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Personalità
Perché scegliere tra versatilità e personalità quando con Yaris
puoi averle entrambe? Ideale per la città, perfetta negli spazi aperti.
Ovunque tu voglia andare con la tua Yaris, gli accessori Toyota
ti accompagneranno per rendere il viaggio ancora più speciale.
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La vettura nella foto 1 è equipaggiata con i seguenti accessori: cerchi in lega Pavona, spoiler tetto, riﬁnitura cromata posteriore, terminale di scarico cromato.

La vettura nella foto 2 è equipaggiata con i seguenti accessori: cerchi in lega Podium antracite, spoiler tetto, modanature laterali, protezione paraurti.
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Packs - Pacchetti
Esprimi al meglio il tuo modo di essere con i packs Toyota. Grazie alla loro
integrazione perfetta, potrai soddisfare ogni tuo desiderio. Potrai scegliere,
ad esempio, uno stile ed un look sportivo, per avere più protezione e carattere.

Protection pack
Proteggi la tua auto dalle insidie di ogni giorno. Il protection pack
è la soluzione ideale per evitare danni alla carrozzeria e mantenere
la tua auto sempre come il primo giorno.
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Modanature laterali
Protezione delle portiere
dai graffi accidentali. Fornite
di colore nero, possono essere
verniciate in tinta con la
carrozzeria della tua auto.

Soglia protezione vano carico

Protezione vano carico

Protegge la vernice dai graffi

Protezione vano carico in

durante gli spostamenti dei

materiale plastico color nero

carichi nel bagagliaio.

con bordi rialzati e superficie
antiscivolo per garantire
protezione da fango e liquidi.
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Chrome pack
Il vero stile è nei dettagli. Quel tocco in più che completa qualcosa già
perfetto, rendendolo straordinario. Il Chrome Pack trasformerà la tua Yaris
conferendole un design esclusivo.
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Rifiniture cromate laterali

Rifinitura cromata posteriore

Battitacco

Dettaglio cromato per

Elegante dettaglio cromato

Il modo più elegante

mettere in risalto i profili

per rendere esclusiva la tua

per proteggere la vernice

laterali della tua auto.

vettura.

della soglia delle porte.
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Sport pack
Rendi ancora più orginale un design già inconfondibile. Lo Sport Pack ti offre l’esclusivo spoiler del tetto,
progettato per integrarsi armoniosamente con la linea aerodinamica della tua Yaris e gli sportivi cerchi in lega
Podium caratterizzati dalla particolare e originale lavorazione color argento. Lo Sport Pack arricchirà la tua
08

vettura con un tocco dinamicità in più trasmettendo un’immagine di potenza e massime prestazioni.

Spoiler tetto

Cerchi in lega da 15” Podium

Ideale per rendere

antracite con superficie lavorata

più aerodinamico il profilo

Look sportivo arricchito da elevata

della tua auto.

resistenza ed estrema leggerezza.
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Tecnologie per la vita
Navigazione e funzionalità. Ecco le idee ispiratrici
alla base degli accessori tecnologici Toyota. I sistemi
di navigazione Toyota creano un centro multimediale
di bordo che unisce una perfetta navigazione con la
massima funzionalità tecnologica. Grazie al sistema
di comunicazione che ottimizza le capacità del tuo
telefono Bluetooth® e alla straordinaria qualità
dell’impianto audio, potrai allietare ogni viaggio
con la tua musica preferita.
È tecnologia nelle tue mani. Ogni display
è appositamente studiato per garantire la massima
facilità d’uso.
Ogni funzione è stata concepita per soddisfare
le tue esigenze.
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Per ogni destinazione
Molto più da vedere, ascoltare e conoscere grazie al Navi Box per sistema di Navigazione Toyota Touch, che trasformerà ogni viaggio in una piacevole
esperienza. Il Navi Box rappresenta un prezioso complemento se la tua Yaris dispone del sistema audio Toyota Touch. Questo sistema, infatti, si integra alla
funzionalità audio Toyota Touch, per arricchirlo con un sistema di navigazione con guida per l’intera mappa stradale europea, oltre ad altre pratiche funzioni
molto preziose quando sei in viaggio.

Navi Box per sistema di Navigazione Toyota Touch
-
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Comandi touch screen.
Scorrimento rapido di mappa e menu, ingrandimento mappa.
Copertura dell’intera mappa stradale dell’Europa.
Istruzioni di navigazione in 14 lingue.
Notiﬁca guida in corsia, limite di velocità e telecamera di sicurezza.
Database dei punti di interesse e dei luoghi preferiti.
Aggiornamento sistema di navigazione con download da Internet tramite chiave USB.
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Dimensione dello schermo
Touch screen
Click and slide
Doppia schermata con
informazioni audio/mappa
Lingue di visualizzazione
Predisposizione per telecamera
di campo visivo posteriore
Telefono vivavoce Bluetooth®
Microfono interno
Allarmi autovelox
Indicatori limiti di velocità
POI tramite USB
Ricerca POI su Internet (*)
Lingue guida vocale
Slot per dispositivi multimediali
Formati audio
Musica tramite Bluetooth®
Audio iPod®
Video iPod®
Schermata iniziale personalizzabile
Aux-in

01

TNS350

TNS510

5.8”
Sì
Sì

5.8”
Sì
Sì

Sì
20

Sì
11

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
20
Scheda SD, USB
MP3/WMA/AAC
Sì

Sì
Sì
12
CD, scheda SD, USB
MP3/WMA
Sì
Controllo totale tramite cavo standard Opzionale
Tramite cavo opzionale Sì
Sì
Sì
Sì

(*) Soggetta alla disponibilità del server.
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01.TNS350

02.TNS510

Audio TAS200

DAB*

Il TNS350 è dotato di un sistema di navigazione intuitivo e semplice. Sarà suﬃciente selezionare

TNS510 è il sistema di navigazione che ti permetterà di accedere con un semplice tocco a un mondo di

Il TAS200 è l’unità audio multidimensionale dotata di manopola multi-jog, che garantisce la

Sempre più stazioni radio in Europa si stanno gradualmente aﬃdando all’eccezionale chiarezza

un indirizzo, oppure scegliere tra i luoghi inclusi nei punti di interesse. Il sistema calcolerà

comunicazioni e di intrattenimento multimediale. Troverai tutte le indicazioni stradali, comprese

massima facilità d’uso, e di un display OLED che oﬀre forte contrasto, elevata luminosità e una

della trasmissione audio digitale (DAB - Digital Audio Broadcasting). L’aggiornamento DAB di

velocemente il percorso. Con i comandi touch screen Click e Slide basterà toccare lo schermo con

quelle sulle corsie, attraverso graﬁci a colori a schermo intero corredati da comandi vocali. Potrai

risposta rapida. Il sistema include una radio AM/FM, un lettore CD compatibile con MP3/WMA,

Toyota si integra perfettamente al sistema audio e di navigazione multimediale Toyota della tua

un dito per visualizzare le mappe e navigare nei menu. Inoltre, potrai ascoltare la tua musica

usufruire del sistema vivavoce Bluetooth®, della connettività per l’iPod ®(opzionale) e di un lettore CD

prese AUX e USB e iPod®, la predisposizione DAB e tre modalità processore di segnale digitale

auto, per garantire la ricezione DAB ovunque disponibile.

preferita grazie al collegamento iPod®, visualizzare tutti i video e le fotograﬁe che vuoi sullo

integrato. I comandi touch screen garantiranno la massima facilità d’uso.

(DSP) per l’equalizzazione del suono.

schermo 5,8” con cavo opzionale, e parlare liberamente al cellulare con il sistema vivavoce
Bluetooth®. Con il sistema TNS350, tutte le tue passioni sono a portata di mano.
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*Soggetto a disponibilità del servizio sul territorio.
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Ingegno e originalità
Gli accessori per esterni Toyota
riﬂettono perfettamente
l’ingegnosità della tua Yaris.
Per i viaggi brevi o più lunghi,
dentro e fuori la città, Toyota ti
oﬀre una soluzione per ogni
esigenza.
Puoi scegliere tra dettagli cromati,
cerchi in lega in diverse tipologie
che riﬂettono stile e personalità.
Oppure optare per una protezione
extra da rigature e graﬃ. O ancora
montare le barre portatutto
Toyota con varietà di portaggio
adatte ad ogni avventura.
Qualunque sia la tua esigenza, gli
accessori Toyota ti garantiscono
un tocco di inimitabile originalità.
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03

04

03.Spoiler del tetto
La cura minuziosa del design arricchisce le linee aerodinamiche dell’auto, conferendo alla tua Yaris
un’immagine sportiva e di elevate prestazioni.
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04.Rifinitura cromata posteriore
Con la sua finitura cromata, la rifinitura del portellone posteriore rappresenta un elegante dettaglio
lungo il bordo inferiore del portellone.
05.Rifiniture laterali
Le rifiniture laterali Toyota si estendono lungo i bordi inferiori delle porte, completando il profilo
della tua Yaris con un esclusivo tocco cromato.
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01.Terminale di scarico cromato

02.Cornice cromata per fari fendinebbia

In resistente finitura cromata per un

La cornice è ideata per avvolgere

tocco di sportività in più senza intaccare

elegantemente il profilo dei fari

l’aspetto elegante del retro della tua auto.

fendinebbia. La sua luminosa finitura
cromata aggiunge un tocco di
ricercatezza sul lato anteriore
della tua Yaris.
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Personalità

Dadi antifurto ruote
Pavona argento 15”

Il profilo arrotondato
e una chiave dedicata per

Esprimi liberamente la tua personalità grazie alla vasta gamma di cerchi

la rimozione proteggono
i tuoi preziosi cerchi in lega.

in lega Toyota. Ogni modello è appositamente pensato per ottimizzare
equilibrio, leggerezza e resistenza.

Podium antracite 15” & 16”

Podium antracite con superficie lavorata 15” & 16”

Cerchi per ruote invernali
Cerchi altamente resistenti
da abbinare agli pneumatici
invernali.
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Protezione
Gli accessori Toyota offrono un’affidabile protezione extra per la guida e il
parcheggio nelle affollate e caotiche strade della tua città . Ciascun accessorio
è pensato per salvaguardare la tua auto, mantenendola sempre come nuova.

Modanature laterali

Protezioni paraurti angolari

Deflettori

Film protettivo per soglia paraurti posteriore

Paraspruzzi

Protezione contro i danni lievi alle portiere della tua auto.

Disponibili per il paraurti anteriore e posteriore. Fornite di colore

Maggiore comfort grazie a un minor rumore del vento

Pellicola autoadesiva trasparente per proteggere la vernice della

Modellati per adattarsi ai passaruota della tua auto. Disponibili nelle versioni anteriore e posteriore.

Fornite di colore nero, possono essere verniciate in tinta con

nero, possono essere verniciate in tinta con la carrozzeria della

e ad una ridotta turbolenza durante la guida con i finestrini

soglia del paraurti posteriore.

la carrozzeria della tua auto.

tua auto.

aperti.

Film protettivo maniglie.
Pellicola adesiva trasparente per proteggere dai graffi.
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Manovrabilità

Sistema antifurto

Parcheggiare la Yaris è davvero un gioco da ragazzi. Quando invece lo spazio

come la Yaris. Il sistema antifurto dei veicoli Toyota

è ridotto, lasciati guidare dal sistema di assistenza al parcheggio Toyota

ti garantisce una tranquillità ancora maggiore,

che ti aiuterà a prevenire graffi accidentali.

offrendoti una protezione extra quando la tua auto

I sensori si collegano a un cicalino di avvertenza all’interno dell’abitacolo

è parcheggiata. Il sistema è dotato di un potente

che emette un segnale di avvertenza sempre più forte, mano a mano che

allarme che integra l’immobilizer di serie della

l’ostacolo si avvicina. I cicalini di avvertenza anteriori e posteriori hanno toni

tua auto. Un sensore di inclinazione opzionale

differenti e possono essere disattivati qualora non richiesti.

segnala l’eventuale tentativo di furto dei cerchi

È confortante sentirsi alla guida di un’auto sicura

o di rimorchio.

Dettagli Sensori Parcheggio
I sensori, forniti in colore nero ma verniciabili in tinta con la carrozzeria, sono dotati di interruttore per attivazione/disattivazione,
utile in caso di traino di un rimorchio o di distanze estremamente ridotte con il veicolo che precede o che segue.
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Avventura

Gancio traino con estrazione orizzontale

Le barre portatutto e la vasta gamma di attacchi disponibili ti garantiranno

cablaggio 13 poli, per integrare le luci del rimorchio a quelle dell’auto.

Il gancio estraibile garantisce un’elevata resistenza con il vantaggio di avere
una capacità di traino di 750 - 1050 kg in base al tipo di motore con Kit

un’incredibile ﬂessibilità nelle tue grandi avventure. Le barre portatutto sono
appositamente pensate per adattarsi alla Yaris. La loro struttura leggera
ma altamente resistente, offre una base perfetta per l’impiego combinato
di qualsiasi attacco intercambiabile Toyota. Questi attacchi sono progettati

Porta surf
Ideato appositamente per tavola da surf o windsurf completo di albero.

su misura e variano da portasci e supporti per tavole da surf a box
portabagagli e porta bici.

Barra portatutto

Porta canoa

Porta kayak

Alluminio resistente ma leggero, con bloccaggio di sicurezza.

Modello con bloccaggio tramite cinghie regolabili per trasportare

Design salvaspazio per ﬁssare su un lato una canoa tipo kayak.

canoe.
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Porta bici standard
Modello con bloccaggio
dotato di meccanismo
di bloccaggio/rilascio
rapido per un facile
posizionamento e una
semplice rimozione.

Porta bici barracuda
Caratterizzato da un
inimitabile sistema
antifurto e da un profilo
modellato per fissare le
ruote della bicicletta.
Si fissa su entrambi i lati
del tetto.

Portasci e snowboard

Box porta sci

Supporti su misura con bloccaggio che si combinano alle barre portatutto Toyota

Un modo davvero semplice per trasportare tutti gli accessori da sci, con chiusura centrale e

per fissare saldamente sci e snowboard. Disponibili in piccole, medie e grandi

apertura lato passeggero.

dimensioni, comprendono l’elegante e ampio supporto estendibile per un facile
Porta bici luxury

posizionamento.

Design in alluminio leggero
con bloccaggio e morsa per
fissare il telaio e le ruote
della bicicletta. La morsa
per il telaio è regolabile
in altezza. Si fissa su
entrambi i lati del tetto.

Box porta bagagli
Grande capacità di carico nonostante il design aerodinamico. È dotato di chiusura centrale,
apertura lato passeggero.
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01.Soglia protezione paraurti

Spazio personale

Protegge la vernice da graffi durante gli spostamenti dei
carichi nel bagagliaio.

Materiali raﬃnati, dettagli ricercati
e massimo comfort. Mettersi alla
guida della Yaris diventerà un
piacere irrinunciabile.
Un’esperienza ancora più speciale
con gli accessori per interni Toyota
con i quali potrai esprimere la tua
personalità, aggiungere un tocco
di praticità e concederti dettagli
di pura eleganza. Ogni dettaglio
è pensato per rispecchiare il tuo
modo di essere.

02.Protezione vano carico
Protezione duratura per la tappezzeria del bagagliaio.
In resistente gomma nera, con superficie antiscivolo
e bordo rialzato.
03.04.Battitacco
Il modo più elegante per proteggere la vernice della soglia delle
porte dai graffi. Disponibile per le porte anteriori e posteriori,
con finiture in alluminio o policarbonato.
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Tappetini in gomma

Tappetini in tessuto

Tappetini in tessuto

Massima protezione contro fango, sporcizia e liquidi. Modellati su misura per la Yaris.

Resistenti tappetini in tessuto di color antracite. Appositamente progettati per adattarsi al pianale

Tappetini in morbido velour che uniscono comfort e praticità. Disponibili nelle versioni standard o luxury.

della Yaris.
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Vano consolle centrale

Posacenere

Pratico spazio dove riporre

Con sportellino con chiusura

gli oggetti più piccoli.

a molla per trattenere
gli odori.

Rete bagagli verticale
Si fissa ai ganci preinstallati
nel bagagliaio per fissare
saldamente i bagagli
di piccole dimensioni.

Parasole

Eleganti tendine parasole Toyota dotate di una finitura opaca
antiriﬂesso sulla superficie esterna. Proteggono dal sole e dagli
sguardi indiscreti, pur permettendoti di guardare all’esterno.
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Tendina Parasole per lunotto

Tendine Parasole per vetri laterali

Protegge il bagagliaio e i sedili posteriori.

Modellati per adattarsi ai finestrini posteriori della tua Yaris .
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Sicurezza

Elenco gamma accessori

La protezione dei passeggeri più piccoli merita sempre la massima attenzione. Da oggi puoi stare tranquillo:
con i seggiolini per bambini Toyota puoi scegliere tra soluzioni studiate per soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età.
Nulla viene lasciato al caso con i seggiolini Toyota: installazione sicura, tessuti resistenti e un design che garantisce
la massima sicurezza e comodità.
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Nei viaggi brevi o più lunghi, potrai esser certo che i tuoi passeggeri più preziosi saranno sempre protetti.

Allarme volumetrico e perimetrico
Barra portatutto
Battitacco
Box portabagagli
Box portasci
Cerchi in lega
Cerchi per ruote invernali
Chrome Pack
Cornice fari fendinebbia
DAB
Dadi antifurto ruote
Deﬂettori aria
Film protettivo maniglie
Film protettivo per soglia paraurti posteriore
Gancio traino
Modanature laterali
Navi box per Toyota Touch
Parasole
Paraspruzzi
Porta bici
Portasci e snowboard
Portasurf

Seggiolino Baby Safe

Seggiolino Duo Plus

Seggiolino Kid

Comfort e protezione per i più piccoli,

Per bambini di età compresa tra 9 mesi e 4 anni

Regolabile in altezza, per bambini di età

dalla nascita al 9° mese circa (ﬁno a 13 kg).

(circa 9-18 kg).

compresa fra 4 e 12 anni (circa 15-36 kg).
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Posacenere
Protection Pack
Protezioni paraurti
Rete bagagli verticale
Rifinitura cromata posteriore
Seggiolini per bambini
Sensori parcheggio
Sistema antifurto
Sistema di navigazione multimediale TNS350
Sistema di navigazione multimediale TNS510
Soglia protezione paraurti
Spoiler tetto
Sport Pack
Tappetini
TAS200
Terminale di scarico cromato
Vano consolle centrale
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Consulta la sezione Accessori del sito www.toyota.it e scopri come accedere
alla vantaggiosa e comoda formula di ﬁnanziamento FinFast di Toyota Financial Services.
Le foto vettura sono solo dimostrative. Per l’applicabilità degli accessori rivolgersi al concessionario.
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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 vai sul sito www.toyota.it

Stampato su carta totalmente riciclata frutto di un processo 100% ecologico e a basso impatto ambientale.

