l  l  l  l  l  l 

Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC) l l l l l l l l

Disattivatore airbag frontale lato passeggero  l  l  l  l  l  l  l  l 

Dispositivo Follow Me Home  l  l  l  l  l  l  l  l 

Luci d’emergenza attive  l  l  l  l  l  l  l  l 

Piantone dello sterzo collassabile  l  l  l  l  l  l  l  l 

Poggiatesta anteriori attivi (sistema WIL)  l  l  l  l  l  l  l  l 

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPWS)  l  l  l  l  l  l  l  l 

Sistema di ritenuta ISOFIX  l  l  l  l  l  l  l  l 
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Equipaggiamento

TRASMISSIONE
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Cambio manuale a 5 rapporti + Rm 1.0 1.0 1.0 1.0 – – – –

Cambio manuale a 6 rapporti + Rm 1.4D 1.4D 1.3, 1.4D 1.3, 1.4D 1.3, 1.4D – – –

Trasmissione a variazione continua (Multidrive S) – – 1.3 1.3 1.3 – – –

Trasmissione ECVT a variazione continua e gestione elettronica – – – – – l l l

ESTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Cerchi in acciaio da 15" con pneumatici 175/65 R15 l l l – – l l –

Cerchi in lega da 15" con pneumatici 175/65 R15 – – – l – – ¡* –

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 195/50 R16 – – – – l – – l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l l l l l l l

Fari anteriori Projector – – l l l l l l

Fari anteriori Refl ector l l – – – – – –

Fari fendinebbia – – l l l – l l

Finiture laterali cromate – – l l – – – –

Finiture laterali piano black – – – – l – – l

Finiture posteriori cromate – – l l – – – –

Finiture posteriori satinate – – – – – – l l

Griglia radiatore con inserti cromati – – l l – – – –

Griglia radiatore con inserti piano black – – – – l – – –

Griglia radiatore con inserti satinati – – – – – l l l

 l = Di serie ¡ = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile * Disponibile all’interno del Look Pack.
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Equipaggiamento

ESTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Luci diurne l l l l l l l l

Luci diurne a LED – – – l l – ¡* l

Luci posteriori a LED – – l l l – l l

Maniglie in tinta con la carrozzeria – l l l l l l l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e in tinta – l l l l l l l

Sensori pioggia e crepuscolare – – – l ¡§ – ¡◊ ¡§

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio – – l l l – l l

Tergilavalunotto posteriore l l l l l l l l

Tetto panoramico Skyview® e vetri posteriori oscurati – – – ¡§§ l – – l

INTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori l/– l/– l/¡** l/l l/l l/– l/¡◊ l/l

Avvisatore acustico luci accese l l l l l l l l

Bracciolo anteriore (solo 5 porte) – – – l l – – l

Cassetto portaoggetti refrigerato – – – l l – – l

Climatizzatore automatico bi-zona – – ¡** l l l l l

Climatizzatore manuale – l l – – – – –

Comandi audio al volante l l – – – l – –

Comandi audio e Bluetooth® al volante – – l l l – l l

Computer di bordo multifunzione l l l l l l l l

Cruise control – – – l§§ l – ¡◊ l

Energy Monitor – – – – – – l l
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Equipaggiamento

INTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Finiture interne in materiale “Soft Touch” – – l l l l l l

Immobilizer (blocco elettronico motore) l l l l l l l l

Interni in pelle e tessuto – – – l(BLACK) l – – l

Interni in tessuto l l l l(TAN) – l l –

Kit riparazione pneumatici l l l l l l l l

Leva del freno a mano in pelle (con bottone cromato) – – – l l – l l

Luce vano bagagli l l l l l l l l

Pomello del cambio rivestito in pelle – l l l l – – –

Pulsante di avviamento “Push Start” – – – ¡ ¡§ – l l

Radio CD, MP3, 6 altoparlanti e USB – l – – – l – –

Schienale posteriore abbattibile 60/40 l l l l l l l l

Sedile guidatore regolabile in altezza l l l l l l l l

Selezione modalità guida (EV mode/ECO mode) – – – – – l l l

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (iPod® Ready, 

display da 7", 6 altoparlanti, Bluetooth® e USB)
– – l l l – l l

Smart Entry & Start System – – – ¡ ¡§ – ¡◊ ¡§

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico – – – l ¡§ – ¡◊ ¡§

Strumentazione analogica (tachimetro) l – – – – – – –

Strumentazione analogica (tachimetro, contagiri) – l l l l – – –

Strumentazione analogica (tachimetro, indicatore di potenza) – – – – – l l l

Volante in pelle – – l l l – l l

Volante regolabile in altezza e profondità l l l l l l l l

 l = Di serie ¡ = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile * Disponibile all’interno del Look Pack. § Disponibile all’interno del Tech Pack.
◊ Disponibile all’interno del Comfort Pack. ** Disponibile all’interno del Plus Pack. §§ Non disponibile sulla motorizzazione a benzina 1.0 VVT-i. 

45



Equipaggiamento

GARANZIA
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Garanzia 3 anni o 100.000 km l l l l l l l l

Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride – – – – – l l l

OPTIONALS
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Comfort pack

(Sensore Pioggia e Crepuscolare; Smart Entry & Start System; 

Specchietto retrovisore elettrocromatico; Cruise control; 

Alzacristalli elettrici posteriori)

– – – – – – ¡ –

Look pack

(Cerchi in lega da 15"; Luci i diurne a LED)
– – – – – – ¡ –

Plus pack

(Climatizzatore automatico bi-zona + Alzacristalli elettrici 

posteriori)

– – ¡ – – – – –

Tech pack

(Sensore Pioggia e Crepuscolare; Smart Entry & Start System; 

Specchietto retrovisore elettrocromatico)

– – – – ¡ – – ¡

Window pack

(Tetto panoramico Skyview® + Vetri posteriori oscurati)
– – – ¡* – – – –
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Equipaggiamento

COLORI DISPONIBILI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Yaris Cool Active Lounge Style Cool Active Style

Red (3P0) l l l l l l l l

Super White (040) ¡ ¡ ¡ ¡(BLACK) ¡ ¡ ¡ ¡

Silver Met. (1F7) – – ¡ ¡(BLACK) ¡ – ¡ ¡

Dark Grey Met. (1G3) – – ¡ ¡ ¡ – ¡ ¡

Black Met. (209) ¡ ¡ ¡ ¡(TAN) ¡ ¡ ¡ ¡

Blue Met. (8T7) ¡ ¡ ¡ – ¡ ¡ ¡ ¡

Bronze Met. (4V8) – – ¡ ¡(BLACK) – – ¡ –

Burning Red Met. (3N8) – – – – ¡ – – ¡

Pearl White (084) – – ¡ ¡(BLACK) ¡ – ¡ ¡

 l = Di serie ¡ = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile * Non disponibile sulla motorizzazione a benzina 1.0 VVT-i. 
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Glossario

SCOPRI DI PIÙ SULLA TECNOLOGIA YARIS.

Durante un urto a bassa velocità e in particolare in 
caso di tamponamento, i sedili e i poggiatesta con 
sistema WIL proteggono la testa e la schiena. Questo 
riduce il rischio di traumi da colpo di frusta.

Sedili con Whiplash Injury Lessening (WIL)

Invece della classica chiave, lo Smart Entry & Start 
System dispone di un trasmettitore che consente di 
sbloccare le porte tirando la maniglia e di bloccarle 
nuovamente premendo un pulsante. Per avviare o 
spegnere il motore, basta semplicemente premere il 
pulsante Start/Stop. Tutto ciò che devi fare è portare 
con te la chiave Smart Entry, in tasca o nella borsa.

Smart Entry & Start System
In caso di frenata di emergenza, EBS attiva ripetutamente 
le luci dei freni posteriori per avvertire il traffi  co in coda.

Luci d’emergenza attive

Dispositivo Follow me home  
Per una maggiore sicurezza e praticità al buio, i fari 
vengono attivati dal conducente e rimangono accesi 
per 30 secondi dopo aver parcheggiato l’auto per 
illuminare il percorso verso la porta di casa.

Sensori crepuscolari
I sensori crepuscolari rilevano i livelli di luce e accendono 
automaticamente i fari in caso di scarsa visibilità.

Pretensionatori e limitatori di ritenzione
Essenziali per le cinture di sicurezza ERL a 3 punti 
dei sedili anteriori, i pretensionatori e i limitatori 
di ritenzione impediscono il verifi carsi di ferite 
nella zona toracica.
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I sedili dispongono di speciali punti di ancoraggio, 
inclusi i punti di ancoraggio principali che impediscono 
al sedile di ribaltarsi in avanti. Ciò consente di fi ssare 
in modo sicuro e pratico i seggiolini per bambini dotati 
di sistema di ritenuta ISOFIX (disponibili presso il tuo 
concessionario Toyota). 

Sistema di fi ssaggio del sedile ISOFIX

Hybrid System Indicator è composto da un monitor 
del fl usso di energia e da un monitor ECO-drive. 
Ciò contribuisce a perfezionare le capacità di guida 
ecologica e a ottimizzare il consumo di carburante.

Hybrid System Indicator

Hybrid Synergy Drive® (HSD) da 1,5 litri è il sistema 
completamente ibrido più avanzato che esista. Combina 
un motore benzina VVT-i da 1,5 litri con due motori 
elettrici per permettere un basso consumo di carburante, 
emissioni di CO ridotte e un’esperienza di guida 
energica e tranquilla.

Hybrid Synergy Drive®

Glossario

Poggia testa attivi
In caso di tamponamento, i poggiatesta attivi si spostano 
in diagonale verso l’alto e in avanti per fornire supporto 
in più alla testa e ridurre il rischio di un colpo di frusta.
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Nessuna preoccupazione con Toyota.

Valore Sicuro – 

Valore Sicuro Hybrid

Valore Sicuro e Valore Sicuro Hybrid sono 
le formule di acquisto pensate da Toyota 
per la tua nuova Yaris, che ti permettono 
di averla in maniera accessibile e fl essibile, 
garantendone il valore nel tempo.

Con Valore Sicuro e Valore Sicuro 
Hybrid non dovrai più preoccuparti di 
quanto varrà la tua Yaris usata, perché 
saremo noi a garantirne alla scadenza 
il valore concordato.

Le caratteristiche di Valore Sicuro 
e Valore Sicuro Hybrid:

— Anticipo modulabile

—  Rata adatta alle tue esigenze fi no 
a 48 mesi

—  Possibilità di scegliere servizi opzionali, 
come manutenzione, estensione di 
garanzia e assicurazione

— Alla scadenza 3 opzioni:

1.  tenere la tua Toyota Yaris, saldando 
o rifi nanziando l’importo fi nale che 
corrisponde al Valore Futuro Garantito;

2.  sostituire la tua auto con una nuova 
Toyota, con un piano fi nanziario simile;

3.  restituire la tua auto senza saldare 
l’importo fi nale, rimanendo a tuo 
carico solo gli eventuali danni e le 
eccedenze chilometriche.

Con Valore Sicuro e Valore Sicuro Hybrid, 
la tua tranquillità di oggi è garantita 
anche domani.

Scopri in concessionaria tutti i prodotti 
fi nanziari di Toyota Financial Services.

Toyota Assicurazioni

I prodotti assicurativi Toyota sono 
pensati per off rirti la tranquillità di 
cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le 
nostre soluzioni assicurative, fl essibili e 
personalizzabili, come Incendio & Furto, 
Kasko e Collisione, GAP e Assistenza 
stradale, proteggeranno la tua Yaris 
da ogni imprevisto, consentendoti di 
goderti il viaggio con serenità.

Toyota Hybrid Service 

Programme

Progettato per un’esperienza di guida 
piacevole e tranquilla. Siamo lieti di off rire 
la copertura Hybrid Battery Extra Care* 
valida per un anno/15.000 km (quale delle 
due situazioni si verifi chi per prima) fi no 
a 10 anni dalla data di immatricolazione 
del veicolo.

Gli accessori Toyota

Servizio qualità 

Il tuo rivenditore Toyota saprà fornirti 
assistenza sui requisiti di assistenza. Una 
verifi ca completa di integrità e sicurezza 
è prevista ogni 2 anni/30.000 km (quale 
delle due situazioni si verifi chi per prima). 
Una verifi ca a livello intermedio è prevista 
ogni anno oppure ogni 15.000 km.
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Nessuna 
preoccupazione

Toyota Bassi costi di 

manutenzione

Tutti i veicoli Toyota sono progettati per 
ridurre al minimo i costi di manutenzione. 
Questo signifi ca un numero inferiore di 
parti che richiedono manutenzione e, cosa 
altrettanto importante, una tecnologia dei 
veicoli Toyota che è facilmente accessibile 
affi  nché i tempi di manutenzione siano 
ridotti e i prezzi competitivi.

Toyota Protezione aggiuntiva

Il sistema di protezione di Toyota resiste ai 
rigorosi test di eff razione predisposti dalle 
compagnie di assicurazione. L’allarme 
antifurto e l’immobilizzatore del motore 
sono approvati dalle principali compagnie 
assicurative europee.

Toyota Ricambi originali

Garanzia della qualità Toyota, solo 
le componenti originali e approvate 
vengono utilizzate per la tua auto. 
Se il veicolo è danneggiato, il design 
contribuisce a minimizzare i costi di 
riparazione perché le componenti più 
costose sono posizionate lontano dalle 
zone più soggette a danni. Il risultato 
è minori costi dei componenti e degli 
interventi meccanici.

Toyota Accessori

Gli accessori originali Toyota sono 
progettati e realizzati con la stessa 
attenzione, qualità e cura nei dettagli che 
caratterizzano i veicoli Toyota. Che si tratti 
di un tocco di stile, comfort, convenienza o 
praticità, la loro eccezionale durata è stata 
testata per farti godere appieno la tua 
nuova auto. Tutti gli accessori sono dotati 
di 3 anni di garanzia, se acquistati insieme 
al veicolo§.

Toyota Garanzia totale 

Ogni nuova Toyota è dotata di una 
garanzia di 3 anni/100.000 km che copre 
qualsiasi difetto dovuto a un errore di 
fabbricazione. Verranno inoltre coperti 
i costi per il trasporto del veicolo presso la 
più vicina autoffi  cina Toyota autorizzata. 
In aggiunta, una garanzia sulla verniciatura 
di 3 anni/indipendentemente dal 
chilometraggio ti tutelerà da difetti e 
ruggine superfi ciale dovuti a un errore 
di fabbricazione. Ogni nuova Toyota è 
coperta da una garanzia anti-perforazione 
di 12 anni/indipendentemente dal 
chilometraggio contro la perforazione 
della carrozzeria dovuta a un difetto 
di fabbricazione dei materiali o 
della manodopera.

Toyota Eurocare 

Per farti guidare la tua auto in tutta 
serenità, siamo lieti di off rirti 3 anni di 
assistenza stradale Toyota Eurocare, 
in addirittura 40 paesi europei. Se 
per qualsiasi motivo dovessi avere un 
problema con la tua nuova Yaris, Toyota 
Eurocare off re diverse soluzioni per 
garantirti comunque la mobilità.

 *  Verifi care presso il rivenditore i dati specifi ci 

del programma di assistenza di Toyota Hybrid.

 §  Verifi care presso il rivenditore i dati specifi ci 

della garanzia.
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Ogni dettaglio di progettazione dei nostri veicoli è 
sottoposto a un esame accurato per garantire 
l’impatto ambientale più basso possibile durante 
tutto il ciclo di vita. La nuova Yaris rispetto al 
modello precedente vanta di emissioni migliorate 
dell’8% per CO (Biossido di Carbonio) e NMHC 
(idrocarburi non metanici). La nostra fabbrica in 
Repubblica Ceca usa il 70% di energia in meno 
rispetto alla media* per produrre ogni Yaris. 

* Fonte ACEA 2013.

Yaris e’ costruita con standard 
molto elevati nella fabbrica 
Onnaing-Valenciennes 
in Francia.

Da sempre Toyota progetta e realizza i suoi veicoli 
con un occhio di riguardo per le tre “R”: Ridurre, 
Riutilizzare e Riciclare. Ad esempio, il 95% di ogni 
Yaris è riutilizzabile e recuperabile, i materiali sono 
contrassegnati al 100% e i 4 metalli pesanti sono 
stati completamente eliminati (in linea con la 
Direttiva 2000/53/EC). Inoltre, mettendo in atto il 
nostro programma di salvaguardia dell’ambiente, 
off  riamo ai clienti modalità totalmente innovative 
per restituire le vetture usate. Per ulteriori 
informazioni vai sul sito: www.toyota.it o contatta 
il tuo concessionario Toyota di zona.

RIDURRE, RIUTILIZZARE E RICICLARE

1

5

PROGETTAZIONE DELL’AUTO

Toyota e il costante impegno per il miglioramento 
delle prestazioni ambientali.
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Basta usare l’auto in modo corretto per ridurre il consumo 
di carburante e le emissioni di CO fi no al 30%.

1. Rimuovere pesi superfl ui e carichi dal tetto.

2. Programmare il percorso evitando le deviazioni.

3. Evita di utilizzare l’auto per spostamenti brevi.

4.  Verifi care periodicamente la pressione degli pneumatici.

5.  Eff ettuare la manutenzione secondo le prescrizioni del 
manuale d’uso.

6. Scalare la marcia in anticipo.

7. Usare il climatizzatore solo quando necessario.

8.  Seguire e anticipare il fl usso del traffi  co.

9. Guidare con i fi nestrini chiusi.

10.  Spegnere il motore qualora la sosta duri più di 
60 secondi.

Abbiamo messo a punto un programma per la sostenibilità 
della rete di vendita che minimizza l’energia, l’acqua 
e le emissioni inquinanti generate nella nostra rete. Il 
programma prende in considerazione ogni aspetto, dal 
riutilizzo delle acque piovane all’introduzione di isolanti 
da tetto aggiuntivi, all’impiego di energie rinnovabili 
presso i nuovi rivenditori, fi no all’eff ettuazione di verifi che 
energetiche per individuare miglioramenti in termini di 
effi  cienza presso i rivenditori esistenti.

Per quanto riguarda la logistica e la 
consegna, Toyota cerca sempre di 
impiegare le modalità più effi  cienti
e più rispettose dell’ambiente.

2

3

4

LOGISTICA

GUIDARE USANDO LA TESTA

VENDITA E MANUTENZONE

Ambiente
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Riaccendi la passione.

Per saperne di più su tutto ciò che Yaris ha da off rirti, inclusa 

la nostra rivoluzionaria tecnologia Hybrid, consulta il nostro 

sito online o rivolgiti al tuo rivenditore locale Toyota e sfrutta 

una nuova energia per spostarti in città.

BASTA UNA SCINTILLA PER INNAMORARSI.
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Il modello mostrato è Yaris Hybrid Style.
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Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva 

il diritto di modifi care le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto.

Produzione a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia.

10/14/YAR/IT/WEB

Scopri Yaris su:

toyota.it


