




L’innovazione, il design e la tecnologia 
di ultima generazione trovano la massima 
espressione nella nuova Yaris Hybrid. 

Scopri il suo carattere grintoso, perfetto 
per accompagnarti nelle strade affollate 
del centro città e ovunque tu voglia andare. 

Con nuova Yaris Hybrid sei sempre in movimento. 
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Vent’anni di esperienza ci hanno portato al lancio 
della quarta generazione del Toyota Full Hybrid Electric 
che coniuga massima efficienza nei consumi ed ottime 
prestazioni su strada.

La nuova Yaris, dotata di innovative batterie al litio, 
è stata progettata sulla piattaforma TNGA che, 
grazie al pianale ad alta rigidità e al baricentro ribassato, 
la rende maneggevole e dinamica.

Lasciati trasportare dalle tue passioni. 
Scegli nuova Yaris Hybrid.

Luci posteriori a LED
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Scopri gli interni eleganti e moderni realizzati con materiali soft touch, 
rifiniture di alta qualità e un’illuminazione rilassante. 

La posizione di guida è stata progettata per offrire comfort e sicurezza: 
la posizione ribassata del quadro strumenti e il volante dal diametro 
leggermente ridotto ti regaleranno maggiore spazio e ampia visibilità.

Tutti elementi che contribuiranno a farti vivere un’esperienza senza 
eguali ogni volta che salirai a bordo della tua nuova Yaris Hybrid.

Illuminazione ambiente
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Design e tecnologia di ultima generazione 
vivono insieme nella nuova Yaris Hybrid. 

Porta il tuo mondo sempre con te grazie alla connettività offerta 
da Apple CarPlayTM e Android AutoTM. Il sistema audio JBL® ti permette 
di ascoltare la tua musica con una qualità impeccabile, mentre 
il navigatore include mappe in 3D e aggiornamenti over-the-air. 

Avrai accesso a  tutte le informazioni utili senza staccare gli occhi 
dalla strada né le mani dal volante grazie all’ Head Up Display 
a colori da 10” e al quadro strumenti digitale, che raccolgono i dati 
di guida all’interno della visuale del guidatore.

Completa l’equipaggiamento lo schermo multimediale da 8” 
del nuovo sistema Toyota Touch®.

1. Head Up Display da 10”
2. Caricabatterie wireless per smartphone

1 2
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Riconoscimento 
Segnaletica 

Stradale 

Sistema 
Pre-Collisione 

con rilevamento 
notturno pedoni 

Sistema 
Pre-Collisione 

con rilevamento 
ciclisti

Cruise Control 
Adattivo 

Intelligente 

Mantenimento 
attivo della 

corsia 

Per Toyota la sicurezza non è mai un optional e nuova Yaris Hybrid è la Yaris 
più sicura di sempre: i sistemi di sicurezza attiva inclusi nel Toyota Safety Sense 2.0* 
sono il sistema di Pre-Collisione con rilevamento pedoni (anche notturno) 
e ciclisti, il Riconoscimento della Segnaletica Stradale, il Cruise Control 
Adattivo Intelligente e il Mantenimento attivo della corsia. 

Inoltre è disponibile, per la prima volta sui veicoli Toyota, la funzione 
di assistenza alle intersezioni stradali in grado di rilevare i pedoni e i veicoli 
che impegnano accidentalmente la traiettoria dell’auto agli incroci.

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense 2.0 sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune 
situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. 
Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che 
quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare 
la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché il Toyota Safety Sense 2.0 potrà aiutarvi, ma sarete 
sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it

Assistenza 
alle intersezioni 

stradali
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1.5 VVT-i HYBRID

TRASMISSIONE

Trazione Anteriore

Cambio E-CVT

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 3940

Larghezza (mm) 1745

Altezza (mm) 1470

Passo (mm) 2560

Capacità serbatoio (l) 36

BAGAGLIAIO

Capacità bagagliaio (l) 286

PESI

Massa a vuoto (kg) 1205-1225

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione 3/ in linea

Meccanismo valvole 12 valvole DOHC con VVT-i

Cilindrata (cm3) 1490

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 97,6

Rapporto di compressione 14

Potenza max. kW (CV) 67 (91)

Coppia max. (Nm) 120

MOTORE ELETTRICO (SINCRONO A MAGNETI PERMANENTI)

Tensione di alimentazione (V) 580

Potenza max kW (CV) 59 (80)

Coppia max (Nm) 141

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max kW (CV) 85 (116)

BATTERIE HV (Ioni di Litio)

Tensione nominale (V) 177,6

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 175

Accelerazione 0-100 km/h (sec) 10,5

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Ciclo combinato (km/l) fino a 34,5

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) da 64

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Range consumi (km/l) fino a 27

Range emissioni CO2 (g/km) da 86

RUOTE

Cerchi 15’’-17’’

Dati soggetti a omologazione finale
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Scopri Nuova Yaris su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare 
le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing 
di Toyota Motor Italia 03/20. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


