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Una novità eccezionale per consolidare 
la presenza di Toyota in Europa
—	 Con	il	5%	di	quota	nel	segmento,	la	nuova	Yaris	

contribuirà	ad	incrementare	le	vendite	europee	
di	Toyota

—	 La	Nuova	Yaris	incarna	i	principi	chiave	delle	
precedenti	generazioni,	aggiungendo	un	design	
dinamico,	ancora	più	qualità	sensoriale	e	una	
nuova	connettività	multimediale	

—	 Motori	efficienti,	trasmissioni	innovative	e	
grande	piacere	di	guida

—	 La	straordinaria	qualità	costruttiva	di	Toyota	
Motor	Manufacturing	France

Il lancio della terza generazione di Yaris scrive un nuovo capitolo 
della storia di questo modello, costellata da numerosi successi. 
A livello europeo, nell’ultimo decennio Yaris ha conquistato una 
quota nel suo segmento superiore al 5%, diventando il modello 
determinante per l’incremento delle vendite Toyota in Europa, ed 
un punto di riferimento.

La nuova Yaris si inserirà nel cuore del segmento B, che con una 
quota pari al 26% del mercato totale equivale a circa 4 milioni di 
vendite l’anno, diventando il segmento più importante in Europa. 
Attualmente questo segmento è dominato dai veicoli benzina, che 
rappresentano più dei due terzi della mix.

Negli ultimi anni nel segmento B si è verificata una graduale 
frammentazione, dovuta soprattutto all’introduzione di nuove 
tipologie di modelli come SUV e Monovolumi compatti. Tuttavia, 
rappresentando il 50% delle vendite totali, la berlina resta la 
tipologia più importante e più venduta del segmento.

Il continuo aumento dei costi del carburante e delle tasse sui 
livelli di CO2 sta portando i clienti al ridimensionamento dei 
propri veicoli, e diventa quindi probabile che il livello di vendite 
nel segmento B sia destinato a mantenere i ritmi attuali, se non a 
crescere.

La seconda generazione di Yaris ha ricevuto molti riconoscimenti 
per la sua spaziosità interna, per la sua resistenza, la versatilità, 
l’efficienza dei motori e la comodità d’utilizzo nei contesti urbani. 
La nuova Yaris consoliderà tutti questi punti di forza offrendo allo 

stesso tempo un design ancora più dinamico, un ulteriore sviluppo 
in termini di qualità, una nuova e più accessibile connettività 
multimediale, motori ancora più efficienti, trasmissioni innovative 
e tutta l’agilità per la guida cittadina.

La qualità resta una delle caratteristiche chiave di Yaris. Grazie 
all’ulteriore miglioramento della fase costruttiva, recentemente 
elogiato dal rapporto affidabilità tedesco TüV 2011, e alla 
collaborazione sempre più stretta tra Toyota Motor Manufacturing  
France e i suoi fornitori, anche nelle primissime fasi produttive, 
ogni singola componente sarà di fondamentale importanza nel 
suo contributo alla qualità generale del veicolo.

Posizionata nel cuore del segmento B, la nuova Yaris garantisce 
grande comfort, rispondendo efficacemente sia alle necessità dei 
clienti più moderni che a quelle di utenti convenzionali alla ricerca 
di qualità, praticità e affidabilità.
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—	 Lunghezza	totale	incrementata	di	soli	10	cm,	
per	restare	uno	dei	veicoli	più	compatti	della	
sua	categoria

—	 La	nuova	Yaris	eredita	il	DNA	intelligente	delle	
generazioni	precedenti

—	 Design	ancora	più	dinamico	ed	elegante
—	 La	parte	anteriore	presenta	il	nuovo	family	

feeling	Toyota

Dal 1999, anno del lancio sul mercato, il nome di Yaris è 
diventato sinonimo di ‘dimensioni compatte ed interni spaziosi’, 
guadagnandosi rapidamente il soprannome di “Piccolo Genio”, 
a comprovare la versatilità del packaging che caratterizzava le 
prime due generazioni di questo veicolo.

La terza generazione di Yaris incarna il DNA intelligente di queste 
prime due generazioni, con l’esterno che mostra tutto il fascino di 
un design dinamico ed elegante adatto al mercato europeo delle 
compatte.

La lunghezza totale del veicolo, con l’incremento di 10 cm, è pari 
a soli 3,885 mm. Nel segmento B, caratterizzato da una lunghezza 
media dei veicoli di circa 4 metri, la nuova Yaris resta uno dei 
modelli più compatti, un fattore dimostrato anche dal diametro di 
sterzata di soli 4,7* metri, che la rende particolarmente agile nei 
contesti urbani.

La larghezza della nuova Yaris resta invariata, e cioè di 1.695 
mm, mentre l’altezza è stata ridotta di 20 mm, per un totale 
di 1.510 mm, consentendo l’abbassamento del baricentro 
che conferisce un aspetto più sportivo. All’interno di queste 
straordinarie proporzioni, il passo è stato esteso di 5 cm, con 
gli sbalzi anteriori e posteriori e gli ampi archi ruota capaci di 
esprimere tutta la stabilità, l’agilità e il dinamismo di questo 
veicolo.

Il design anteriore consente di identificare immediatamente 
la nuova Yaris come il primo veicolo appartenente alla nuova 
generazione della famiglia Toyota. L’elemento principale di 
questo nuovo styling risiede nelle nuove proporzioni della 
griglia superiore e di quella inferiore, che mettono in evidenza la 
maggiore ampiezza della seconda.

Tutta l’intelligenza del DNA Yaris in 
un modello ancora più dinamico

* con cerchi da 14’’
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L’eleganza del disegno, studiato per mettere in risalto il logo 
Toyota, presenta una griglia superiore concava affiancata 
dai nuovissimi fari a linea orizzontale dal design allungato. 
Il design sottile di questi ultimi incorpora fanali doppi, e per 
alcuni allestimenti saranno disponibili inserti cromati capaci di 
enfatizzare ulteriormente il nuovo styling anteriore.

Il paraurti inferiore presenta una robusta sezione centrale in 
cui alloggia un’ampia presa d’aria che evidenziail baricentro e 
garantisce alla Yaris un aspetto di solidità e stabilità.

La nuova Yaris conserva il classico schema grafico a forma di ‘Y’e 
questi nuovi elementi stilistici anteriori le conferiscono un aspetto 
ancora più dinamico.

Di profilo, questo dinamismo si rafforza grazie al design 
pronunciato della linea di cintura fortemente inclinata, un 
elemento che da sempre accompagna il design di Yaris.

La base del montante anteriore è stata spostata in avanti 
per rafforzare l’elegante design. Il conseguente incremento 
dell’inclinazione del parabrezza aiuta a migliorare il coefficiente 
di resistenza aerodinamica, per un risultato straordinario pari a 
0,287 Cx. La visibilità nel tre quarti anteriore e posteriore è stata 
migliorata mediante l’utilizzo di un ampio deflettore anteriore e 
grazie all’eliminazione della barra divisoria dei cristalli posteriori.

Lo styling degli angoli del veicolo enfatizza ulteriormente il 
baricentro basso, l’eleganza del profilo e la lunghezza del passo. 
Insieme alle diverse componenti destinate alla correzione del 
flusso dell’aria, questi elementi stilistici aiutano a migliorare le 
prestazioni aerodinamiche e l’efficienza dei consumi.

Sul retro, i dettagli dei gruppi ottici, il portellone con cerniera 
superiore incassato nel paraurti e il design del paraurti inferiore 
sono tutti collegati in un’unica linea visiva, richiamando ancora 
una volta lo schema grafico a forma di ‘Y’. Lo spostamento in alto 
della targa, con sopra una barra cromata posta sul portellone, 
evidenzia ulteriormente la qualità della vettura.

La terza generazione di Yaris, oltre ad essere disponibile in 8 
colori esterni, presenta un nuovo design dei cerchi in lega da 15” e 
16”. La gamma colori include 5 nuove tonalità, due delle quali 
nuovissime, Gin Buck e Turquoise.
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Interni spaziosi, confortevoli  
e di grande qualità.
—	 Abitacolo	spazioso	ed	ergonomico
—	 Posizione	di	guida	ulteriormente	migliorata,	

con	un	nuovo	pannello	strumenti	centrale
—	 Spazio	dei	sedili	posteriori	e	dell’area	di	carico	

ai	vertici	della	categoria
—	 Ampio	tetto	panoramico	completamente	in	

cristallo,	con	tendina	scorrevole	anteriore	e	
posteriore

L’obiettivo per gli interni della nuova Yaris era di riuscire a creare 
un abitacolo simmetrico disegnato a misura dell’automobilista. 
Gli spazi destinati al guidatore e al passeggero anteriore sono divisi 
in maniera tale da enfatizzare la loro ergonomia.

Il cruscotto, con le pronunciate linee orizzontali capaci di creare 
una sensazione di larghezza, è dominato da una morbida sezione 
molto scolpita che scorre delicatamente dalla zona di guida verso 
il rivestimento del pannello superiore della portiera, con relativo 
abbinamento cromatico, aumentando la percezione della spaziosità 
interna.

A seconda dell’allestimento, il colore del cruscotto e del 
rivestimento delle portiere richiama quello degli inserti dei sedili, 
sottolineando così l’elevata qualità degli interni.

La percezione della qualità viene ulteriormente arricchita grazie 
alla straordinaria sensazione tattile dei numerosi dettagli presenti a 
bordo. La strumentazione a disposizione del guidatore,  
il Touch Screen multimediale e le bocchette di ventilazione sono 
rifinite con eleganti cromature.

A differenza delle precedenti generazioni, il pannello strumenti 
è stato posizionato in corrispondenza della parte centrale dello 
sterzo, con controlli e strumentazione completamente dedicati al 
guidatore, tutti altamente visibili ed accessibili. La nuova consolle 
centrale, estremamente leggibile grazie all’illuminazione con 
combinazione cromatica rosso ed ambra, presenta un tachimetro 
centrale di grosso diametro.
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Arricchendo ulteriormente il comfort del guidatore, il nuovo volante 
in pelle possiede una nuova sezione trasversale ad alto grip, mentre 
l’inclinazione del piantone ha subito un abbassamento di 3 gradi 
per incoraggiare una posizione di guida più coinvolgente. Oltre a 
questo, la regolazione in altezza del sedile è stata incrementata di 
15 mm fino a un massimo di 60 mm, insieme alla disponibilità di un 
bracciolo laterale per garantire il massimo del comfort.

Gli stessi sedili anteriori presentano una nuovissima struttura 
capace di offrire maggiore tenuta e un’eccellente comfort di guida. 
La maggiore larghezza dei cuscini e l’innalzamento delle sezioni 
laterali si adattano in maniera perfetta al corpo dell’individuo. Oltre 
a questo, la superficie dei sedili è stata incrementata e il bordo 
anteriore del cuscino sollevato per aiutare a ridurre l’affaticamento 
dovuto ai viaggi più lunghi.

Senza compromettere in alcun modo né comfort né sicurezza, lo 
spessore degli schienali dei sedili e del portellone è stato ridotto, 
massimizzando così la spaziosità dell’intero abitacolo. In questo 
modo è stato incrementato lo spazio per le ginocchia dei passeggeri 
di 35 mm, per un totale di 645 mm, e aumentata la profondità 
dell’area di carico di 145 mm, per un totale 710 mm.

La capacità totale all’interno dello spazio di carico su due livelli è 
stata aumentata raggiungendo i 286 litri, per un totale di 768 litri in 
caso di ribaltamento dei sedili dotati di configurazione  
divisione/ripiegamento 60:40.

La spaziosità e la qualità dei nuovi interni sono ulteriormente 
rafforzate grazie all’ampio tetto panoramico interamente in 
cristallo. La struttura è divisa in due sezioni, anteriore e posteriore, 
per una maggiore flessibilità di utilizzo da parte degli occupanti, 
ciascuna equipaggiata con una tendina scorrevole.
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Motori leggeri ed efficienti  
con trasmissioni innovative
—	 Motori	Euro	V	benzina	1.0	e	1.33	e		

diesel	1.4	D-4D
—	 Tecnologia	Toyota	Optimal	Drive,	per	consumi	

ed	emissioni	ridotti	senza	compromettere	
la	potenza	del	motore	e	i	livelli	di	coppia

—	 Nuova	trasmissione	Multidrive	S	con	
la	possibilità	della	selezione	del	cambio	
sequenziale	a	7	rapporti

—	 Sistema	Stop	&	Start	ulteriormente	sviluppato

Continuando la straordinaria combinazione di motori della 
gamma precedente, la nuova Yaris sarà disponibile con la scelta 
di tre motorizzazioni differenti: motori benzina 1.0 e 1.33 VVT-i 
e turbodiesel 1.4 D-4D. 

I tre motori presentano tutti l’applicazione della tecnologia Toyota 
Optimal Drive, per l’utilizzo di misure ingegneristiche atte alla 
massimizzazione delle prestazioni e del piacere di guida, e alla 
riduzione dei consumi e delle emissioni.

La tecnologia Toyota Optimal Drive è basata su diversi aspetti 
chiave quali un design leggero e compatto, una maggiore efficienza 
di combustione, componenti a bassa frizione e numerose altre 
tecnologie rispettose dell’ambiente. Questi, uniti alle misure 
adottate per la riduzione del peso e per il miglioramento 
aerodinamico, aiutano a diminuire i consumi e le emissioni di CO2 
senza compromettere in alcun modo la potenza e il livello della 
coppia.

Grazie alla combinazione tra un design leggero e compatto e gli 
elevati livelli di coppia e potenza, necessari alla guida in contesti 
urbani, i tre motori restituiscono consumi estremamente bassi, 
mentre la certificazione Euro V garantisce la minimizzazione delle 
emissioni e delle relative tasse.

Considerato un primato in termini di downsizing, il motore 1.0 VVT-i 
3 cilindri di Toyota ha aperto la strada al ridimensionamento delle 
trasmissioni. Ad oggi, questa unità resta un punto di riferimento 
per compattezza ed efficienza, e come motore più leggero della sua 
classe ha ottenuto diversi premi Engine of the Year consecutivi.
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Assieme alla trasmissione manuale a 5 rapporti, la nuova unità 
da 998 cc genera una potenza di 69 CV a 6.000 rpm e una coppia 
massima di 93 Nm a 3.600 rpm. I consumi sono stati ridotti del 4%, 
ottenendo un valore di 4,8 l/100 km*, mentre le emissioni di CO2 
sono state ridotte del 7%, fino a soli 110 g/km*, consentendo a 
questo motore di essere l’ideale per i tragitti più brevi dei contesti 
urbani.

Per tutti quei clienti alla ricerca di un’automobile più potente, è 
inoltre disponibile un’unità benzina 1.33 Dual VVT-i, molto leggera 
e compatta, con alesaggio corto e una corsa più lunga, per uno 
straordinario rapporto tra peso e potenza. Il motore offre elevate 
prestazioni dinamiche, con una potenza di 99 CV a 6.000 rpm 
e un massimo di 125 Nm a 4.000 rpm grazie allo ‘spianamento’ 
della curva della coppia. Se accoppiata alla nuova trasmissione 
Multidrive S con dispositivo Stop&Start , l’unità consuma solo 
5,0 l/100 km* con emissioni di CO2 pari a soli 114 g/km*.

La nuova trasmissione Multidrive S disponibile per l’unità benzina 
1.33 dispone della più recente tecnologia di Trasmissione a 
Variazione Continua (CVT), oggi con la nuova funzione per il 
passaggio al sequenziale 7 rapporti, gestibile sia dal cambio sia dalle 
leve posizionate sullo sterzo.

Il sistema Multidrive S agisce all’interno di una fascia di rapporti 
più ampia rispetto alle trasmissioni convenzionali, consentendo 
una migliore accelerazione nelle partenze da fermo e un’ efficienza 
ottimale dei consumi a velocità di crociera.

L’attivazione della modalità Multidrive S Sport determina 
un allineamento più stretto tra motore e velocità del veicolo, 
offrendo così un senso di accelerazione più lineare, simile a 
quello delle trasmissioni manuali tradizionali. La modalità Sport 
migliora ulteriormente le performance in accelerazione, regalando 
all’automobilista un’esperienza di guida più dinamica.

I modelli Yaris con motore benzina 1.33 Dual VVT-i in combinazione 
con la nuova trasmissione Multidrive S saranno equipaggiati 
con l’ultimo sviluppo del sistema Stop & Start di Toyota. Questo 
sistema dispone oggi di una tecnologia capace di allungare 
i tempi di inattività del motore, funzionando in base a una fascia 
di temperature più ampia.

È infine disponibile un’unità diesel 1.4 D-4D con Filtro   
Anti-Particolato (DPF) di serie, per tutti quei clienti che vogliono 
sfruttare il massimo delle prestazioni anche con distanze di viaggio 
più lunghe. Equipaggiato con trasmissione manuale a 6 rapporti, 
questo motore  genera una potenza di 90 CV a 3.800 rpm e una 
coppia massima pari a 205 a 1.800-2.800 rpm, restituendo consumi 
inferiori del 7% rispetto al modello precedente, e pari quindi a 
3.9 l/100 km, ed emissioni di CO2 ridotte del 6%, per un livello di soli 
104 g/km*.

Disponibile per le versioni diesel 1.4 D-4D c’è anche il cambio 
Multimode, una trasmissione manuale automatizzata con modalità 
completamente automatica senza il pedale della frizione. Questo 
sistema offre a chi guida la scelta tra due modalità di cambio 
completamente automatiche, oppure un cambio manuale 
sequenziale gestibile dalle leve posizionate sullo sterzo.

* dati in attesa di omologazione finale
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Nuovi allestimenti  
e nuovi equipaggiamenti
—	 4	allestimenti	per	offrire	equipaggiamenti	

standard	completi
—	 Toyota	Touch:	un	nuovo	approccio	ai	sistemi	

multimediali	touch	screen,	per	garantire	
maggiore	accessibilità

—	 Toyota	Touch	&	Go:	un	nuovo	sistema	per	
la	navigazione	satellitare,	con	funzione	di	
ricerca	locale	Google®

—	 Possibilità	di	scaricare	le	nuove	applicazioni	
a	partire	dal	lancio	–	nuova	applicazione	
Facebook,	per	restare	in	contatto	con	oltre	
180	milioni	di	utenti

La nuova gamma Yaris sarà disponibile in quattro allestimenti: 
Yaris, Yaris ACTIVE, Yaris LOUNGE, Yaris STYLE. Studiati per offrire 
la massima diversificazione possibile, ogni allestimento offrirà ai 
clienti uno stile e un carattere unico con interni personalizzabili.

L’allestimento Active avrà il compito di attirare nuovi clienti verso il 
marchio Toyota, con l’obiettivo di rappresentare una parte rilevante 
della mix di vendita.

Questo allestimento presenta cruscotto e rivestimenti delle 
portiere con materiali Soft Touch, inserti cromati, comandi audio 
e Bluetooth sul volante, regolazione in l’altezza del sedile del 
guidatore e volante e leva del cambio in pelle. L’interfaccia audio 
multimediale con display 6,1”, con connettività Bluetooth  
e USB/Aux, la telecamera posteriore per l’assistenza al parcheggio 
e il sistema di aria condizionata manuale sono disponibili 
di serie. Grazie ai suoi sette airbag, all’ABS e al sistema VSC 
e all’introduzione dei poggiatesta anteriori attivi, l’allestimento 
Active offre ai clienti il più elevato livello di sicurezza possibile.

L’equipaggiamento Style è prevalentemente rivolto ai clienti 
più attenti al Design e alla Sportività. Gli esterni presentano 
un’impostazione più rigida della sospensione, nuovi cerchi in lega 
bruniti da 16”, fendinebbia anteriori con bordi cromati e uno spoiler 
posteriore integrato. Gli equipaggiamenti disponibili all’interno 
includono il nuovo sistema di climatizzazione con controllo 
automatico a doppia zona e vano portaoggetti ventilato, colori 
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dei sedili e strumenti esclusivi per questo equipaggiamento, con 
regolazione dell’altezza dei sedili e bracciolo per il guidatore, oltre 
alle cuciture arancio per il volante e freno di stazionamento.

L’allestimento Lounge è stato invece studiato appositamente 
per i clienti più attenti all’Eleganza e al Comfort e inoltre per tutti 
i  potenziali clienti provenienti da segmenti superiori, alla ricerca 
di qualità superiore. Questo allestimento offre cerchi in lega da 
15” di nuovo design, fendinebbia anteriori ed interni di colore 
grigio chiaro esclusivo , sul morbido rivestimento del cruscotto 
e dei pannelli della portiera, tessuto esclusivo dei sedili, sistema di 
regolazione per l’altezza dei sedili e bracciolo per guidatore, nuovo 
sistema di climatizzazione con controllo automatico a doppia zona 
con vano portaoggetti ventilato, e alzacristalli elettrici posteriori.

Toyota	Touch
A conferma delle moderne esigenze sociali, i clienti di tutti 
i segmenti automobilistici vogliono oggi sistemi multimediali 
di bordo sempre più innovativi.

Questi clienti sono alla ricerca di sistemi che consentano 
un controllo centralizzato, possibilmente con tecnologia touch 
screen, del maggior numero possibile di funzioni, oltre alla 
connettività per dispositivi esterni come cellulari e lettori portatili.

Il sistema Toyota Touch è composto da un’interfaccia touch screen 
6,1” full colour, che rappresenta un nuovo approccio a sistemi 
multimediali di bordo. Disponibile di serie a partire dall’allestimento 

Active, la nuova gamma Yaris offrirà radio AM/FM, lettore  
CD/MP3, connettività Bluetooth per telefoni cellulari con funzione 
di streaming e sincronizzazione automatica della rubrica ad ogni 
connessione. Una porta USB consentirà la connessione di lettori 
musicali portatili e la visualizzazione delle copertine degli album 
di iTunes. 

La tecnologia Toyota Touch presenta inoltre uno schermo con 
le informazioni sul viaggio, dal quale è possibile accedere ad 
informazioni sulla distanza percorsa e sui consumi, oltre a quelle 
sui consumi attuali, i consumi al minuto nel corso dei precedenti 
15 minuti e il tempo trascorso dall’ultimo avviamento del motore. 
Il sistema è disponibile in Francese, Inglese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Olandese e Russo.

Per finire, le immagini della telecamera posteriore, disponibile 
di serie, vengono proiettate sullo schermo Toyota Touch 
all’inserimento della retromarcia, per una migliore manovrabilità in 
spazi ristretti.

Monitor	telecamera	posteriore Radio

Libreria	musicale Informazioni	del	veicolo
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Toyota	Touch	&	Go
Compatibile con l’unità multimediale di base Toyota Touch, 
l’applicazione Toyota Touch & Go è un nuovo sistema di navigazione 
che rappresenta l’ultimo sviluppo disponibile oggi sul mercato. 

Il sistema include tutte le più comuni funzioni di navigazione, tra cui 
un’avanzata copertura del traffico, la personalizzazione dei limiti di 
velocità e la localizzazione delle stazioni fisse di autovelox. 
Il nuovo sistema non offre soltanto a chi guida una scelta tra il 
percorso più veloce e quello più breve, ma anche quello con il  
minore impatto ambientale possibile, grazie alla selezione del 
percorso ‘Ecologico’.

Con l’utilizzo del Bluetooth e di un telefono cellulare compatibile, il 
sistema offre una connettività di bordo al motore di ricerca Google 
Local Search, il database più grande ed aggiornato al mondo. 
Tramite Google Maps sarà poi possibile inserire le destinazioni 
direttamente dal PC di casa o dell’ufficio, scaricando i Punti di 
Interesse ed inserendoli come potenziali destinazioni.

L’installazione del sistema Touch & Go rende inoltre possibile 
l’aggiornamento dell’unità multimediale di base con l’aggiunta di 
una funzione di invio/ricezione di SMS visualizzabili sullo schermo, 
che consente di vedere l’immagine del contatto e di sfruttare una 
funzione per la visione delle fotografie tramite cavo USB.

Il download delle Applicazioni Touch & Go renderà in futuro 
disponibili informazioni quali il prezzo dei carburanti, il meteo e 

le aree di parcheggio. Oltre a questo, un’esclusiva applicazione di 
Facebook consentirà ai clienti Yaris di restare in contatto con i 180 
milioni di utenti europei per tutta la durata dei loro viaggi.

Con Toyota Touch & Go la tecnologia diventa sia flessibile che 
accessibile. Il sistema può essere rapidamente aggiornato per 
l’utilizzo delle nuove funzioni.

Pacchetti	su	misura
Studiati per arricchire il comfort e la comodità a bordo, i clienti Yaris 
potranno scegliere diversi Option Pack aggiuntivi.
Il pacchetto COMFORT offre, eleganti sedili in pelle /tessuto, vetri 
posteriori oscurati, tetto panoramico (con tendine anteriori e 
posteriori indipendenti) e luci d’ambiente per il pozzetto piedi del 
guidatore.

Il pacchetto TECH offre tergicristalli e fari automatici, oltre al 
retrovisore elettrocromatico, il sistema Smart Entry e Push start ed 
un doppio amplificatore da 280 watt e 8 altoparlanti premium.

Funzione	SMS

Sistema	Google	search

Facebook

Navigatore	
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Toyota Motor Manufacturing France (TMMF): 
il massimo della qualità costruttiva  
nel segmento B
—	 L’ulteriore	miglioramento	della	qualità	

costruttiva	conferma	la	fama	di	Yaris	in	termini	
di	Qualità,	Resistenza	ed	Affidabilità

—	 Un	progetto	sviluppato	da	TMMF	con	elevato	
anticipo,	per	analizzare	ogni	aspetto	

—	 Qualità	delle	componenti	assicurata	dal	
coinvolgimento	e	dalla	collaborazione	dei	
fornitori	già	dalle	primissime	fasi	progettuali	

Sono ormai dieci anni che la Yaris viene assemblata da 
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), in un impianto creato 
per mantenere costanti i massimi livelli di qualità costruttiva.

Con le precedenti generazioni, la Yaris si è guadagnata un’ottima 
reputazione grazie agli straordinari livelli di Qualità, Resistenza 
ed Affidabilità, ottenuti con la totale integrazione di ogni singolo 
aspetto del processo produttivo Toyota.

Lo sviluppo del nuovo progetto Yaris è stato fondato su tre principi 
base:

—	 Primo,	l’identificazione	di	tutti	i	punti	delle	attuali	fasi	di	
produzione	a	cui	fosse	possibile	apportare	miglioramenti,	
in	seguito	implementati	nella	primissima	fase	dello	
sviluppo	della	struttura	del	veicolo.	

—	 Secondo,	la	garanzia	che	tutti	i	dipendenti	dell’impianto	
potessero	beneficiare	di	continuità	nell’aggiornamento	
verso	le	attività	necessarie	all’assemblaggio	della	
nuova	Yaris,	compreso	un	ripasso	delle	competenze	
fondamentali.	

—	 Terzo,	l’ulteriore	miglioramento	della	qualità	costruttiva	
nei	processi	di	produzione,	seguendo	i	principi	definiti	dal	
Toyota	Production	System.
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Gli ingegneri di TMMF sono stati coinvolti nello sviluppo della nuova 
Yaris tre anni prima dell’inizio della produzione: un anno e mezzo in 
più rispetto alla precedente generazione del veicolo.

Tutti i reparti addetti alla produzione e al controllo della qualità 
hanno inviato in Giappone diversi ingegneri per un periodo 
compreso tra i 6 e i 18 mesi, per studiare e migliorare ulteriormente 
il design del veicolo. Questo approccio si è dimostrato molto utile 
nel ridurre al minimo i potenziali problemi legati alla qualità del 
prodotto finale.

Per curare la qualità costruttiva sul lungo termine, l’impianto di 
TMMF ha inoltre concentrato la propria attenzione per assicurare 
che tutte le componenti fossero disegnate per mantenere 
la propria funzionalità anche nei processi produttivi di massa, 
consentendo un maggiore controllo sulla qualità e sulla correttezza 
dell’assemblaggio.

Per raggiungere tali risultati si è scelto di costituire dei gruppi di 
lavoro interfunzionali per la Riforma delle Attività, destinati al 
miglioramento di design, qualità, attività di fornitura e produzione. 
Lo scopo di questi gruppi è quello di rivedere le principali 
caratteristiche procedurali al fine di garantire la qualità costruttiva 
di cinque aspetti molto importanti: frenata, accelerazione, sterzata, 
perdite di carburante e potenziali principi d’incendio. Tutto questo 
consente di migliorare ulteriormente la consapevolezza sulla 
qualità da parte dei membri del team, oltre ovviamente a rafforzare 
la gestione delle garanzie e dei processi di verifica.

Il coinvolgimento diretto dei fornitori nel processo di preparazione 
si è rivelato essenziale per garantire il massimo della qualità 
possibile.

Questo coinvolgimento assume la forma di numerose attività 
differenti: attraverso un programma intensivo di sviluppo delle 
attività di fornitura, gli ingegneri Toyota si sono inseriti attivamente 
presso gli impianti di proprietà dei principali fornitori per 
condividerne le competenze e assisterli nel raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti.

Per quanto riguarda le nuove componenti, Toyota utilizza la logica 
di progettazione conosciuta come Simultaneous Engineering, vale 
a dire lo scambio iniziale delle idee di progettazione e delle tecniche 
produttive tra società e fornitori, oltre a quello tra i vari team di 
localizzazione delle componenti facenti capo ai fornitori, insieme 
alle visite regolari presso gli impianti dei fornitori per assicurarsi 
che gli standard di qualità previsti vengano raggiunti e risolvere 
così i problemi già prima dell’inizio della produzione.

Subito prima che iniziasse la produzione di massa della nuova Yaris, 
tutti i fornitori hanno visitato regolarmente l’impianto di TMMF, sia 
prima che durante i periodi di collaudo. Questo ha consentito alle 
parti coinvolte di discutere, analizzare e collaudare le componenti, 
con l’obiettivo di identificare tutti i potenziali problemi legati ai 
processi di produzione.

In generale, la decisione di dedicare tempi più lunghi allo sviluppo 
del progetto e il coinvolgimento dei fornitori già dalle primissime 
fasi di progettazione hanno garantito la possibilità di identificare il 
prima possibile ogni eventuale problema. L’adozione di tali misure 
è fondamentale per la filosofia Toyota di miglioramento continuo, 
consentendo alla nuova Yaris di offrire ai clienti i massimi livelli di 
qualità del segmento B.



Scheda tecnica
MOTORE	 1.0-Litri	vvt-i 1.33-Litri	Dual	-vvt-i 1.4-Litri	D-4D

Tipo 3 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea

Distribuzione 12 valvole DOHC con VVT-i 16 valvole DOHC con VVT-i 8 valvole DOHC, common rail

Cilindrata (cc) 998 1.329 1.364

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

Rapporto di compressione (:1) 10,5 11,5 16,5

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

Coppia max. (Nm / rpm) 93@3.600 125@4.000 205@1.800-2.800

Normativa emissioni EURO V EURO V EURO V

TRASMISSIONE

Motore 1.0-Litri	vvt-i 1.33-Litri	Dual	-vvt-i 1.4-Litri	D-4D

Cambio 5 M/T  6 M/T 7-Multidrive S 6 M/T  6-Multimode

Rapporti al cambio 1a 3.545 3.538 2.386 a 0.431 3.538 3.538

2a 1.913 1.913 2.386 a 0.431 1.913 1.913

3a 1.310 1.392 2.386 a 0.431 1.310 1.310

4a 1.027 1.029 2.386 a 0.431 0.971 0.971

5a 0.850 0.818 2.386 a 0.431 0.714 0.714

6a - 0.700 2.386 a 0.431 0.619 0.619

RM 3.214 3.333 2.505 3.333 3.333

Rapporto al differenziale 4.239 4.294 5.079 3.550 3.550

SOSPENSIONI

Anteriore Tipo MacPherson

Posteriore Assale torcente

FRENI

Anteriore 278 x 9 mm, A disco ventilati 

Posteriore 203 mm, A disco solido

Dotazioni Aggiuntive ABS, EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante), BA

STERzO

Tipo Cremagliera a Pignone

Rapporto (:1) 14,3

Giri (da un estremo all'altro) 3

Raggio minimo di sterzata - penumatico (m) 4,7
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DIMENSIONI	ESTERNE	

Lunghezza (mm) 3.885

Larghezza (mm) 1.695

Altezza (mm) 1.510

Passo (mm) 2.510

Careggiata anteriore (mm) 1.460

Careggiata postteriore (mm) 1.450

Sbalzo anteriore (mm) 790

Sbalzo posteriore (mm) 585

DIMENSIONI	INTERNE

Lunghezza (mm) 1.915

Larghezza (mm) 1.420

Altezza (mm) 1.250

Spazio per le spalle (mm)

Anteriore 1.334

Posteriore 1.315

Spazio posteriore per le gambe (mm) 120

Distanza tra i sedili (mm) 866

BAGAGLIAIO

Capacità VDA con sedili in posizione (L) 286

Lunghezza (mm) 710

Lunghezza massima (mm) 1.365

PESI 1.0-Litri	vvt-i 1.33-Litri	Dual	-vvt-i 1.4-Litri	D-4D

Peso in ordine di marcia (kg) 950-1.005 1.005-1.045 1.035 to 1.075

Massa complessiva (kg) 1.430 1.480 1.525

PRESATzIONI 1.0-Litri	vvt-i 1.33-Litri	Dual	-vvt-i 1.4-Litri	D-4D

Trasmissione 5 M/T  6 M/T 7-Multidrive S 6 M/T  6-Multimode

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

0-100 km/h (sec.) 15,3 11,7 11,7 10,8 10,8

0-400 m (sec.) 19,8 18,0 18,0 17,6 17,6
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Note

1.  I valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2 vengono misurati in un ambiente controllato, secondo la Direttiva 80/1268/EEC, comprese le successive modifiche, su un veicolo con un 
equipaggiamento “European Standard”. Per ulteriori informazioni su tale veicolo, contattare l’ufficio stampa Toyota del proprio Paese.

2.  I valori relativi al consumo ed alle emissioni di CO2 del singolo veicolo possono differire da quelli misurati. Lo stile di guida e altri fattori (come le condizioni della strada, il traffico, 
lo stato del veicolo, gli equipaggiamenti installati, il carico, il numero dei passeggeri …) hanno un ruolo fondamentale nel determinare il consumo e le emissioni di CO2 di un’automobile.

CONSUMI*	

Motore 1.0-Litri	vvt-i 1.33-Litri	Dual	-vvt-i 1.4-Litri	D-4D

Trasmissione 5 M/T  6 M/T 7-Multidrive  S 6 M/T  6-Multimode

Sistema Stop & Start No No Sì No No

Ciclo Combinato (l/100km) 4,8 5,4 5,0 5,1 3,9 4

Ciclo Urbano (l/100km) 5,7 6,8 5,7 6,2 4,8 4,8

Ciclo Extra-Urbano (l/100km) 4,2 4,5 4,5 4,5 3,4 3,5

Capacità Serbatoio (l) 42

EMISSIONI	DI	CO2	*

Motore 1.0-Litri	vvt-i 1.33-Litri	Dual	-vvt-i 1.4-Litri	D-4D

Trasmissione 5 M/T  6 M/T 7-Multidrive  S 6 M/T  6-Multimode

Sistema Stop & Start No No Sì No No

Ciclo Combinato (g/km) 110 123 114 118 103 105

Ciclo Urbano (g/km) 131 155 132 144 125 125

Ciclo Extra-Urbano (g/km) 97 105 104 103 90 93

 * Dati in attesa di omologazione finale
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Immagini
Requisiti di sistema:

PC:
Se la tua configurazione lo consente, apparirà un pop-up con la 
scritta “cosa vuoi che faccia Windows? (What do you want Windows 
to do?)”. Seleziona l’opzione “inizia interfaccia interattiva” (“Start 
interactive interface”). Se questo invece non avviene, vai a drive 
USB in Windows Explorer e clicca 2 volte su “start.exe.”

Per fare questo, è necessario avere: 
 - Windows XP o sistemi operative più recenti
 - 512 Mb di RAM (se maggiore è meglio)
 - porta USB
 - Il programma Quicktime

Programmi:
 - Interactive interface
 - Word-, Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)
 - Programma jpg per visualizzare le immagini/foto
 - Programmi in grado di leggere video

Mac:
Vai a drive USB in Finder OS e clicca 2 volte su “start.app.”

Per fare questo, è necessario avere: 
 - Windows XP o sistemi operative più recenti
 - 512 Mb di RAM (se maggiore è meglio)
 - porta USB
 - Il programma Quicktime

For	editorial	use	only.

L’utilizzo di questo USB è rigorosamente limitato al vostro uso 
esclusivamente a scopi professionali; non potrà essere utilizzato 
per nessun altro scopo, né essere messo a disposizione di terzi 
senza il previo consenso scritto di Toyota Motor Europe NV/SA, 
Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgio.

Esterno
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Tecnica Produzione
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Note

Toyota Motor Europa si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio relativo alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti senza preavviso. Inoltre questi possono cambiare in base alle 
condizioni e alle normative di ogni specifico mercato.

I veicoli presentati e descritti in questa cartella stampa possono variare sia nelle caratteristiche tecniche sia negli equipaggiamenti in funzione del singolo mercato. Il colore di carrozzeria può  
leggermente variare rispetto a quello visibile nelle foto qui pubblicate.
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d ScARIcA l’APPlIcAzIoNE ToYoTA EURoPE NEWSFEED: 

UNA APPlIcAzIoNE STAMPA PER MoBIlE PhoNE, IPhoNE, 
ANDRoID E BlAckBERRY 

Scarica gratuitamente l’applicazione inserendo questo codice QR (Quick Response) 
nel tuo smartphone. 

Una volta inserito questo codice, il tuo dispositivo si 
connetterà ad una pagina dalla quale sarà possibile 
scaricare TOYOTA EUROPE NEWSFEED. 

Con questa nuova applicazione potrai accedere 
rapidamente e facilmente a tutte le notizie Toyota 
e Lexus, in qualsiasi momento e dovunque. 

Versione di lancio disponibile solo in inglese. 
Successivamente saranno disponibili altre lingue.

Per	ulteriori	informzioni	visita	il	sito:	
http://toyota.eu/mobileapp
Toyota	Europe	Blog:	http://blog.toyota.eu/	
Follow	us	on	Twitter:	@toyota_europe





Scarica la applicazione 
TOYOTA EUROPE NEWSFEED

Toyota	Motor	Europe
Product	Communications	Division
Avenue	du	Bourget	60	-	Bourgetlaan	60
B	-	1140	Brussels	-	Belgium

http://media.toyota.eu

Toyota	Europe	Blog:	http://blog.toyota.eu/	
Follow	us	on	Twitter:	@toyota_europe


