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Yaris TS: l’ammiraglia della gamma Yaris 
• La “miglior Yaris che è possibile acquistare”
• Riconoscimenti internazionali per tutta la gamma Yaris
• Due volumi “Premium”
• Nessun compromesso in termini di raffinatezza e comfort

La nuova Yaris TS è “l’ammiraglia” della Toyota Yaris, capace di offrire ai clienti gradevoli 

prestazioni sportive senza alcun compromesso in termini di raffinatezza, comfort e guidabilità.

Posizionata come “La più bella ed elegante Yaris che c’è (Attrazione Geniale)”, la Yaris TS offre un 

livello “premium” per gli equipaggiamenti di serie, grande piacere di guida e uno stile sportivo su 

strada. E, proprio come l’ultima generazione Yaris, sulla quale è basata, Yaris TS significa spazio, 

sicurezza e comfort eccezionali in un’automobile di questa classe. 

Queste caratteristiche, proposte sin dal lancio della primissima Yaris nel 1999, hanno assicurato il 

gran successo del modello e hanno contribuito alla costante crescita di Toyota in tutto il mondo. 

Nel corso del tempo si sono susseguiti una serie di riconoscimenti internazionali per lo stile, il 

comfort dei passeggeri e la sua grande qualità . La prima Yaris ha vinto il titolo di “Auto dell’Anno 

�000” in Europa ed è stata anche “Car of the Year” in Giappone nel 1999, risultando così il 

primo modello di sempre ad ottenere un simile riconoscimento globale. Da ricordare i numerosi 

riconoscimenti J.D. Power, sempre nel �000 si è affermata come auto più sicura della sua categoria 

e nel �00� come l’auto che soddisfa meglio i clienti

Dopo aver ottenuto una solida reputazione per la sua affidabilità e sicurezza, nel �00� la Yaris è 

stata sottoposta a un importante restyling. 

Due anni più tardi, l’Auto Report �005 del TÜV, l’ente indipendente tedesco di certificazione e 

ispezione, ha classificato la Yaris come l’automobile più affidabile in quattro delle cinque categorie 

annuali, mentre i recenti studi sull’Indice di Soddisfazione del Cliente di J.D.Power in Germania e In 

Francia hanno pure posizionato Yaris Verso e Yaris rispettivamente al primo e al secondo posto nella 

loro categoria.

Sostanzialmente, i clienti hanno indicato come punti di forza la tecnologia e l’innovazione, 

apprezzando l’auto per il suo progetto intelligente e le sofisticate dotazioni in un abitacolo 

compatto.Yaris TS esalta ulteriormente queste caratteristiche.

In Europa, le vendite di Yaris, in continua crescita, sono passate dalle oltre 1�4.000 unità durante 

il  primo anno di lancio nel 1999 al risultato, davvero notevole di �51.�4� unità nel �00�. In totale 

sono state vendute più di 1,� milioni di Yaris dal lancio. 

Yaris TS: l’ammiraglia della gamma Yaris

• Nuovo motore 1.8 a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) 
• Raffinato stile TS
• Inizio della commercializzazione nel primo trimestre 2007

Yaris TS è la prima automobile della gamma Toyota ad essere equipaggiata con un nuovo motore 

benzina 1.8 litri a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) che assicura prestazioni di guida piacevoli 

e divertenti abbinati ad un consumo eccellente. Il nuovo motore, con la doppia fasatura variabile 

delle valvole, sviluppa 1�� CV (98 kW) a �.000 giri/min che posizioneranno Yaris TS proprio nel 

cuore del segmento delle due volumi compatte sportive.

Grazie a un cambio manuale a cinque marce, Yaris TS è in grado di offrire un’accelerazione da 0 a 

100 km/h in 9,� secondi e una velocità massima di 194 km/h.
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Allo stesso tempo, Yaris TS dispone di sospensioni con specifica taratura sportiva che assicurano 

una guida brillante e divertente, offrendo anche un elevato comfort stradale e un’ottima 

maneggevolezza. Yaris TS è stata ribassata di 8 mm per ottenere un assetto più sportivo. I rapporti 

della trasmissione e la taratura delle sospensioni sono stati rivisti per un perfetto adattamento ai 

cerchi e ai pneumatici da 1�” di serie.

Nuova taratura anche per il servosterzo elettrico, mentre lo sterzo ha un rapporto dell’8% più corto 

per un controllo ancora più agile e preciso.

La nuova Yaris TS sarà disponibile con entrambe le configurazioni di carrozzeria a � e 5 porte, che 

le assicurano un vasto appeal permettendo ai clienti di apprezzare le prestazioni di una compatta 

sportiva senza compromettere stile, praticità e comfort. 

Il design esterno e gli esclusivi paraurti sportivi con fendinebbia integrati, con griglia d’areazione a 

nido d’ape, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore sul tetto, unitamente ai terminali di scarico 

cromati e ai nuovi fari a LED posteriori donano a Yaris TS una linea dinamica e seducente.

Lo stile interno è ancora più elegante e raffinato grazie ai rivestimenti esclusivi per i sedili sportivi 

e le porte, le sottolineature in lega sulle bocchette dell’aria, il volante rivestito in pelle e la speciale 

illuminazione color ambra per i comandi più importanti. Nel quadrante principale è inserita 

un’unità Optitron hi-tech con display analogico per il tachimetro e il contagiri.

Il posizionamento “premium” di Yaris TS è evidenziato dall’elevato livello di equipaggiamento di 

serie che comprende il climatizzatore automatico, l’impianto audio con sintonizzatore e lettore CD 

con � altoparlanti in grado di leggere i file MP�, e il volante regolabile in altezza e profondità.

Yaris TS si avvale dell’eccellente punteggio di sicurezza di tutta la gamma Yaris, che ha ottenuto 

5 stelle e �5 punti nei test EuroNCAP, ed è tra le leader del segmento. Sarà dotata di 9 airbag, 

compreso l’airbag per le ginocchia lato guidatore, e le dotazioni di sicurezza attiva includono di 

serie il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e il Traction Control (TRC).

Yaris TS rappresenta una significativo valore aggiunto alla più recente generazione Yaris, 

apportando un nuovo appeal sportivo alla gamma. Andrà ad aggiungersi al successo di vendite di 

Yaris, che è il modello più diffuso di Toyota in Europa. La previsione di vendite di Yaris TS in Europa 

per il �00� è di 1�.000 unità. 

I clienti di riferimento sono verosimilmente i single di successo, o le giovani coppie attratte dallo 

stile e dalle prestazioni di Yaris TS, e dalla qualità e affidabilità di tutte le vetture Toyota. Clienti 

che non scendono a compromessi per quanto riguarda la raffinatezza – preferendo una compatta 

sportiva facile da guidare, divertente e reattiva.

Differentemente dalle concorrenti, con molta probabilità la Yaris TS attrarrà in ugual misura il 

pubblico maschile e femminile – e anche guidatori appassionati più maturi.

“La nuova Yaris TS sarà il modello di punta della gamma Yaris e si posizionerà al centro del 

segmento delle due volumi compatte sportive in Europa, offrendo raffinatezza e tecnologia”, dice 

Andrea Formica, Senior Vice-President, Toyota Motor Europe, Sales and Marketing and After Sales. 

“Contribuirà a far conoscere l’intera gamma Yaris in Europa e posizionerà Toyota come una vera 

protagonista del segmento B”. 

La nuova Yaris TS sarà commercializzata in Italia a partire da febbraio �00�. 
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La nuova tecnologia Dual VVT-i
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La nuova tecnologia Dual VVT-i
• Nuovo motore 1.8 litri a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) 
• Completa l’esistente linea di motori innovativi
• Più coppia e più potenza a medio regime
• Emissioni e consumi ridotti

Il nuovo motore 1.8 litri a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) della Yaris TS è specificamente 

progettato per offrire piacevoli e divertenti prestazioni di guida con basso consumo e una sofisticata 

raffinatezza di funzionamento. Il suo peso ridotto e un’erogazione di potenza molto fluido 

permettono a Yaris TS di offrire una risposta eccellente e il pieno coinvolgimento del guidatore.

Nuovo motore 1.8 litri a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i)

Il nuovo motore completa l’esistente e ampia scelta di motori disponibili per la gamma Yaris 

– ognuno dei quali accuratamente selezionato per offrire ai clienti un perfetto equilibrio tra una 

erogazione di potenza vivace, bassi consumi e un ridotto costo di esercizio, in modo da adattarsi al 

meglio alle necessità di ciascuno.

In effetti, una caratteristica importante della gamma motori di Yaris è l’innovazione, capace di 

offrire la tecnologia avanzata di Toyota che ne esalta l’esperienza di possesso. Il 1.0 benzina è un 

tre cilindri VVT-i (Variable Valve Timing – intelligent), a fasatura variabile intelligente delle valvole, 

che combina un peso ridotto e un design compatto, ed eroga 51kW (�9 CV) a �.000 giri/min.

Anche il 1.� benzina dispone della fasatura variabile intelligente VVT-i per ottenere una maggiore 

potenza. Il 1.4 D-4D disponibile su Yaris fa parte della gamma dei sofisticati motori diesel 

common-rail di Toyota che contribuiscono alla crescita delle vendite di Toyota in Europa.

L’innovazione prosegue con Yaris TS che introduce il sistema a doppia fasatura variabile 

(Dual VVT-i), una significativa evoluzione dell’affermata ed efficace tecnologia VVT-i. Variando 

simultaneamente la fasatura delle valvole di aspirazione e delle valvole di scarico, questa nuova 

tecnologia è in grado di ottimizzare il rendimento del motore in ogni condizione di utilizzo.

Il motore 1.8 a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) sviluppa 98 kW (1�� CV) a �.000 giri/min 

e una coppia massima di 1�� Nm a 4.400 giri/min. E’ da sottolineare che oltre il 90% del valore 

di coppia massima è costantemente disponibile da �.000 a �.000 giri/min, assicurando a Yaris TS 

un’eccellente potenza di spinta e prestazioni di guida davvero divertenti.

Curva di prestazioni del motore
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1.8 LITRI DUAL VVT-i MOTORE

Allo stesso tempo, il sistema a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) aumenta la potenza massima 

in modo tale che Yaris TS si comporta in modo vivace ed esaltante con un’ottima accelerazione. La 

velocità massima è 194 km/h, e l’accelerazione da 0 a 100 km/h di 9,� secondi.
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Tuttavia, queste prestazioni non vanno a scapito dei consumi. Nel ciclo combinato, Yaris TS 

consuma �,� litri/100km con emissioni di CO� pari a 1�0 gm/km.

Il sistema a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) utilizza la pressione idraulica, controllata dalla 

centralina principale del computer, per variare in modo indipendente l’anticipo e il ritardo degli 

alberi a camme che comandano le valvole di aspirazione e scarico. Ciò è più efficace dell’attuale 

sistema VVT-i, che lavora unicamente sulla fasatura dell’aspirazione.

La regolazione ottimale di entrambi gli alberi a camme consente al motore di sviluppare maggior 

coppia ai bassi e medi regimi, con più potenza agli alti regimi.

 

Allo stesso tempo, la combustione più efficiente, creata dalla tecnologia a doppia fasatura variabile 

(Dual VVT-i),  determina migliori consumi ed emissioni più basse – assicurando ai possessori di Yaris 

TS un piacere di guida più divertente e costi di esercizio ridotti.

Ulteriori contributi all’efficienza di combustione derivano dalla forma ottimizzata della camera di 

combustione, dalla geometria del condotto d’aspirazione e dalle candele ad accensione prolungata 

che contribuiscono a migliorare la prestazione antidetonante.

Peso contenuto, attriti ridotti

• Esteso utilizzo della progettazione CAE (Computer Aided Engineering)
• Perdite per attrito ridotte
• Migliore risposta del motore

Il nuovo motore non si caratterizza solo per la maggiore potenza e la coppia superiore. E’ anche 

un’unità molto compatta e leggera, con una considerevole attenzione alla riduzione delle perdite 

per attrito e ai bassi livelli di rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH). Queste misure contribuiscono ad 

aumentare il piacere di guida, a migliorare la risposta del motore e i consumi.

Le dimensioni complessive e il peso del monoblocco in alluminio sono state ridotte ottimizzando il 

layout della catena di distribuzione, cambiando anche la posizione della pompa dell’olio. La pompa 

dell’acqua e il circuito dell’olio lubrificante sono integrati nella parte anteriore del motore.

L’utilizzo esteso della prgettazione CAE ha permesso di ridurre il peso delle parti in movimento 

ed ha aumentato la rigidità della struttura del monoblocco. Ulteriori riduzioni del peso derivano 

dall’utilizzo di un collettore di aspirazione in resina.

Viene utilizzato un sistema di rullini per ridurre l’attrito tra l’albero a camme e il meccanismo 

della valvola, mentre i regolatori attivati dalla pressione dell’olio rendono automatica e priva di 

manutenzione l’alzata valvola, riducendo ulteriormente i costi di gestione. Fasce elastiche a bassa 

pressione, un albero a gomiti disassato e le luci di aspirazione ottimizzate contribuiscono a ridurre 

l’attrito e i consumi a livelli eccellenti.
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Bassi livelli di NVH

• Piacere di guida “premium”
• Monoblocco e carter rigidi
• Eccellente soppressione del rumore

Il piacere di guida della Yaris TS è ulteriormente esaltato dai ridotti liveli di rumore e 

dall’eliminazione delle vibrazioni degne di un’auto di lusso che caratterizzano il motore 1.8 a 

doppia fasatura variabile (Dual VVT-i).

L’intensivo utilizzo del CAE ha assicurato la rigidità del monoblocco e del carter in alluminio, 

mentre i tre punti di fissaggio del motore sono stati opportunamente irriggiditi per evitare qualisiasi 

movimento non controllato. E’ stato inoltre impiegato un albero motore forgiato, e una coppa 

dell’olio in acciaio, estremamente rigida.

La trasmissione di rumore dal motore viene soppressa con il coperchio motore fonoassorbente.

Cambio a cinque marce veloce e preciso negli innesti.

• Rapporti selezionati con precisione
• Pomello della leva del cambio in pelle

La potenza erogata dal motore 1.8 a doppia fasatura variabile (Dual VVT-i) è trasmessa alle ruote 

dal nuovo cambio manuale a cinque marce, scelto appositamente per questo motore.

I rapporti sono stati selezionati con estrema cura per massimizzare le caratteristiche prestazionali 

del motore con un’eccellente accelerazione ai medi regimi.

Il piacere al tatto del nuovo cambio è enfatizzato dalla leva cromata e dal pomello rivestito in pelle. 

La selezione delle marce risulta scorrevole e omogenea – e la guida d’innesto della leva è stata 

progettata per assicurare cambi di marcia rapidi e accurati. 

Per la prima marcia è stato adottato un sincronizzatore a doppio cono per consentire scalate molto 

scorrevoli, inltre è stato riprogettato anche il sincronizzatore della seconda. L’olio del cambio a 

bassa viscosità contribuisce a migliorare i consumi.

La combinazione tra la scorevolezza del cambio, l’elasticità del motore 1.8 a doppia fasatura 

variabile (Dual VVT-i) e le caratteristiche di sportività del telaio e delle sospensioni, fa sì che la Yaris 

TS offra sempre un totale comfort, prestazioni di guida divertenti, brillanti in tutte le occasioni. 
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Telaio e sospensioni sportive
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Telaio e sospensioni sportive
• Eccellente controllo da parte del guidatore
• Sospensioni ribassate e ritarate
• Sterzo preciso e reattivo
• Bassi livelli di rumore

Yaris TS riprende la robusta piattaforma Yaris e la adatta per abbinarsi alla potenza e alle prestazioni 

superiori offrendo anche il massimo piacere di guida. Raffinati interventi sulle sospensioni e sullo 

sterzo assicurano un eccellente controllo al guidatore e migliorano la sicurezza attiva.

Il telaio sportivo è un ulteriore sviluppo della nuova piattaforma rigida introdotta con la seconda 

generazione di Yaris. Questa piattaforma ha una rigidità torsionale maggiore del  50% rispetto al 

sottoscocca della Yaris precedente, che determina un handling più sicuro, un comfort stradale più 

elevato e livelli di rumore e vibrazioni ancora più bassi.

Ora, Yaris TS si avvale di una maggiore rigidità della scocca e delle sospensioni. Sono previsti dei 

rinforzi nelle sospensioni anteriori e una barra antirollio al retrotreno. 

Nel complesso, il telaio è stato ribassato di 8 mm per un assetto più  sportivo, le molle e gli 

ammortizzatori sono stati opportunamente ritarati per garantire un comportamento stradale e un 

handling maggiormente equilibrati, migliorando la stabilità alle alte velocità.

Sospensione anteriore ritarata

• Eccellente stabilità e precisione
• Rollio ridotto

La sospensione anteriore di Yaris TS prevede un adattamento della struttura MacPherson con 

braccio a L utilizzata con grande successo su tutta la gamma Yaris. Questo schema, estremamente 

compatto assicura un’eccellente stabilità di sterzata e un comportamento flessibile. 

Yaris TS sospensione anteriore 

design riduce anche la trasmissione di rumore e vibrazioni attraverso la struttura della sospensione 

e contribuisce al comfort dei passeggeri che è già superiore a quello di molte compatte dell’attuale 

generazione.

Yaris TS adotta una specifica taratura di molle e ammortizzatori per raggiungere alti livelli di 

comfort stradale e handling sportivo. Sugli ammortizzatori anteriori sono state aggiunte delle 

molle di rinvio per incrementare la stabilità e mantenere caratteristiche di handling equilibrato. 

Una barra antirollio di maggiore spessore ne riduce il rollio.
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Sospensione posteriore compatta

• Ammortizzatori ritarati
• Eccellente comfort stradale 

La sospensione posteriore ad assale torcente è leggera e compatta in modo tale da creare 

un’eccellente stabilità e un comportamento stradale omogeneo.

Gli attacchi separati di  molle e ammortizzatori contribuiscono a realizzare un pavimento 

posteriore piatto e ribassato e uno sbalzo ridotto. Questo layout consente anche di incrementare 

l’ampia soglia di carico a tutto vantaggio di una maggiore capacità di carico e delle dimensioni 

complessive.

Yaris TS sospensione posteriore 

Yaris TS si avvale di questa struttura rigida ed efficiente e della taratura specifica di molle e 

ammortizzatori per garantire il massimo controllo al guidatore, senza compromettere il comfort 

stradale.

Preciso controllo di sterzo

• Rapporto di sterzo più elevato
• Sevosterzo elettrico ritarato

Yaris TS offre un piacere di guida superiore e un controllo più preciso grazie alla nuova taratura del 

servosterzo elettrico (EPS) e a un rapporto di sterzo più alto. L’ EPS assicura una sensibilità di sterzo 

più lineare e proporzionale all’input iniziale e garantisce anche una maggiore efficienza in termini di 

consumo e impatto ambientale rispetto ai tradizionali sistemi di servosterzo idraulici.

Su tutta la gamma Yaris, sono state rinforzate la struttura e la rigidità del supporto dell’ingranaggio 

per garantire una sensibilità di sterzo più lineare a tutte le velocità.

Yaris TS ha un rapporto di sterzo di 1�,�:1, con soli �,� giri da un estremo all’altro. All’atto pratico, 

questa compatta sportiva è estremamente agile con un raggio di curvatura di 5,� metri.

Sensibilità di sterzo e feedback per il guidatore risultano ulteriormente affinati grazie alla nuova 

taratura delle caratteristiche dell’EPS, che sono state adattate con estrema precisione agli pneumatici 

di maggiori dimensioni e al diverso rapporto di sterzo. Allo sesso tempo, è stato aumentato l’input 

del motore elettrico dell’EPS per tener conto del maggior sforzo richiesto dal rapporto di sterzo.

Cerchi da 17” e pneumatici specifici

Alla maggiore stabilità e all’handling superiore della Yaris TS contribuiscono anche gli esclusivi 

cerchi in lega e gli pneumatici da 1�” che fanno parte dell’equipaggiamento di serie. I cerchi più 

grandi “riempono” i passaruota creando un aspetto più sportivo, mentre gli pneumatici �05/45 

R1� a profilo ribassato assicurano un grip eccellente in tutte le condizioni di guida.

cerchi in lega e gli pneumatici da 17”



�4 �5

www.toyota-media.com

Bassi livelli di NVH

Nonostante l’aspetto sportivo e il divertente piacere di guida, Yaris TS offre un comportamento 

stradale raffinato, omogeneo e confortevole con livelli di rumore eccezionalmente bassi. Come 

tutti i modelli dell’attuale gamma Yaris, la TS adotta un nuovo concetto di assorbimento 

sonoro nell’isolamento – un principio che è già stato applicato con successo su Avensis e 

Corolla Verso-.

 

Il nuovo materiale insonorizzante assorbe e dissipa il rumore, piuttosto che isolare l’auto dalla 

fonte di rumore utilizzando strati più pesanti. La soluzione adottata garantisce non solo migliori 

prestazioni di smorzamento del rumore, ma è anche più leggera, pesando circa la metà rispetto 

ai tradizionali materiali isolanti.  Inoltre, questo materiale è riciclabile per più dell’80% e la sua 

installazione non richiede solventi o adesivi.

Yaris si avvale di una doppia guarnizione intorno alle porte. Per ridurre il rumore e le vibrazioni viene 

impiegato un nuovo sistema – “equilibrato” - di fissaggio del motore. In luogo del tradizionale 

layout triangolare, Yaris adotta un punto di fissaggio del motore su ogni lato, che traccia una 

linea immaginaria che intercetta il baricentro del motore. Il terzo punto di fissaggio del motore 

(posizionato sul fondo del vano motore) è sostituito da un asta torcente che sopprime efficacemente 

il movimento rotativo del motore.



�� ��

www.toyota-media.com

Raffinato stile sportivo
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Raffinato stile sportivo
• Disponibile con carrozzeria a 3 o 5 porte
• Mantiene l’originale DNA Yaris
• Progettata per affascinare il pubblico maschile e femminile
• Disponibile un esclusivo colore esterno

Yaris TS è l’ammiraglia della gamma Yaris con un raffinato stile sportivo che le permette di 

distinguersi dalla media.

Disponibile con entrambe le configurazioni di carrozzeria a � o 5 porte, Yaris TS ha un aspetto più 

dinamico ma evita di proporsi con un look troppo sfrontato. In effetti, questa due volumi compatta 

“sportiva di lusso” è progettata per attrarre in ugual maniera la clientela maschile e femminile.

La nuova Yaris TS è stata progettata con la supervisione dell’Ingegnere Capo Esecutivo Manuba 

Morisaka con l’intenzione di incorporare numerosi elementi chiave. Primo e più importante, il 

nuovo prodotto doveva rimanere fedele al DNA Yaris: costruzione raffinata, elevati livelli di spazio 

e versatilità all’interno, utilizzo di tecnologie avanzate, comfort, sicurezza e prestazioni altrettanto 

avanzate. Tutto ciò comprende anche una costante attenzione al miglioramento continuo di ogni 

aspetto della qualità. 

Toyota voleva offrire al cliente della Yaris TS una maggiore sensazione di lusso rispetto alla gamma 

attuale. E’ stato così elevato il livello di raffinatezza attraverso un’esecuzione ancor più sofisticata. Su 

Yaris TS, ciò si traduce in una qualità ulteriormente migliorata e nel modernissimo motore Dual VVT-i.

Le dotazioni esclusive di Yaris TS comprendono un colore esterno esclusivo Grigio e i cerchi in 

lega da 1�” che “riempono” i passaruota per creare la sensazione di quell’eccezionale handling e 

controllo da parte del guidatore che Yaris TS è in grado di offrire. Yaris TS sarà pure disponibile con 

altri tre colori esterni: “Black Mica e Solid Red”

Stile esterno sportivo

• Spazio e comfort interni eccezionali
• Stile sportivo con livelli di equipaggiamento “premium”di lusso
• Ampi paraurti anteriori e posteriori
• Minigonne laterali e spoiler sul tetto

Ovviamente, Yaris TS può già avvantaggiarsi dall’eccezionale costruzione dell’attuale gamma Yaris, 

con un interno spazioso, versatile e dinamico, caratterizzato da una forma monospazio. Questa 

automobile compatta offre un grande spazio, che è stato ottenuto sviluppando un concetto di 

stile “cab-forward”, spostando in avanti, di 1�0 mm, il montante anteriore, e riducendo lo sbalzo 

anteriore.

L’attuale generazione Yaris è più lunga (�.�50mm) rispetto al primo modello e dispone di un 

passo più ampio, �.4�0mm (+ 90mm rispetto al precedente). Tutto ciò ha generato un abitacolo 

decisamente spazioso, con una distanza tra le due file di sedili (anteriore e posteriore) di 880 mm 

– paragonabile a molte automobili del segmento C.

Il comfort dei passeggeri è ulteriormente incrementato grazie all’eccezionale spazio per la testa e 

al pavimento posteriore piatto, che ha permesso di aumentare lo spazio nel vano piedi posteriori. 

La posizione di guida e l’altezza di seduta sono state ugualmente ottimizzate per aumentare il 

comfort.

Per la massima versatilità e praticità, Yaris TS è equipaggiata con lo speciale sistema Toyota 

Easy-Flat, che consente di ripiegare in basso in modo completamente piatto i sedili posteriori 

utilizzando una leva  posizionata sulla sommità dello schienale posteriore. Inoltre, i sedili posteriori 

hanno una suddivisione �0/40 e possono scorrere individualmente di 150 mm in avanti o indietro.

Lo stile esterno di Yaris TS dona a questa compatta una presenza stradale più marcata ed un 

aspetto di lusso. L’ampio e dinamico paraurti anteriore si integra con il cofano per realizzare 

un’immagine uniforme che enfatizza il baricentro basso. Questa immagine è ulteriormente riflessa 

nella griglia inferiore più ampia  e nelle robuste linee inferiori del paraurti nel quale sono ricavati i 

fari fendinebbia.

Diversi dettagli creano l’aspetto sportivo che distingue la Yaris TS, a partire dalla speciale trama 

della griglia con il badge TS chiaro; i fari sono stati ridisegnati con una lampada alogena per gli 

anabbaglianti e lenti interne color ghiaccio argento.
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Sul posteriore, i paraurti sono stati ugualmente ridisegnati per esprimere il basso “centro di 

gravità”, ed è stata ulteriormente migliorata l’aerodinamica modellandone la parte inferiore a 

forma di spoiler. Il paraurti integra i terminali di scarico cromati e i retronebbia.

Il motivo circolare dei gruppi ottici posteriori contribuisce ulteriormente a definire l’immagine 

sportiva, e le lampade sono state sostituite con LED per creare un aspetto più elegante e assicurare 

maggiore efficacia.

Lo stile esterno e il pacchetto aerodinamico vengono completati dalle profonde minigonne 

laterali e dallo spoiler sul tetto. Questi elementi contribuiscono alla definizione  del coefficiente 

aerodinamico (Cx) di 0,��.

Interno & equipaggiamento di lusso

• Seduta e posizione di guida sportiva
• Quadranti analogici hi-tech Optitron
• Equipaggiamento top-level

I clienti Yaris TS possono usufruire anche di un ambiente più sportivo che comunica integralmente 

la sensazione di un piacere di guida divertente e gradevole.

Il rivestimento interno è stato arricchito nei sedili e nelle portiere e ci sono delle cornici cromate 

intorno alle bocchette dell’aria. Il volante e il pomello del cambio rivestiti in pelle creano una 

sensazione di maggiore sportività. A loro volta, i sedili sono stati ridisegnati per offrire un maggior 

supporto laterale e un comfort superiore da apprezzare soprattutto quando Yaris TS esprime le sue 

prestazioni superiori.

In linea con questo tema sportivo, Yaris TS monta una strumentazione specifica con i display 

hi-tech Optitron, con lettura analogica della velocità e dei giri motore, particolarmente adatta 

all’ambientazione sportiva. Gli aghi in colore rosso contrastano nettamente con la speciale 

illuminazione di fondo color ambra, utilizzata anche negli altri strumenti e comandi.

Quale ammiraglia della gamma Yaris, la TS vanta i più elevati livelli di equipaggiamento che le 

garantiscono questo posizionamento di lusso. Tali dotazioni sono state studiate per completare il 

piacere di guida, raffinato e sportivo, dell’auto. 

Il climatizzatore automatico migliora i livelli di comfort del guidatore e del passeggero, mentre 

l’impianto audio con sintonizzatore e lettore CD, in grado di leggere i file MP�, con sei altoparlanti 

assicura grandi prestazioni sonore. Yaris TS dispone di un volante completamente regolabile in 

inclinazione e profondità che consente di realizzare la posizione di guida ottimale.

Tra gli optional che consentiranno ai clienti di accentuare ulteriormente il piacere di guida 

figurano il sistema di ingresso Smart Keyless, il pulsante di avviamento e i retrovisori riscaldati. 
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Standard di sicurezza  
al vertice della categoria
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Standard di sicurezza al vertice della 
categoria
• Classifica 5 stelle EuroNCAP
• Di serie nove airbag
• Struttura passeggeri resistente all’urto
• Controllo di stabilità e di trazione di serie

La più recente generazione Toyota Yaris vanta uno straordinario punteggio di sicurezza con 5 stelle 

e �5 punti nei test di sicurezza EuroNCAP per la protezione dei passeggeri adulti

Questa prestazione colloca la Yaris tra le leader nel segmento delle compatte, anche a dispetto 

del fatto che alcuni dei modelli concorrenti siano stati lanciati più recentemente. I �5 punti per la 

protezione degli adulti è il punteggio più alto mai ottenuto da un’automobile Toyota.

TOYOTA YARIS

Nell’ambito dei tre gruppi di test EuroNCAP, Yaris ha ottenuto 5 stelle e �5 punti per la protezione 

degli adulti, � stelle per la protezione del pedone e � stelle per la protezione bambini. 

Yaris TS, l’ammiraglia della gamma, si avvale di questo pacchetto di sicurezza attiva e passiva, 

ottimamente sviluppato, per la protezione del guidatore e dei passeggeri.

Su Yaris TS sono disponibili nove airbag, compreso un airbag per le ginocchia lato guida, che è una 

premiére nel segmento, ed è inoltre previsto un sistema di avvertimento (con allarme sonoro) per 

l’allaccio delle cinture di sicurezza per i due sedili anteriori. 

La parte anteriore di Yaris TS è stata progettata per  ridurre i danni potenziali ai pedoni in caso di 

urto. Dietro la griglia e lo spoiler anteriore sono stati posizionati assorbitori d’energia in plastica, 

mentre nel rinforzo del paraurti è stata incorporata una struttura di assorbimento. Questi elementi 

tendono a minimizzare il livello dei traumi nelle zone inferiori e superiori delle gambe dei pedoni.

Airbags

Per ridurre il rischio di traumi alla testa, la struttura sottostante alle prese d’aria è ora più 

deformabile, per permettere un maggior assorbimento di energia. Inoltre, una nuova struttura per 

il cofano consente a questo componente di deformarsi in modo più efficace in caso di urto con un 

pedone. 

Robusta cellula passeggeri

La struttura della scocca di Yaris è stata sviluppata utilizzando la tecnologia MICSC (Minima 

Intrusione nell’Abitacolo di Toyota), che disperde con efficacia l’energia degli urti frontali o laterali 

attraverso la scocca per deviarla lontano dalla cellula passeggeri e minimizzare la deformazione 

dell’abitacolo.

In caso di urto frontale, l’energia ricevuta dalle parti laterali anteriori è trasmessa lontano dalla 

cellula passeggeri verso una complessa struttura sottoscocca e anche nella parte superiore della 

scocca, attraverso il montante anteriore e le barre laterali istallate nelle portiere anteriori.

Per gli urti laterali, l’energia viene dispersa attraverso numerose traverse nel tetto e due traverse 

nel pavimento. Inoltre, il montante centrale è rinforzato con un acciaio ad alta resistenza da 590 

MPa per incrementare la rigidità di questa sezione.
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Ulteriori sistemi di protezione dei passeggeri comprendono i sedili anteriori WIL per la protezione 

dal colpo di frusta, la colonna dello sterzo collassabile e il pedale del freno collassabile, che si sposta 

in avanti rispetto all’area dei piedi in caso di urto. Previsti di serie sono gli attacchi ISOFIX per il 

seggiolino nei sedili posteriori.

Nuovi standard per i crash test 

Yaris è anche prima automobile progettata e sviluppata da Toyota secondo i più severi standard 

interni per i crash test auto-contro-auto. Questi test simulano un impatto contro un veicolo da due 

tonnellate con sovrapposizione frontale al 50%, entrambi marcianti a 55 km/h, e collisioni laterali e 

posteriori con sovrapposizione al 50%.  

Il nuovo standard adottato per il crash test comporta un aumento del �0% nell’energia d’impatto 

rispetto al precedente standard interno che prevedeva l’urto a 50 km/h. 

Sistemi di sicurezza attiva

Il controllo della sicurezza attiva su Yaris TS è garantito dalla precisione di sterzo, dall’handling 

e dall’efficiente sistema frenante. Il diametro dei dischi anteriori è stato aumentato a 15 pollici 

(�81 mm), mentre i dischi posteriori da 14 pollici (�55 mm) sono stati ottimizzati per ottenere 

prestazioni superiori.

L’ABS con la distribuzione elettronica della forza frenante e l’assistenza alla frenata d’emergenza 

fanno parte dell’equipaggiamento di serie per tutta la gamma Yaris. In più, la Yaris TS monta di 

serie il Controllo di Stabilità del veicolo (VSC) e il Controllo della Trazione (TRC).

Controllo di Stabilità del veicolo (VSC)

SENZA
VSC

SENZA
VSC

CON
VSC/TRC

Tutto ciò consente a Yaris TS di offrire un eccellente piacere di guida, controllo e trazione in tutte le 

condizioni di guida.
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       Caratteristiche Tecniche
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Carrateristische Tecniche

Motore 1.6 litri Dual VVT-i

Denominazione �ZR-FE

Tipo 4 cilindri in linea

Carburante, tipo Benzina, 95 Ottani (o +)

Distribuzione DOHC 1� valvole con Dual VVT-i

Cilindrata (cm�) 1.�98

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 88,�

Rapporto di compressione (:1) 10,0

Potenza max (kW) CV DIN/ giri/min (98KW) 1�� CV / �.000 giri/min

Coppia max (Nm/giri/min) 1�� Nm/4.400 giri/min

Trasmissione

Tipo Trazione anteriore

Frizione, tipo Monodisco, a secco

Cambio 5 M/T

Rapporti 1a �,1��

�a 1,904

�a 1,�9�

4a 1,0�1

5a 0,815

RM �,�50

Rapporto al differenziale 4,�1�

Sospensioni

Anteriori Tipo McPherson, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas

Posteriori Assale torcente a V rovesciata con funzione stabilizzatrice 

integrata; ammortizzatori a gas

Freni

Anteriori A disco ventilati (Ø��5 mm)

Posteriori A disco pieni (Ø�59mm)

Dotazioni supplementari ABS con EBD e BA (Brake Assist)

VSC + TRC di serie

Sterzo

Tipo Cremagliera e pignone

Rapporto (:1) 1�,�

Giri (da un estremo all’altro) �,�

Raggio minimo di sterzata - pneumatico (m) 5,�

Dotazioni supplementari Servosterzo Elettrico (EMPS)

Pneumatici

Dimensioni �05/45R1�

Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm) �.800

Larghezza totale (mm) 1.�95

Altezza totale (mm) 1.5�0

Passo (mm) �.4�0

Carreggiata anteriore (mm) 1.4�0

Carreggiata posteriore (mm) 1.450

Sbalzo anteriore (mm) �55

Sbalzo posteriore (mm) 585

Pesi

Peso in ordine di marcia (kg) 1.1�0

Massa complessiva del veicolo (kg) 1.545

Prestazioni

Trasmissione 5MT

Velocità massima (km/h) 194

0-100 km/h (sec.) 9,�

0-400 m (sec.) 1�,8

Consumi

Trasmissione 5MT

Combinato (l/100km) �,�

Extra urbano (l/100km) �,0

Urbano (l/100km) 9,�

Capacità serbatoio carburante (l) 4�

Emissioni CO2

Trasmissione 5MT

Combinato (g/km) 1�0

Extra urbano (g/km) 14�

Urbano (g/km) �1�

– = da confermare
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Equipaggiamento

Esterno

Maniglie in tinta carrozzeria •

Retrovisori esterni elettrici in tinta carrozzeria •

Cerchi in lega 1�” •

Paraurti sportivi                                                    •

Fendinebbia anteriori •

Terminale scarico cromato •

Fari posteriori a LED •

Retronebbia inseriti nel paraurti posteriore •

Spoiler posteriore e minigonne laterali •

Interno

Cristalli elettrici anteriori •

Climatizzatore automatico •

Sedili in tessuto sportivo •

Volante sport rivestito in pelle, con comandi audio •

Volante regolabile in altezza e profondità •

Pomello della leva del cambio rivestito in pelle •

Easy flat system •

Tasche nella parte posteriore dello schienale del sedile •

Chiusura centralizzata con telecomando •

Regolazione altezza sedile •

Audio

Radio CD MP� con � speakers •

Sicurezza

9 Airbag •

VSC + TRC con ABS + EBD + BA •

Sospensioni ribassate •

 

Antifurto

Immobilizer •

• = standard
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Un milione di Yaris prodotte da Toyota in Europa

L’11 Dicembre 2006, alle ore 18, è uscita dalle linee di produzione di Toyota 
Motor Manufacturing France (TMMF) la milionesima Yaris prodotta da Toyota 
in Europa. Da quando è iniziata l’attività produttiva, il 31 Gennaio 2001, la 
produzione di TMMF è stata costantemente incrementata, supportando il 
crescente successo di Yaris. Attualmente, TMMF ha una capacità produttiva di 
270.000 unità l’anno, e una forza lavoro di 3.950 persone, che operano su tre 
turni.  

Tadashi Arashima, President e CEO, di Toyota Motor Europe, ha voluto celebrare questo 

avvenimento sottolineando la qualità del lavoro offerta dall’impianto francese: “TMMF svolge 

un ruolo fondamentale nell’attività produttiva di Toyota in Europa. Sin dal suo lancio,  TMMF 

ha decisamente rispettato i severi standard Toyota in termini di qualità, efficienza e flessibilità, 

realizzando un prodotto pregiato che dal �000 è il più grande best-seller di Toyota in Europa. 

Il raggiungimento di questo traguardo dimostra la rilevanza della nostra strategia di costruire i 

nostri core-model in Europa”. 

Secondo Didier Leroy, Presidente di TMMF, questo risultato si basa su “un sistema di 

produzione locale, estremamente integrato. Ed è stato possibile grazie a una politica sociale 

dinamica che si focalizza su un reclutamento sempre aperto e un processo di training 

sistematico e continuo. I membri del nostro team devono avere la capacità di assicurare la 

qualità richiesta, ma, molto importante, vogliamo che condividano i nostri valori di lavoro di 

squadra e di miglioramento continuo (Kaizen)”.

Sin dal lancio del modello della prima generazione, Yaris è stata un successo per Toyota in 

Europa. Nominata “Auto dell’Anno �000”, riconosciuta da EuroNCAP come l’automobile più 

sicura nel suo segmento, tra il 1999 e il �005, la prima generazione Yaris è stata acquistata da 

più 1,4 milioni di clienti in Europa. 
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La nuova generazione Yaris ha già dimostrato di essere un successo ancor più grande, con le 

vendite �00� che si stima raggiungeranno le �50.000 unità. La nuova Yaris offre un abitacolo 

ancora più avanzato, che propone grandi livelli di spazio interno e versatilità, l’impiego di 

sofisticate tecnologie, comfort, prestazioni e sicurezza – Yaris ha ottenuto un punteggio 

EuroNCAP di 5 stelle (un record di �5 punti per la protezione degli adulti).

Toyota Motor Manufacturing France sorge nell’area di Valenciennes, nel Nord della Francia. 

L’investimento totale nell’impianto, sin dalla sua impostazione nell’Ottobre 1998, è pari a 89� 

milioni di EURO. TMMF è una fabbrica molto raccolta, con una area totale edificata di 140,000 

m². 

Nel �008, Toyota Motor Europe (TME) punta a superare 1,� milioni di unità vendute in Europa. 

La crescita delle vendite sarà supportata da una rete produttiva di nove impianti – situati in 

Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Turchia, Polonia, Repubblica Ceca, e presto in Russia – per 

realizzare una capacità produttiva europea superiore a 850.000 unità. Per il �00�, in Europa, 

Toyota si è posta l’obiettivo di superare 1 milione di unità vendute, relativamente al brand 

Toyota, e 48.000 Lexus. Lavorando su una capacità record, Toyota punta a produrre nel �00� 

circa 800.000 automobili, 8�0.000 motori e 5�5.000 cambi.

Toyota Motor Europe NV/SA sovrintende a tutte le attività di commercializzazione dei veicoli, 

ricambi e accessori di Toyota e Lexus, e alla produzione e all’engineering di Toyota in Europa.
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