Accessori Yaris

Yaris. La scelta intelligente. Un geniale
concentrato di qualità, energia e bellezza.
Puoi renderla ancora più unica con gli accessori
originali Toyota. A tua disposizione hai un
mondo di ispirazioni e possibilità in termini
di stile, praticità e innovazione. Con la garanzia
di ritrovare in ogni prodotto l’attenzione alla
qualità tipica di Toyota.
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Carattere individuale

01

Yaris cattura tutte le attenzioni al primo
sguardo. E con gli eleganti accessori
di design, sarà praticamente impossibile
smettere di guardarla.
Ciò che rende unici gli accessori originali è che sono stati progettati da
Toyota in esclusiva per Yaris. L’installazione è semplice. L’integrazione,
perfetta. Il look? Assolutamente personale.
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01 Spoiler del tetto
	Valorizza la fantastica

03

aerodinamica della Yaris.
02 Rifinitura cromata laterale
	Conferisce eleganza e
luminosità.
03 Terminale
di scarico cromato  
	Caratteristica rifinitura
cromata d’alta qualità.
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Personalità
Lo stile? Tutta questione di
personalità. È per questo che puoi
contare sugli accessori Toyota.
Perché sono i piccoli dettagli a
fare grande la differenza.
01 Rifinitura cromata
posteriore

Mostra al mondo la tua auto ideale. Puoi
personalizzare la tua Yaris con le cornici cromate
dei fari fendinebbia. Oppure ancora con gli
specchietti laterali cromati o con l’accattivante
rifinitura cromata posteriore. Da solo o insieme,
ciascun elemento ti permette di dare alla tua auto
un tocco unico. Il tuo.

Conferisce un tocco di
eleganza alla sezione
del bagagliaio.
02 Coperture cromate
Per enfatizzare l’aspetto
degli specchietti laterali.
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Espressione
Esprimi il tuo modo di essere con i cerchi in
lega Toyota. Puoi spaziare da uno stile più
sportivo a uno più sofisticato e urbano.

01 15" Antibes - antracite
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02

03

04

02 15" Antibes
03 15" Savara
04 15" Orana
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05

05 Dadi antifurto
	Il profilo arrotondato e una
chiave dedicata per la
rimozione proteggono i
tuoi preziosi cerchi in lega.
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Dettagli di stile
A volte basta un particolare per ricreare un mondo
di stile. Per un ulteriore tocco personale, puoi
montare i battitacco di tenuta della porta e i pedali
in lega di alluminio perforata ispirati dal mondo
delle competizioni.
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01 Battitacco
Le rifiniture in alluminio
lucidato conferiscono uno
stile innegabile.

02

02 Set pedali in lega
Design perforato con
rifiniture in alluminio
lucidato. Per veicoli con
cambio manuale.
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Innovazione
La natura non fa nulla di inutile, diceva Aristotele. Per Toyota, lo stesso
vale per la tecnologia. Sulla tua Yaris, ogni pulsante e display è stato
concepito per soddisfare un’esigenza specifica e per garantire la
massima facilità d’uso.

I comandi touch screen e uno schermo ad alta definizione da 5,8” rendono il sistema di navigazione TNS510
estremamente facile da utilizzare. Grazie al calcolo dell’itinerario più veloce, alla memoria delle destinazioni
e al sistema di Route Guidance Dinamico (DRG) potrai persino evitare il traffico. Il sistema è dotato di radio
integrata, lettore CD compatibile con WMA/MPS/CDX, tecnologia Bluetooth® e ingresso USB.

01 Sistema di navigazione
TNS510
	Offre una navigazione 		
dettagliata in tutta Europa,
combinata con le funzioni
di comunicazione
e intrattenimento.
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Integrazione
La tecnologia più intelligente è
quella che si adatta meglio alla
vita di chi ne usufruisce.
L’obiettivo della tecnologia di
bordo Toyota è andare ancora
oltre, migliorandola.
Il kit di integrazione della consolle centrale Toyota
è dotato di un ingresso USB e di prese per iPod e
iPhone. Così hai la possibilità di ascoltare la musica
del tuo iPod direttamente dall’impianto audio della
tua auto e di riprodurre file audio compatibili da
qualsiasi dispositivo dotato di ingresso USB. Nello
stesso modo, il sistema audio JBL Premium è stato
concepito per adattarsi e ottimizzare le
performance dell’impianto audio della tua Yaris. È
dotato di un amplificatore DSP da 440 watt, tweeter
e woofer anteriori, altoparlanti coassiali posteriori e
un subwoofer posteriore da 100 watt. Il risultato è
una qualità audio paragonabile a quella dei migliori
impianti audio domestici.

01 Impianto audio JBL
premium  
	Ottimizza le capacità audio
Yaris per ottenere 		
prestazioni acustiche 		
mozzafiato.
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01 HomeLink
Aziona fino a un massimo
di tre dispositivi 		
automatici 		
domestici quali 		
telecomandi per l’apertura
	di porte del garage, di 		
cancelli e per l’accensione
delle luci di casa direttamente
dalla Yaris.
02 Kit di integrazione iPod,
iPhone e USB
	Si posiziona nella consolle
centrale ed è fornito di prese
per l’integrazione di 		
tecnologie personali 		
nell’impianto audio Yaris.
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Versatilità

01

Ogni giorno è un’avventura. Vivila
da protagonista con gli accessori
Toyota.
Le aerodinamiche barre portatutto in alluminio
sono l’alleato ideale per la vita di tutti i giorni. Sono
estremamente versatili, facili da installare e si
fissano saldamente al tetto della tua Yaris. Sono
utilizzabili in combinazione ad attacchi opzionali
appositamente progettati per esigenze di trasporto
specifiche.
E se vuoi ancora più versatilità puoi contare sui
ganci da traino Toyota.

01 Gancio traino
amovibile
	Ti offre una capacità di 		
traino pari a 1.050 kg.		
Disponibile a scelta per
installazione orizzontale
o verticale.
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03

03

04

02 Barre portatutto
	Design in alluminio
resistente ma leggero, con
bloccaggio integrale.

04

Sono disponibili i seguenti

Box portasci

Box portabagagli

A scelta tra due modelli in

accessori aggiuntivi,

Lineare design aerodinamico

Ideale per vacanze itineranti e

alluminio, con bloccaggio. I

sebbene non siano riprodotti

con elevate dimensioni

weekend fuori porta. Le

antifurto esclusivo e di un

supporti piccoli 		

in foto.

interne, bloccaggio

caratteristiche includono

profilo modellato per 		

trasportano quattro paia di

centralizzato e apertura lato

chiusura centrale e apertura

fissare saldamente le ruote

sci o due snowboard. I più

passeggero. Disponibile in

lato passeggero. Disponibile

della bicicletta.

grandi possono contenere

versione standard o luxury.

in versione standard o luxury.

03 Portabicicletta
Barracuda
	Dotato di un sistema 		

04 Portasci

sei paia di sci o quattro
snowboard.
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Lifestyle
Il segreto della libertà è essere se
stessi, in qualsiasi momento e
contesto. Con gli accessori Toyota
puoi vivere a modo tuo anche la
tua auto.

01 Bracciolo della consolle
centrale
	Maggior comfort per i 		
tragitti lunghi e un comodo

Il rivestimento e il tappetino double-face del

che ti permetterà di sistemare ordinatamente

bagagliaio offrono diverse opzioni di protezione

oggetti di dimensioni ridotte. Nell’abitacolo,

del pianale posteriore. Sono creati per resistere a

invece, potrai contare sul bracciolo della

tutto, e sono pronti a tutto, anche ad accogliere gli

consolle centrale, con un vano discreto e

oggetti più sporchi. Sempre nel bagagliaio, hai la

invisibile. Sulla tua Yaris, il tuo stile di vita

possibilità di aggiungere una pratica rete verticale

trova tutto lo spazio che desidera.

01

02

vano per riporre oggetti di
piccole dimensioni.
02 Rivestimento
del bagagliaio
	Gomma resistente con 		
bordi laterali rialzati 		
assicurano la protezione
da fango, liquidi e 		
sporcizia.
03 Tappetino double-face del
bagagliaio
	Elegante velour su un lato
e resistente gomma 		
impermeabile sull’altro. Il
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Sono disponibili i seguenti
accessori aggiuntivi,
sebbene non siano
riprodotti in foto.

tappetino può essere 		

Rete di carico verticale.

avvolto dietro allo 		

Da fissare ai ganci in

schienale eretto e fornisce

dotazione per contribuire a

un’ulteriore protezione per

mantenere pulito e in ordine il

il pianale posteriore.

tuo bagagliaio.

03
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Sicurezza
Yaris mette a tua disposizione
un’ampia gamma di accessori
pensati per mantenere la tua auto
in perfette condizioni. In qualsiasi
condizione.
Nel caso tu debba parcheggiare in uno spazio
molto ridotto, troverai sicuramente di grande
utilità il sistema di assistenza al parcheggio
Toyota. Quando inserisci la retromarcia, i sensori
ubicati nel paraurti posteriore attivano
automaticamente un segnale acustico all’interno
dell’abitacolo che aumenta di potenza mano a
mano che l’ostacolo si avvicina.
Sentiti inoltre tranquillo anche quando la tua auto
è parcheggiata grazie al sistema antifurto.
Il dispositivo è collegato a un potente allarme che
aggiunge ulteriore sicurezza a quella garantita
dall’immobiliser di serie.
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01 Paraspruzzi
Disegnati appositamente
per la forma degli archi 		
passaruota anteriori e 		
posteriori della Yaris.
02 Fari fendinebbia
	Un componente elegante
che garantisce una guida
più sicura con avverse
condizioni atmosferiche.
03 Cornice fari fendinebbia
Cornice cromata che mette
in risalto i fari 		
fendinebbia.
E’ disponibile il seguente
accessorio sebbene non sia
riportato in foto.
Sistemi di assistenza al

03

parcheggio
Un sistema di avvertenza
completo che include dei
sensori posteriori e un cicalino
di avvertenza all’interno
dell’abitacolo.
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Protezione
Comfort per te. Protezione per l’auto. Con gli accessori Toyota la tua
soddisfazione è davvero al sicuro.
Guidare una Yaris deve essere un’esperienza meravigliosa in ogni condizione. Per questo sono stati
realizzati accessori specifici per rendere ancora più piacevole la guida. Come i deflettori oppure il filtro
dell’aria, che manterrà l’ambiente interno all’abitacolo sempre fresco e confortevole. Anche la tua auto è
stata circondata di attenzioni, con accessori creati per mantenere sempre al top la perfezione originale
della tua Yaris.

01
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01 Modanature laterali
P
 rotezione efficace delle

02

porte da urti accidentali.
Il colore è abbinato a
quello della carrozzeria
della tua auto.
02 Deflettori aria
Si integrano 		
perfettamente
con l’aerodinamica
della Yaris.
Sono disponibili i seguenti
accessori aggiuntivi,
sebbene non siano riprodotti
in foto.
Pellicola protettiva per
paraurti posteriore
Pellicola autoadesiva
trasparente per proteggere la
vernice del tuo paraurti
inserendo e sfilando oggetti
dal bagagliaio.
Protezioni per paraurti
Protezione da piccoli graffi per
il tuo paraurti anteriore e
posteriore.
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Piccole grandi
attenzioni
I dispositivi di sicurezza della
Yaris garantiscono massima
protezione a tutta la famiglia.
In particolare ai più piccoli.

Babysafe è pensato soprattutto per i neonati, dalla
nascita al quindicesimo mese circa. Ha una copertura
integrale retrattile che offre una protezione anche per
sole e vento. Per bambini di età compresa tra otto mesi
e 4 anni c’è Duo Plus Isofix. È dotato di rinforzi laterali
che garantiscono massima protezione in caso di
collisione laterale e di stringhe superiori che ne
aumentano la stabilità. Se la tua famiglia sta
crescendo, apprezzerai sicuramente il seggiolino
regolabile per bambini. Il seggiolino rialzatore e il
poggiatesta con altezze diverse lo rendono ideale per
bambini tra i 3 e i 12 anni.

Toyota Isofix
Per garantire la massima sicurezza, i seggiolini Isofix di Toyota
hanno un semplice funzionamento a pressione per fissarli alle
barre Isofix posteriori della Yaris e quindi ancorarli direttamente
al veicolo. Il terzo punto di ancoraggio integrato del Duo Plus
aumenta la stabilità impedendo l’inclinazione in avanti del
24

seggiolino.

02

03

01 Seggiolino Duo Plus Isofix
I rinforzi laterali 		
garantiscono una 		
maggiore protezione in
caso di collisione laterale.
02 Seggiolino Kid
	Regolabile in altezza, per
bambini di età compresa
fra 3 e 12 anni
(circa 15 - 36 kg).
Dotato di 		
rialzatore e di 		
poggiatesta regolabile, 		
questo seggiolino si adatta
perfettamente alla crescita
del bambino.
03 Seggiolino per neonati
Baby Safe   
Comfort e protezione per

04

05

neonati dai primi mesi a
circa quindici mesi
(fino a 13 kg).
Una copertura 		
integrale retrattile offre
una protezione extra da
sole e vento.
04 Tappetini pianale
in gomma
Una protezione davvero
resistente a fango
e sporcizia.
05 Tappetini pianale
in tessuto
	A scelta tra la versione 		
velour o quella in feltro 		
agugliato, disponibili
in una gamma di colori.
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Elenco gamma accessori
Rifinitura cromata laterale

05

Portasci

17

Spoiler del tetto

05

Box portasci

17

Terminale di scarico cromato

05

Box Portabagagli

17

Rifinitura cromata posteriore

06

Bracciolo

18

Coperture cromate

07

Rivestimento bagagliaio

18

Coperchi degli specchietti cromati

07

Tappetini

Cerchi in lega

08

Paraspruzzi

20

Dadi antifurto

09

Fari fendinebbia

21

Battitacco

10

Cornice fari fendinebbia
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Set pedali in lega

11

Modanature laterali
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Sistema di navigazione TNS510

12

Deflettori aria
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Impianto audio JBL premium

14

Seggiolini

HomeLink

15

Sistema di navigazione portatile

Kit di integrazione iPod, iPhone e USB

15

Sensori di parcheggio

Gancio da traino amovibile

16

Sistema di allarme volumetrico e perimetrico

Barre portatutto

17

Sistema di allarme satellitare

Portabicicletta Barracuda

17

Sistema Vivavoce Bluetooth®

19-25

24-25

L’aspetto e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza alcun preavviso.
Nota: le immagini e le specifiche tecniche riportate nella presente brochure possono variare in base al modello e all’equipaggiamento disponibile.
Per maggiori informazioni sugli accessori YARIS contatta il rivenditore più vicino o vai sul sito www.toyota.it
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