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Mercato e posizionamento
Il nuovo Piccolo Genio
•
•
•
•

L’attuale Yaris ha registrato un continuo incremento delle vendite anno dopo anno
“Auto dell’Anno 2000” in Europa e “Car of the Year 1999-2000” in Giappone
Il concetto di prodotto della nuova Yaris segue il DNA Yaris
La gamma comprende 3 motori e 2 livelli di equipaggiamento

• Commercializzazione in Italia a partire dal 2006
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Un background ricco di storia
• La prima generazione lanciata nel 1999
• Un trend di vendita in continua crescita sin dal lancio
• Più di 400.000 unità vendute in Italia
Toyota ha lanciato la prima Yaris sul mercato ad inizio 1999. Fin da allora, questa auto
compatta del segmento B ha dimostrato di essere un successo incredibile.
La Yaris ha fatto incetta di numerosi premi. Già nel 2000, ha vinto il prestigioso titolo di
“Auto dell’Anno” in Europa, così come quello, equivalente, di “Car of the Year’ in Giappone,
diventando così il primo modello al mondo capace di un simile exploit.
Ha poi vinto il premio quale “Motore dell’anno 1999” grazie alle straordinarie doti del 1.0
VVT-i e anche quello di “Motore dell’anno 2000” assegnato al grintoso 1.3 VVT-i.
All’inizio del nuovo millennio, la Yaris ha inoltre ricevuto il punteggio più alto del suo
segmento nei crash test svolti Euro NCAP. Con 29 punti globali è diventata quell’anno la più
sicura della sua categoria.
Inoltre, l’Auto Report 2005 del TÜV Tedesco ha classiﬁcato Yaris come ”Auto più Afﬁdabile”
nella categoria 4 - 5 anni dall’acquisto. Le recenti ricerche 2005 di J.D. Power sull’Indice di
Soddisfazione del Cliente, in Francia e in Germania, hanno ugualmente posizionato Yaris Verso
e Yaris rispettivamente al primo e secondo posto nella loro categoria.
Nel 2001, la famiglia del piccolo Genio è diventata ancora più completa con il lancio della
sportiva Yaris TS che ha aggiunto un pizzico di dinamicità all’immagine del brand ed ha
soddisfatto anche i clienti alla ricerca di performance ancora più elevate.
Sempre quell’anno, Toyota ha iniziato a produrre la Yaris nel suo impianto di Valenciennes (TMMF)
in Francia. Il 2002 è stato un anno importante per Toyota, perchè ha visto il lancio del primo
motore diesel al mondo completamente in alluminio. Il propulsore 1.4 litri D-4D Common Rail,
largamente apprezzato, si è rapidamente aggiunto alla famiglia di motori della Yaris.
Dopo aver conquistato una solida reputazione come afﬁdabilità meccanica e sicurezza, nel
2003 Yaris è stata sottoposta a un importante restyling.
La Yaris ha avuto ciclo di vita fuori dal comune con vendite annuali sempre maggiori. Yaris
rappresenta un vero best seller per la casa delle tre ellissi ed ha permesso di far conoscere il
marchio al grande pubblico europeo ed italiano in particolare.
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Lo scorso anno nell’efﬁciente impianto TMMF è stata costruita la 500.000ma Yaris.
Complessivamente, in Europa sono state vendute 1.200.000 unità sin dal lancio di cui oltre
400.000 in Italia, mercato principale per il modello. Il fatto che 1 Yaris su 3 vendute in Europa
sia arrivata in Italia, fa capire il ruolo primario che ha avuto il nostro mercato. Il cliente italiano
ha da subito apprezzato le qualità geniali della nuova piccola Toyota e, grazie a questa, ha
incrementato in maniera esponenziale la notorietà di Toyota nella penisola.

I contenuti di prodotto
•
•
•
•

Conserva il DNA della attuale Yaris
Ancora maggiore tecnologia e qualità
Comportamento dinamico evoluto
Punta a sensazioni di classe superiore

L’ingegnere Capo Kousuke Shibahara ha focalizzato tre punti chiave per spiegare il concetto
che è alla base del suo progetto per lo sviluppo della nuova Toyota Yaris. Primo e più
importante, il nuovo prodotto doveva rimanere fedele al DNA Yaris: un progetto innovativo,
elevati livelli di sfruttamento dello spazio e versatilità degli interni, impiego di tecnologie
avanzate, comfort, sicurezza e prestazioni. Tutto ciò prevede una costante attenzione
nel miglioramento continuo di ogni aspetto di qualità, durata e afﬁdabilità, da sempre
caratteristici del piccolo Genio.
In secondo luogo, Mr. Shibahara voleva innalzare il livello di cura dei dettagli e della qualità
attraverso un’esecuzione ancor più attenta. Questo signiﬁca maggiore qualità percepita, livelli
di rumore e vibrazioni ridotti e motori evoluti.
Per ﬁnire, Toyota voleva dare al cliente Yaris la sensazione di essere a bordo di un’auto di
segmento superiore rispetto al modello attuale. E’ stato dunque adottato un approccio
in profondità per tutta una serie di aree differenti quali le dinamiche di guida e la qualità
complessiva e, persino, per dettagli più speciﬁci come il “suono” di chiusura delle porte.
In tutto questo, si sono tenute in considerazione le esigenze del cliente italiano (da sempre
il primo cliente di Yaris) che desidera sì grande spaziosità interna e versatilità ai vertici, ma
che preferisce guidare un’auto compatta ed agile nel trafﬁco e che abbia caratteristiche di
sicurezza e tecnologia ai vertici.
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Caratteristiche principali di prodotto
Una volta deﬁnito il concetto di prodotto, il team di progettazione si è concentrato sulle
seguenti aree:
• Qualità percepita – sono stati migliorati numerosi elementi per comunicare questa
sensazione, dalla qualità riscontrabile all’interno, compresi i livelli di rumore e vibrazione,
alle dinamiche di guida.
• Sicurezza – un pacchetto di equipaggiamenti ancora più ricco e una scocca ulteriormente
irrigidita contribuiscono a creare un abitacolo estremamente sicuro.
• Design – con uno stile concepito dal centro design europeo di Toyota – ED2 – il nuovo
piccolo Genio riprende il DNA dell’attuale modello, perseguendo però anche una nuova
direzione in termini di design
• Comportamento stradale – un pianale completamente nuovo (del 50% più rigido del
precedente) e un sistema di sospensioni interamente rinnovato rendono possibile una
migliore combinazione tra maneggevolezza e comfort.
• Motori – la nuova Yaris adotta motori avanzati che combinano ottimi livelli di prestazioni a
ridotti consumi ed emissioni
• Compattezza esterna Vs. abitacolo spazioso e versatile – numerose innovazioni hanno
portato ad un migliore sfruttamento dello spazio interno e contribuiscono ad offrire una
maggiore versatilità.
• Tecnologia - presenta una serie di dotazioni Hi-Tech che di solito si trovano solo nei
segmenti superiori

La gamma italiana
• Tre propulsori evoluti
• Cambio M-MT disponibile sul 1.3 VVT-i e sul 1.4 D-4D
• Due livelli di equipaggiamento
Il nuovo piccolo Genio viene proposto con una gamma completa di motori per rispondere
a tutte le necessità della clientela. La porta di accesso alla gamma Yaris è rappresentata dal
compatto e leggero motore benzina 3 cilindri 1.0 con VVT-i in grado di erogare 69 CV (51
kW) a 6.000 giri/min ed una coppia massima di 93 Nm a 3.600 giri/min. A questo si aggiunge
il benzina 1.3 VVT-i, già disponibile sull’attuale Yaris, con 87 CV (64 kW) a 6.000 giri/min. ed
una coppia massima di 121 Nm a 4.200 giri/min. Inﬁne, il motore diesel Common Rail
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1.4 D-4D che ha esordito su Corolla ed in grado di erogare 90 CV (66 kW) a 3.800 giri/min e
190 Nm di coppia massima tra 1.800 e 3.000 giri/min.
Il cambio è manuale a 5 rapporti su tutte ma, sul 1.3 VVT-i e sul 1.4 D-4D, è disponibile, a
richiesta, l’avanzato cambio manuale robotizzato M-MT a 5 rapporti.
La nuova Yaris viene offerta in due allestimenti. L’allestimento di ingresso si caratterizza per
una serie di sistemi di sicurezza e di equipaggiamento interno che la distinguono nettamente
dalle altre concorrenti presenti nel segmento. Tra le dotazioni di serie, sono da segnalare
9 airbag (incluso quello per le ginocchia del guidatore), i pneumatici maggiorati 185/60 R
15, il volante regolabile in altezza, la chiusura centralizzata, i retrovisori esterni a regolazione
elettrica ed un sistema audio con lettore CD e quattro altoparlanti.
L’allestimento Sol si caratterizza per una dotazione di serie ancor più ricca. Sono presenti,
infatti, il climatizzatore manuale, la chiusura centralizzata con comando a distanza, il volante
regolabile sia in altezza che in profondità, rivestito in pelle e con comandi audio integrati ed
un sistema audio con 6 diffusori e con lettore CD in grado di leggere anche gli MP3 e i ﬁle
WMA.
Sulla Yaris Sol è inoltre disponibile un esclusivo pacchetto che prevede il climatizzatore
automatico, il sistema Smart Entry & Start che permette l’accesso a bordo e l’avviamento
senza chiavi i fari antinebbia anteriori ed cerchi in lega da 15”.

Commercializzazione
• Lancio commerciale ad inizio 2006
Con la nuova Yaris, Toyota punta ad interessare tutti i clienti alla ricerca di un’auto compatta
ma soprattutto quelli attenti alla tecnologia ed all’innovazione, allo sfruttamento intelligente
degli spazi interni ed alla sicurezza. Persone desiderose di un’auto con uno stile personale e
distintivo e con dotazioni complete ed in grado di rispondere alle loro esigenze di mobilità.
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Design e qualità percepita
Elegante e rafﬁnata
• Lo stile esterno è stato sviluppato da ED2, il centro design europeo di Toyota
• Il design interno riunisce forma e funzionalità in un medesimo insieme
• Qualità ai massimi livelli
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Frutto di una sﬁda a livello mondiale
• Un confronto tra 3 studi di design
• La scelta ﬁnale è basata sulla proposta dell’ ED2
Prima di dare il via alla nuova Yaris, Toyota ha dato ai suoi designer un input molto chiaro,
basato su quattro principi. La nuova Yaris doveva richiamare il modello attuale, ciò che
indichiamo come ‘Yarisness’; avrebbe dovuto avere un aspetto importante e molto personale
per differenziarsi dalle concorrenti; eleganza e rafﬁnatezza dovevano essere presenti in tutta
l’automobile; e, per ﬁnire, la nuova Yaris avrebbe dovuto avere un look dinamico, ispirare
movimento.
Toyota ha lanciato un concorso a livello mondiale coinvolgendo tre studi di design: ED2 (il
centro di design di Toyota in Europa), il centro design di Toyota Motor Corporation (nel
quartier generale della compagnia, in Giappone) e Technoart. Inc., un centro design afﬁliato
che ha sede a Nagoya, in Giappone.
Alla ﬁne è stata scelta la proposta di ED2’, perché era quella che più si avvicinava alle richieste
iniziali. Il concetto di design “europeo” è stato ulteriormente sviluppato in Giappone,
combinando le varie esigenze di engineering e produzione.
I primi schizzi di progetto
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Stile esterno
• La linea quasi a monovolume
• Aspetto dinamico assicurato dalla linea di cintura arcuata
• Tratti decisi e personali che la fanno immediatamente riconoscere come Yaris
Le forme decise e l’attenzione ai dettagli le conferiscono la ricchezza e la qualità tipica di una
vettura dei segmenti superiori, mentre le linee quasi sportive creano una due volumi orientata
al dinamismo. La linea arcuata sotto i vetri laterali aggiunge un tocco sportivo, suggerendo
l’idea di una vettura agile. A loro volta, gli archi ruota ﬁniscono per creare un aspetto molto
solido.
La forma integrata del paraurti e le linee verticali che si estendono dalla parte inferiore del
parabrezza assicurano alla nuova Yaris un frontale molto deciso e personale.
La combinazione di superﬁci concave e convesse con linee afﬁliate crea una sensazione virtuale
di profondità e forza, al di là delle sue stesse dimensioni ﬁsiche.
Numerose soluzioni, come la nervatura sul cofano che “abbraccia” il logo Toyota ed uno
speciale trattamento di levigatura applicato alle lenti interne dei fari realizza un ulteriore tocco
ﬁnale.
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Design interno e qualità percepita
• La console centrale domina la scena
• Il particolare design degli interni dà una sensazione di spaziosità
• Numerose soluzioni per migliorare la qualità percepita
L’abitacolo della nuova Yaris è ricco di elementi che trasmettono razionalità e funzionalità ma
con un sapiente tocco di originalità.
La console centrale, con sviluppo verticale, culmina nel vano strumenti superiore ed ha un
design ricercato che garantisce un “tocco” speciale alla plancia. In ogni caso, il suo sviluppo
verticale consente di disporre di uno spazio maggiore per i vani portaoggetti laterali e per le
gambe dei passeggeri.
L’architettura dell’abitacolo è vivacizzata dall’adozione di colori chiari sui pannelli porta e sui
montanti. Si ottiene così un ulteriore sensazione di spaziosità.
Loop style concept

La parte superiore del cruscotto è dominata da superﬁci lisce e da forme solide che
trasmettono un aspetto rafﬁnato, mentre le luci tra gli elementi che costituiscono la plancia
sono state ridotte ﬁno al 30%. Quest’area si contraddistingue anche per la nuova trama
geometrica delle venature.
Un’attenzione speciale è stata riservata ai sedili posteriori la cui realizzazione comprende
una serie di funzioni uniche nel segmento. Oltre a poter scorrere ed essere reclinabili
indipendentemente su ciascun lato (con una suddivisione 60/40), l’Easy Flat System (che verrà
illustrato nel dettaglio nei capitoli seguenti) permette di abbattere facilmente i sedili, liberando
un piano di carico completamente piatto.
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Sono stati introdotti altri afﬁnamenti per assicurare all’auto una sensazione di qualità al
vertice della categoria. Entrambi gli sportelli dei portaoggetti superiori e tutte le maniglie
sono ammortizzate, mentre sulla console centrale c’è un completo coordinamento di colori e
illuminazione. Il sistema di regolazione dell’aria, al centro plancia, adotta anche delle nuove
alette per la chiusura delle bocchette.
L’abitacolo del nuovo piccolo Genio presenta livelli di rumore e vibrazioni decisamente
contenuti. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’applicazione di numerose misure come,
ad esempio, l’adozione della doppia guarnizione per tutte le porte laterali.
L’ultimo tocco è assicurato da un dettaglio molto importante – il “suono” di chiusura della
portiere – che è fondamentale nel primo approccio con la nuova Yaris. Tutta la struttura della
porta è stata rinforzata per non creare risonanza quando la si chiude e sono state adottate
delle nuove cerniere. Si ottiene così un “suono” sordo, molto simile a quello di auto di
segmento nettamente superiore.
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Abitacolo e comfort interno
Tecnologia e genialità
• Leggero incremento delle dimensioni esterne (+110 mm lunghezza, +35 mm larghezza, +30 mm altezza) a
beneﬁcio dell’abitabilità interna, ora simile a quella di modelli di segmento superiore
• Più spazio per i passeggeri dei sedili posteriori grazie ad un aumento di 45 mm della distanza tra i sedili
anteriori e quelli posteriori (ora pari a vetture di segmento C)
• I sedili posteriori, con frazionamento 60/40, hanno una regolazione completamente separata per lo
scorrimento e l’inclinazione
• Il pavimento completamente piatto assicura un comfort superiore al passeggero centrale posteriore
• L’area bagagli è tra le più grandi del segmento – 737 litri (sedili posteriori abbassati, a ﬁlo dei sedili anteriori)
• Lo speciale Easy Flat System permette di ripiegare agilmente i sedili ed ottenere un piano di carico
completamente piatto
• Dotata del sistema Smart Entry & Start
• Nuovo sistema audio con lettore CD in grado di leggere ﬁle MP3 e WMA, ampliﬁcatore DSP e sintonizzatore
digitale
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L’evoluzione di un concetto
• Compattezza esterna ma grande abitabilità interna
• Concetto di ”abitacolo avanzato” ulteriormente perfezionato
• Sedili posteriori completamente regolabili
A differenza dei concorrenti che tendono ad aumentare le dimensioni esterne per offrire
maggiore abitabilità , rispetto all’attuale Yaris, è stata aumentata di soli 110 mm la lunghezza
della carrozzeria, che ora misura 3.750 mm. Di questi 110 mm, ben 90 sono andati
nell’aumento del passo. Ciò signiﬁca che a beneﬁciarne è stata soprattutto l’abitabilità interna
che offre spazio e comfort ancora maggiori.
Tuttavia, pur avendo delle dimensioni esterne maggiori, il suo raggio di sterzata è stato ridotto
rispetto al modello uscente (4,7 m contro 4,9 m) ed è anche migliore della maggior parte
delle sue dirette concorrenti, garantendo una grande manovrabilità.
A sua volta, il concetto di ”abitacolo avanzato” – è stato ulteriormente perfezionato
riducendo lo sbalzo anteriore e spostando più avanti di 120 mm la base del parabrezza per
consentire uno sfruttamento ancor più efﬁciente dello spazio interno. E’ stato così possibile
aumentare di 45 mm la distanza tra il punto di seduta anteriore e quello posteriore, ora di 880
mm – pari a quello di automobili del segmento C.
Package – l’attuale Yaris rispetto alla precedente
Distanza tra sedili anteriori e posteriori
880 mm (+45) – simile ad un’auto del segmento C

Lunghezza del vano bagagli:
535 mm (+130 mm)

Nuova Yaris
Yaris attuale

Larghezza totale
1695 (+35 mm)

Altezza totale
1530 (+30 mm)

Lunghezza totale 3750 (+110 mm)
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Grazie ad un incremento di 30 mm nell’altezza della carrozzeria, Yaris può ospitare
comodamente anche passeggeri molto alti – ﬁno a 1,92 m. Inoltre, il punto di seduta anteriore e
posteriore è ora più elevato, facilitando l’ingresso e l’uscita dal veicolo.
Sulla nuova Yaris il guidatore ha un maggior spazio utile per le gambe grazie alla sistemazione
della pedaliera spostata in avanti per consentire un comfort maggiore.
I passeggeri posteriori possono usufruire di sedili modulari, completamente regolabili, in grado
di scorrere di 150 mm avanti o indietro. Seguendo il tema “facilità-d’uso” insito nel progetto
dell’abitacolo della nuova Yaris, questa operazione può essere effettuata facilmente e in modo
del tutto indipendente, a destra o sinistra, con una suddivisione 60/40. Inoltre, gli schienali dei
sedili posteriori sono reclinabili di 10°, sinistro e destro in modo indipendente, ancora una volta
con la suddivisione 60/40 – soluzione unica in questo segmento!
Le regolazioni indipendenti dei sedili posteriori 60/40

Sul pianale della nuova Yaris è stato eliminato il tradizionale tunnel centrale, realizzando così
una superﬁcie piatta che migliora di molto il comfort del passeggero centrale posteriore.
Le soluzioni adottate permettono alla nuova Yaris di ospitare 5 persone adulte nel massimo
comfort, cosa normalmente non comune per auto di questo segmento.
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L’Easy Flat System
• Facilità e velocità di abbattimento dei sedili
• Massimizzato lo spazio destinato ai bagagli
• Pianale completamente piatto senza la necessità di rimuovere i poggiatesta né di
spostare i sedili anteriori
L’Easy Flat System di Toyota permette di ripiegare in modo completamente piatto i sedili
posteriori come accade anche nella Corolla Verso. Il sistema consente di eseguire con estrema
velocità l’operazione di abbattimento dei sedili posteriori.
L’Easy Flat System

L’Easy Flat System permette anche di aumentare lo spazio di carico in quanto prevede che
la seduta del divano posteriore venga riposta al di sotto dello schienale abbattuto e non tra
i sedili anteriori e lo stesso schienale posteriore come invece avviene nella maggior parte dei
sistemi di chiusura.
Inoltre, i sedili posteriori possono essere ripiegati senza dover togliere i poggiatesta. L’operazione
di chiusura può essere effettuata anche con i sedili anteriori in posizione più arretrata.
Un’altra soluzione intelligente prevede il posizionamento della leva di chiusura sopra lo
schienale, permettendo così di intervenire anche dal bagagliaio. Tutto ciò, ancora una volta,
segna un altro passo in avanti rispetto all’attuale concorrenza.
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Bagagliaio ampio e modulabile
• Da 272 a 363 litri con i sedili posteriori in posizione
• Lo spazio per i bagagli tra i più ampi del segmento con i sedili posteriori ripiegati
• Il nuovo design delle sospensioni posteriori aumenta lo spazio utile del bagagliaio
Sul nuovo piccolo Genio la lunghezza del vano di carico è stata aumentata di 130 mm,
arrivando a 535 mm. Ciò comporta l’aggiunta di uno spazio ulteriore di carico, ideale per
sistemare oggetti più grandi, come ad esempio un passeggino per bambini.
Con i sedili posteriori completamente spostati nella posizione di massimo avanzamento che
comunque consentono una buona abitabilità, lo spazio per i bagagli può arrivare ﬁno a 363
litri (compreso anche il vano di 50 litri ricavato sotto il pianale).
Tale risultato è stato ottenuto mediante un allungamento del vano di carico e, ancora, con la
riprogettazione delle sospensioni posteriori che riduce l’intrusione dei duomi di 45 mm.
E’ stata aumentata di 29 mm anche la larghezza del vano di carico per consentire la facile
sistemazione di diversi tipi di oggetti.
Per ﬁnire, con i sedili posteriori ripiegati, il volume del vano arriva a 737 litri (con il carico a ﬁlo
dell’estremità superiore degli schienali anteriori), ai vertici del segmento. Ciò è possibile grazie
allo sfruttamento più razionale dello spazio permesso dal sistema Easy Flat.
Bagaglio di capacità variabile
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Una grande quantità di vani portaoggetti
• Aggiunti nuovi vani portaoggetti
• Il 30% di capienza in più rispetto all’attuale modello
• 17 litri di capacità dei vani ricavati nel nuovo cruscotto
Nella nuova Yaris, in aggiunta ai tanti vani esistenti, si segnalano un nuovo cassetto portaoggetti
per il guidatore, uno spazio ricavato nella console centrale, utile per riporre piccoli oggetti come
un telefonino, e un altro vano, sul lato guidatore, dove sistemare carte e documenti.
Complessivamente, la nuova Yaris offre il 30% di spazio in più rispetto al modello uscente, di
cui ben 17 litri solo nel cruscotto. Le tasche sulle portiere e il vano ricavato sotto il pianale del
bagagliaio mettono a disposizione altro spazio.
Spazi di stivaggio

Abitabilità ed ergonomia
• Schienali ottimizzati nelle dimensioni, maggiore spazio per le gambe dei passeggeri
posteriori
• I comandi principali sono più facilmente raggiungibili
Toyota ha escogitato numerose soluzioni per massimizzare lo spazio disponibile all’interno
dell’abitacolo della nuova Yaris. Una di queste riguarda il design dei sedili anteriori. Lo schienale
dei sedili è ora di 5 mm più sottile rispetto alla Yaris attuale, il che, a parità di comfort, consente
un sensibile guadagno nello spazio destinato alle gambe dei passeggeri posteriori. Lo spazio tra
le guide dei sedili anteriori è stato aumentato di 38 mm, liberando un’area più ampia per i piedi
dei passeggeri posteriori.
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Per i sedili anteriori del nuovo piccolo Genio sono stati adottati cuscini e schienali speciali,
progettati per offrire un’area di contatto più grande per i ﬁanchi, la regione lombare e spinale.
Per il guidatore è prevista la regolazione in altezza e profondità del volante. Per ﬁnire, sono
stati aumentate la regolazione dell’altezza e dello scorrimento del sedile anteriore.

Sistema Smart Entry & Start
• Apertura e chiusura dell’abitacolo senza l’azionamento del telecomando
• Avviamento a pulsante senza la necessità di inserire la chiave o il telecomando nel
cruscotto
• Telecomando leggero e compatto
Per la nuova Toyota Yaris è disponibile il sistema Smart Entry & Start. Questo sistema permette
di accedere a bordo dell’auto unicamente azionando la maniglia porta avendo come unica
accortezza quella di tenere il telecomando in tasca.
Per l’avviamento del motore sarà sufﬁciente premere il pulsante presente in plancia (con
pedale della frizione premuto a fondo) senza la necessità di introdurre il telecomando in un
apposito alloggiamento.
Per chiudere l’auto sarà sufﬁciente, una volta chiusa la porta, premere il piccolo pulsante nero
posto sulla maniglia esterna. Sia in apertura che in chiusura l’operazione sarà segnalata dal
lampeggio delle frecce.
Se si dovesse scaricare la batteria del telecomando sarà sufﬁciente che il guidatore la posizioni
vicino al pulsante di avviamento e prema tale pulsante per avviare il motore. Per l’accesso a
bordo è invece prevista una chiave metallica di emergenza inserita nel telecomando.
Questo equipaggiamento è uno di quelli che meglio esprime la tecnologia della nuova Yaris.
Smart Entry & Start

Pulsante di avviamento
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Un nuovo sistema audio
• Sistema audio con lettore CD in grado di leggere anche MP3 e WMA
• Il sintonizzatore audio digitale riduce il rumore di fondo in AM/FM
• Ampliﬁcatore digitale DSP con Live-ACS e 6 diffusori
La nuova Yaris è la prima vettura della gamma Toyota disponibile con questo nuovo sistema
audio. Tale sistema, presente su Yaris Sol, può riprodurre ﬁle MP3 e WMA (Windows Media
Audio) contenuti in un CD. Inoltre, è stato adottato un nuovo sintonizzatore audio digitale
che consente la riduzione del rumore in AM/FM.
Il sistema ha la funzione CD-TEXT che consente di visualizzare i titoli del CD e dei brani in esso
contenuti, se disponibili sulla banda sonora. C’è un ampliﬁcatore digitale DSP dotato di Live
Acoustic System (Live-ACS), una caratteristica che evidenzia i bassi, senza distorsioni del suono
alle frequenze medie.
La potenza massima di questo avanzato sistema audio è di 40 W ed è distribuita su quattro
canali. Il sistema è equipaggiato con 4 diffusori sulla Yaris e 6 sulla Yaris Sol Tra questi, due
tweeter da 25 mm, due diffusori da 16 cm sulle portiere anteriori, e due da 14 cm sulle
portiere posteriori.
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Strumentazione digitale
• Display digitale 3D che include il computer di bordo
La nuova Toyota Yaris adotta un quadro strumenti di nuova progettazione con display digitale
3D.

Il nuovo sistema comprende ora anche il computer di bordo. Quest’ultimo fornisce diverse
informazioni quali l’orologio, la temperatura esterna, l’autonomia, la velocità media, il
consumo medio ed istantaneo.
Tra le altre novità ﬁgura anche il display del sistema per l’avvertimento dell’allaccio della
cintura di sicurezza (spia luminosa e cicalino). L’unità comprende anche una spia di allarme
per la sostituzione dell’olio, per i modelli con motore diesel.
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Sicurezza
Standard ancor più elevati
•
•
•
•
•
•
•

ABS, EBD e Brake Assist di serie su tutta la gamma
VSC e TRC disponibili su tutta la gamma
Pneumatici di dimensioni maggiorate (185/60 R 15)
5 stelle e 35 punti nei crash test Euro NCAP
Nove airbag di serie su tutta la gamma
Adozione del concetto di struttura di sicurezza MICS ripreso da Toyota Avensis
Prima automobile ad essere sviluppata secondo i più severi standard Toyota di
compatibilità crash test auto–contro–auto
• Prima automobile ad utilizzare i sedili con funzione WIL a protezione contro il colpo di
frusta di seconda generazione
• Equipaggiata con un piantone dello sterzo collassabile e pedale del freno retraibile
• ISOFIX di serie per i sedili posteriori
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Sicurezza attiva
• ABS, EBD e Brake Assist di serie su tutta la gamma
• VSC e TRC disponibili su tutta la gamma
• Pneumatici di grandi dimensioni (185/60 R 15)
Per quanto riguarda la sicurezza, l’ABS, la distribuzione elettronica della forza frenante EBD
e lo stesso Brake Assist, sono tutti di serie su ogni allestimento. Il Controllo di Stabilità del
Veicolo (VSC) ed il Traction Control (TRC) sono disponibili per tutte le motorizzazioni. Inﬁne, i
pneumatici ribassati 185/60 R 15 sono standard per l’intera gamma

Sicurezza passiva
• 5 stelle e un punteggio globale di 35 punti
• 9 airbag di serie sull’intera gamma
• Adotta numerosi sistemi di sicurezza derivati da Avensis
Al momento del lancio, Yaris era la vettura compatta più sicura del segmento. Per tenere viva
questa immagine, la nuova Yaris può contare su un validissimo risultato nei crash test Euro
NCAP. Nonostante lo sbalzo anteriore estremamente ridotto – 725 mm – la nuova Yaris ha ottenuto un risultato al vertice della categoria per la Protezione degli Occupanti Adulti – 35 punti.
La Yaris ha inoltre ottenuto 2 stelle nella la protezione del pedone e 3 stelle nella classiﬁca per
la protezione del bambino a bordo.
Il test Euro NCAP di impatto frontale, con sovrapposizione del 40%, a 64 km/h
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Euro NCAP test, contro un palo

Il test Euro NCAP di impatto laterale a 50 km/h

A questo elevato livello di sicurezza passiva hanno contribuito numerose dotazioni di serie.
Sono standard, infatti, due airbag frontali anteriori, due laterali torace anteriori, gli airbag a
tendina (anteriori e posteriori) e l’airbag per le ginocchia lato guida. Nel rivestimento porta
è stato integrato un cuscino di assorbimento che rappresenta un ulteriore complemento della
protezione offerta dagli airbag laterali ed a tendina.
Tra le altre dotazioni, va segnalato anche il sistema che segnala il mancato allacciamento
delle cinture degli occupanti anteriori (con segnalazione acustica a intensità variabile). I pretensionatori con limitatore di forza per le cinture di sicurezza anteriori sono anch’essi di serie.
Airbag
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La struttura della nuova Yaris è stata sviluppata con la tecnologia Toyota Minimal Intrusion
Cabin System (MICS – sistema di intrusione minima nell’abitacolo), un avanzato concetto per la
struttura della scocca adottato per la prima volta da Avensis.
Il MICS disperde efﬁcacemente l’energia di un urto frontale o laterale in tutta la struttura per
spostarla dalla cellula di sopravvivenza dei passeggeri e ridurre la deformazione dell’abitacolo.
In caso di urto frontale, l’energia che investe la parte anteriore viene trasmessa ad una complessa
struttura sottoscocca ed alla parte superiore della scocca attraverso il montante anteriore e le
barre laterali inserite nelle portiere anteriori.
Negli impatti laterali, invece, l’energia viene dispersa attraverso numerose barre di rinforzo sul
tetto e due barre di rinforzo nel pianale. Come rinforzo per il montante centrale viene inoltre
impiegato un acciaio speciale 590 Mpa ad elevato limite elastico, allo scopo di aumentare la
rigidità di questa sezione.
Lo schema della dispersione e assorbimento dell’energia del MICS
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Complessivamente, la resistenza all’urto della scocca è stata aumentata del 20% e del 30%
rispettivamente per gli urti frontali e laterali.
La sezione anteriore della Yaris incorpora anche numerose soluzioni ﬁnalizzate alla protezione
del pedone. Dietro la griglia e lo spoiler anteriore sono stati posizionati degli elementi in
materiale plastico in grado di assorbire l’energia in caso di impatto, mentre nel rinforzo del
paraurti è stata incorporata una struttura di assorbimento dell’energia . Questi elementi
minimizzano il livello di traumi nella parte superiore e inferiore delle gambe del pedone.

Struttura di protezione della parte superiore e inferiore delle gambe

Struttura assorbimento
superiore

Struttura assorbimento
inferiore
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Per ridurre il rischio dei traumi alla testa, la struttura della presa di ventilazione nella
parte superiore del cofano ha un alto grado di deformabilità, assicurando un maggiore
assorbimento di energia. Inoltre, la nuova struttura del cofano, con una maggiore distanza dal
motore, consente a questo componente di deformarsi più efﬁcacemente in caso di impatto
con un pedone.
Struttura di protezione per la testa
Dummy (testa bambino)

A

Motore

A

Dummy (testa adulto)

Aperto

Chiuso

B
B

Nuova Yaris
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Crash test auto su auto
• Un’estesa ricerca di sicurezza in condizioni reali di guida
• Yaris è stata progettata tenendo conto dei nuovi standard di sicurezza interni di
Toyota
Oltre alle attività Euro NCAP, Toyota svolge una ricerca attiva in altre aree della sicurezza,
compresa la compatibilità automobile contro automobile e non solo contro barriera ﬁssa.
Secondo numerose statistiche, una grande quantità di decessi sono causati dall’urto contro
veicoli più pesanti.
Dopo aver analizzato numerose situazioni di incidenti di questo tipo, Toyota ha messo a punto
dei propri standard e test interni per far sì che le sue automobili siano in grado di offrire una
migliore protezione ai passeggeri anche in queste circostanze.
Lo schema dei crash test è il seguente:
• Collisione frontale contro un veicolo da 2 tonnellate con una sovrapposizione del 50%
(entrambi i veicoli viaggiano alla stessa velocità)
• Collisione laterale con un veicolo da 2 tonnellate
• Collisione posteriore con un veicolo da 2 tonnellate con una sovrapposizione del 50%
I precedenti standard di compatibilità automobile contro automobile stabilivano una
velocità d’impatto di 50 km/h. Tuttavia, Toyota ha deciso di adottare un criterio più severo
aumentando questa velocità a 55 km/h per tutti i crash test auto contro auto. Yaris è stata la
prima automobile Toyota sviluppata tenendo conto di questi nuovi standard.
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Ulteriori misure di sicurezza passiva
• Prima ad utilizzare i sedili con struttura WIL di ultima generazione per la protezione
contro il colpo di frusta
• Piantone dello sterzo collassabile
• Pedale del freno retraibile
La nuova Yaris è la prima Toyota ad avere i sedili con il dispositivo anti colpo di frusta WIL
(Whiplash Injury Lessening) di seconda generazione.
L’adozione di una nuova struttura dello schienale e del poggiatesta è un importante sviluppo
rispetto alla prima generazione della Yaris (già riconosciuto dall’Automobil Cub tedesco ADAC
come il migliore sistema anti-colpo di frusta del suo segmento). In caso di impatto posteriore,
il movimento della testa può essere bloccato con maggiore anticipo, riducendo la distanza del
poggiatesta dalla testa del passeggero.
Inoltre, la Yaris presenta altre importanti dotazioni di sicurezza quali il piantone dello sterzo
collassabile e il pedale del freno retraibile, due sistemi che riducono il rischio di lesioni alle
gambe del guidatore in caso di impatto frontale. In caso di necessità, si può anche disattivare
l’airbag del passeggero anteriore.
Di serie, è anche previsto una sistema ISOFIX per i sedili posteriori.
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Telaio e carrozzeria

Eccellenti dinamiche di guida
•
•
•
•
•
•

Nuovo pianale con una rigidità torsionale del 50% più elevata
Nuova sospensione McPherson sull’anteriore, assale torcente al posteriore
Il più recente servosterzo a motore elettrico EMPS garantisce una risposta più lineare
Il volante è regolabile sia in altezza che profondità
Raggio di sterzata estremamente contenuto – 4,7m
Il nuovo pacchetto NV favorisce l’assorbimento, piuttosto che l’isolamento
convenzionale
• 1.000 ore di prove nella galleria del vento hanno consentito di raggiungere un CX di
0,30, uno dei più bassi nel segmento
• Il miglioramento del coefﬁciente di sollevamento determina una migliore stabilità ad
alta velocità
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Un pianale completamente nuovo
• Primo modello Toyota ad utilizzare questo nuovo pianale
• Caratterizzato da una rigidità torsionale del 50% superiore all’attuale modello
Il nuovo piccolo Genio è stato sottoposto a signiﬁcativi cambiamenti in termini di struttura
della scocca. Gli ingegneri Toyota hanno dedicato più ore e maggiori sforzi nello sviluppo di
un pianale completamente nuovo appositamente per il nuovo modello.
Il risultato è un aumento di circa il 50% nella rigidità torsionale della scocca. Ciò vuol dire che
il piacere di guida può ora beneﬁciare di un handling più preciso e sicuro, ben ancorato al
terreno, e c’è inoltre una riduzione complessiva di rumorosità e vibrazioni.

Sospensioni
• Un nuovo schema per la sospensione anteriore McPherson
• Assale torcente posteriore
• Minima intrusione nel vano bagagli
La sospensione anteriore tipo McPherson ha un design completamente inedito, che presenta una
geometria ottimizzata per garantire il miglior equilibrio possibile tra stabilità e comfort stradale.
Tutti i componenti sono stati progettati utilizzando la più recente tecnologia di analisi assistita al
computer CAE (Computer Aided Engineering). Questo sistema ha consentito agli ingegneri Toyota
di ottimizzare l’equilibrio tra la rigidità dei componenti e il contenimento dei pesi.
La maggiore resistenza al rollio e il miglior comfort stradale sono stati ottenuti collegando
direttamente la barra antirollio al puntone con un giunto sferico. Gli ammortizzatori hanno
un diametro maggiorato e dispongono di una valvola di nuovo tipo che assicura un migliore
smorzamento. E’ stata anche ottimizzata la direzione della forza di reazione della molla per creare
una sensibilità di sterzo più positiva.
Sulla sospensione posteriore gli ingegneri Toyota hanno aggiunto un nuovo design a V rovesciata
per l’assale torcente. Quest’ultimo comprende una funzione stabilizzatrice che rende superﬂua la
presenza di una barra stabilizzatrice dedicata, il che, a sua volta, permette di ridurre ulteriormente il
peso e di aumentare la rigidità.
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Gli ingegneri Toyota hanno inoltre migliorato la stabilità modiﬁcando la struttura delle boccole sui
punti di ﬁssaggio al telaio ed il collegamento del cuscinetto dell’asse. Tutto ciò assicura migliore
stabilità, anche durante il rollio della scocca.
L’intrusione nel bagagliaio è stata ulteriormente minimizzata piazzando gli ammortizzatori in una
posizione ancora più esterna.

Sterzo
• Riprende il sistema EMPS di Avensis
• Reazione di sterzo più omogenea e lineare
• Volante regolabile sia in altezza che in profondità
La nuova Toyota Yaris utilizza l’ultima generazione del servosterzo a motore elettrico EMPS
(Electric Motor Power Steering) di Toyota – un sistema identico a quello di Avensis.
In primo luogo, l’EMPS garantisce una reazione di sterzo più omogenea e lineare all’input del
guidatore. Inoltre, la servoassistenza è stata ottimizzata grazie ad una migliore mappatura
dell’ECU. Sono stati rinforzati il sistema di montaggio e la rigidità dell’ingranaggio. Ciò
contribuisce in modo efﬁcace ad assicurare una risposta più lineare e precisa a tutte le velocità.
Nonostante l’aumento della lunghezza esterna e la riduzione dello sbalzo anteriore, la nuova
Yaris presenta anche un raggio di curvatura più contenuto: 4,7 metri.

Rumore e vibrazioni
• Un nuovo concetto che favorisce l’assorbimento invece dell’isolamento
• Doppie guarnizioni intorno alle porte laterali
• Un avanzato sistema di ancoraggio del motore
Per il pacchetto rumore-vibrazioni NV (Noise e Vibration) della nuova Yaris è stato adottato un
nuovo concetto di assorbimento piuttosto che di isolamento, un principio già applicato con
successo su Avensis e Corolla Verso.
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Il nuovo materiale assorbe e dissipa il rumore, anziché isolare la vettura dalla fonte del
rumore. E non solo assicura migliori prestazioni nello smorzamento del suono, ma è anche più
leggero, pesando circa la metà rispetto ad un normale materiale. Inoltre, presenta un tasso di
riciclabilità dell’80% più alta e la sua installazione non richiede né solventi né adesivi.
Il nuovo modello dispone inoltre della doppia guarnizione intorno alle porte laterali. E’ stata
pure adottata una speciale copertura superiore per il pannello strumenti.
Per tutti i motori viene utilizzato uno speciale sistema di ancoraggio per ridurre in modo
drastico la quantità di rumore e vibrazioni. Rispetto al tradizionale schema con tre punti
di ancoraggio, la nuova Yaris dispone di un punto di ﬁssaggio su ogni lato che traccia
un’immaginaria linea che intercetta il baricentro del motore. Il terzo punto di ﬁssaggio
(posizionato sul fondo del vano motore) è sostituito da un asse di reazione che sopprime
efﬁcacemente il movimento rotatorio del motore.

Il sistema di ancoraggio motore sull’attuale
Yaris

Il sistema a 2 punti di ﬁssaggio e asse di reazione
sulla nuova Yaris
Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Telaio ausiliario
Telaio ausiliario

Aerodinamica
• 1000 ore di test in galleria del vento con velocità ﬁno a 180 km/h
• Afﬁnato il ﬂusso dell’aria nel sottoscocca
• CX di 0,30, tra i migliori nel segmento
Con il ricorso alla più recente tecnologia di analisi computerizzata della dinamica dei ﬂuidi
CFD (computational ﬂuid dynamics), gli ingegneri Toyota hanno avuto la possibilità di
effettuare simulazioni nella realtà virtuale, ancor prima che fosse deﬁnita la forma della vettura.
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Inoltre, per la nuova Yaris sono state effettuate 1000 ore di test in galleria del vento con
velocità ﬁno a 180 km/h che hanno indubbiamente permesso ai progettisti di mettere a punto
valide soluzioni per migliorare l’aerodinamica della nuova Yaris.
Tra gli interventi speciﬁci per ottimizzare il ﬂusso dell’aria nel sottoscocca della vettura ﬁgurano
l’adozione di uno spoiler anteriore, un coperchio motore inferiore, le carenature anteriori
e posteriori per i pneumatici, una sezione centrale piatta del sottoscocca, la carenatura del
pavimento e il serbatoio carburante appiattito.
Componenti aerodinamici nel sottoscocca della nuova Yaris
Carenatura inferiore del motore

Design più piatto del
serbatoio carburante

Carenatura del pavimento posteriore
(premiére per Toyota)

Spoiler
anteriore

Deviatori anteriori

Proﬁlo scorrevole
del sottopavimento

Deviatori centrali

Deviatori posteriori

Inoltre, per evitare qualsiasi turbolenza, è stata inserita una copertura del pavimento posteriore
tra il vano della ruota di scorta e il paraurti posteriore.
Grazie a tutti questi interventi, la nuova Yaris vanta un coefﬁciente aerodinamico di 0,30,
valore che la posiziona tra le migliori del segmento.
Sostanzialmente ridotto anche il coefﬁciente di sollevamento, in particolare sull’anteriore.
In questo caso, il nuovo modello registra un miglioramento rispetto all’attuale Yaris, dove il
coefﬁciente di sollevamento era già negativo. Questa soluzione migliora la sicurezza ad alta
velocità e assicura una sensazione di stabilità a velocità elevata che di solito si riscontra solo
sulle automobili più grandi.
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Motori
Prestazioni, economia ed innovazione
• Il nuovo motore benzina 1.0 VVT-i offre prestazioni ed economia di gestione
unitamente ad un peso ridotto
• Motore benzina 1.3 VVT-i da 87 CV
• Prestazioni ed economia d’esercizio ai vertici della categoria per il nuovo motore
diesel 1.4 D-4D
• Cambio manuale preciso ed in grado di esaltare le caratteristiche dei motori
• Cambio M-MT disponibile sulla 1.3 VVT-i e sulla 1.4 D-4D
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Motore benzina 1.0 VVT-i
• Potenza e coppia al vertice della classe (69 CV e 93 Nm)
• Il motore a combustione interna più leggero del mercato (solo 67 kg)
• Consumi ed emissioni tra i più bassi della categoria
Il nuovo propulsore a benzina da 1 litro di cilindrata della nuova Yaris è il propulsore con la
più alta potenza speciﬁca del segmento. Questo propulsore è non solo il più potente tra quelli
intorno al litro di cilindrata (69 CV/51 KW a 6.000 giri/min), ma si pone al vertice anche come
coppia speciﬁca, con 93 Nm ad appena 3.600 giri/min.
Si fa apprezzare immediatamente per il suo carattere vivace e spigliato che permette un uso
disinvolto dell’auto.
Silenziosissimo al minimo, diventa grintoso al salire dei giri, con un timbro sonoro quasi
sportivo. Grazie alla buona dose di coppia ﬁn dai bassi regimi, poi, ha un funzionamento
rotondo che gli permette di sgusciare nel trafﬁco caotico delle nostre città. Le buone doti
di accelerazione del nuovo 1.0 VVT-i permettono alla nuova Yaris di affrontare con sicurezza
anche tragitti extraurbani o autostradali, con un ottimo bilanciamento tra prestazioni e
consumi contenuti.
Importante sottolineare che, a differenza dei concorrenti che tendono ad adottare propulsori
di maggiore cilindrata per ottemperare alla normativa Euro 4 in questo segmento, il 1.0 VVT-i
del nuovo piccolo Genio mantiene inalterata la sua compattezza che le permette di contenere
le spese di gestione a livelli davvero ridotti.
Infatti, la nuova Yaris 1.0 VVT-i è in grado di percorrere mediamente oltre 18,5 km/l mentre in città
si va poco sotto i 16 km/l. Valori al vertice del segmento ed inferiori alla precedente Yaris 1.0.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie al contenimento del peso. Uno degli obiettivi nello
sviluppo di questo motore è stato infatti la leggerezza. Per cominciare, numerosi componenti
compreso il coperchio della testata, il condotto di aspirazione, il corpo farfallato, la scatola
del ﬁltro dell’aria, il coperchio motore, i condotti di alimentazione del carburante, l’ingresso
dell’acqua ed il depuratore dell’olio, sono tutti in materiali plastici.
Inoltre, il sistema di aspirazione dell’aria e il coperchio del motore sono integrati in un unico
modulo – una novità per Toyota. In deﬁnitiva, gli ingegneri Toyota sono riusciti a ridurre il
peso del sistema di aspirazione del 20% rispetto al precedente motore 1.0 litri.
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Oltre a poter contare su una costruzione interamente in alluminio, le canne dei cilindri sono
molto vicine tra loro, appena 7 mm le separano. Questo, assieme al frazionamento a 3 cilindri,
consente di ridurre dell’11% la lunghezza del motore.
Tutte queste misure portano il nuovo motore 1.0 litri ad essere del 20% più leggero del precedente
motore. Con un peso di appena 67 kg, è attualmente il motore più leggero sul mercato.

Motore benzina 1.3 VVT-i
• 87 CV per un dinamismo ancor più elevato
• Brillante ma con consumi contenuti
• Equipaggiato con il sistema VVT-i
Anche il motore 1.3 litri VVT-i benzina si fregia della fasatura variabile intelligente delle valvole
VVT-i che bilancia l’erogazione di coppia ﬁn dai bassi regimi e la potenza ai giri più elevati.
Questo propulsore eroga 87 CV (64 KW) a 6.000 giri/min. ed una coppia massima di 121 Nm
a 4.200 giri/min., assicurando alla nuova Yaris un comportamento molto brillante ma che non
pregiudica il contenimento dei consumi.

Motore diesel 1.4 D-4D
•
•
•
•

Versione evoluta dell’attuale motore diesel della Yaris
Iniettori a 6 fori, pressione d’iniezione 1600 bar
Turbocompressore a geometria variabile
90 CV e 190 Nm per un elevato piacere di guida

Già nel 2001, Toyota è diventato il primo costruttore a produrre un motore diesel
completamente in alluminio: l’1.4 litri D-4D Common Rail adottato dalla precedente Yaris
si caratterizzava per ottime prestazioni unite a consumi e costi di gestione contenuti. Per la
nuova Yaris, gli ingegneri Toyota sono andati oltre ed hanno ulteriormente evoluto questo
tecnologico propulsore.
Il nuovo 1.4 D-4D ha l’alimentazione Common Rail con una pressione d’iniezione di 1.600 bar
ed iniettori a sei fori allo scopo di ottenere una ottimale atomizzazione del carburante ed una
combustione più omogenea.
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Inoltre, la valvola EGR, attivata elettricamente, assicura una risposta più veloce ed un controllo
più preciso da parte della centralina ECU del motore. A sua volta, il nuovo turbocompressore
a geometria variabile consente l’erogazione di elevati valori di coppia ﬁn dai bassi regimi. Il
risultato è un motore che ha una potenza massima di 90 CV (66 kW) a 3.600 giri/min e 190
Nm di coppia erogati in un intervallo, davvero ampio, tra 1.800 e 3.000 giri/min.
Grazie a queste caratteristiche, la nuova Yaris 1.4 D-4D è in grado di accelerare da 0 a 100
km/h in appena 10,7 secondi, diventando così la più scattante della categoria (1.3 – 1.5 litri).
Parimenti, la velocità massima di 175 km/h ed i consumi estremamente contenuti (in media
oltre 22 km/l) la pongono ai vertici della categoria.
Tutti questi elementi si traducono in un elevato piacere di guida che ben si adatta al carattere
dinamico della nuova Yaris 1.4 D-4D.

Cambio manuale a 5 rapporti
• Impiego di anelli multisincronizzatori per i rapporti più bassi
• Innesti precisi, con una escursione ridotta
• Una rapportatura che esalta le caratteristiche dei motori
Il team di ingegneri Toyota ha apportato alcune migliorie su ognuno dei cambi manuali della
gamma Yaris.
Sulla prima marcia è stato adottato un anello multi-sincronizzatore, che ne ottimizza la
manovrabilità. Un’analoga misura è stata adottata anche per la seconda marcia sul motore 1.4
litri D-4D.
Nuove migliorie, quali l’aggiunta di una piastra di guida, garantiscono una maggiore
precisione di innesto, riducendo il gioco a marcia inserita.
Per ﬁnire, grazie all’adozione di uno smorzatore di massa elevata, Toyota ha ottenuto un
notevole passo avanti in termini di precisione e ﬂuidità di funzionamento.
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Cambio M-MT
• Il cambio manuale robotizzato M-MT è disponibile sul 1.3 VVT-i e sul 1.4 D-4D
• Previste tre modalità di utilizzo
L’M-MT è un cambio manuale robotizzato che impiega due motori elettrici ed una frizione
a gestione elettronica per render possibile l’uso del cambio sia come automatico che come
sequenziale.
Questo cambio funziona secondo 3 modalità: ‘M’, che consente l’inserimento manuale dei
rapporti con modalità sequenziale; ‘E’ con cambiate di tipo automatico, “Es” sempre automatico
ma con cambiate più sportive che esaltano ulteriormente le caratteristiche dei motori.
Questo cambio è disponibile a richiesta sulla 1.3 VVT-i e sulla 1.4 D-4D.
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Costi di riparazione ridotti
Un acquisto razionale
• Un nuovo materiale per il rinforzo del paraurti
• Radiatore con struttura scorrevole
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Per ridurre i costi di riparazione provocati da un urto, gli ingegneri Toyota hanno utilizzato
un rinforzo imbullonato sul paraurti costruito in acciaio ultraresistente e stampato a caldo che
contiene anche una struttura di assorbimento dell’energia. Un’ulteriore misura è la struttura
scorrevole del radiatore costruita ad hoc per proteggere il radiatore ed il condensatore dell’aria
del condizionatore in caso di urti a bassa velocità.
Struttura di deformazione frontale
Acciaio ultraresistente stampato a caldo

Assorbitore di energia
Braccio del paraurti

Punto di imbullonamento

A
A
Sezione A-A

L’adozione di queste misure speciﬁche ha permesso di ridurre di 132 mm lo sbalzo anteriore
della nuova Yaris, consentendo un taglio nel costo di riparazione.

Costi di gestione
• Tempo di manutenzione ridotto del 28% per la Yaris 1.0 VVT-i
• Tempo di manutenzione ridotto del 38% per la Yaris 1.4 D-4D
L’applicazione del know-how acquisito con Avensis e Corolla Verso ha permesso di ottenere
ottimi risultati anche su Yaris.
Confrontando il tempo di manutenzione complessivo dei primi 100,000 km della Yaris 1.0
VVT-i si scende dalle 5,7 ore della precedente Yaris a 4,1 ore necessarie per il nuovo modello,
con una riduzione del 28%.
Per la Yaris 1.4 D-4D il tempo di manutenzione complessivo è stato ridotto da 6,8 a 4,2 ore, il
28% in meno.
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Protezione antifurto
• Il sistema Smart Entry & Start rende pressoché impossibile la forzatura della serratura
• ECU dell’Immobilizer ben nascosta per renderne difﬁcoltoso l’accesso
Per il nuovo modello è disponibile (in un pacchetto opzionale a richiesta su Yaris Sol) la Smart
Key. Questo sistema rende più difﬁcile – se non impossibile – la forzatura della serratura, grazie
al nuovo design della gola interna della chiave.
La serratura della porta laterale di sinistra e l’attuatore sono ora del tutto integrati e
completamente schermati da un coperchio. Si tratta di una soluzione totalmente differente
rispetto al modello attuale.
Grazie al meccanismo ad attivazione elettrica del sistema Smart Entry & Start, il blocchetto
della serratura è privo di qualsiasi connessione.
Inﬁne, sulla nuova Yaris è stata modiﬁcata la posizione dell’ECU dell’Immobilizzatore
rendendone estremamente difﬁcile l’accesso.
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Caratteristiche tecniche
Motore
1.0 VVT-i
1.3 VVT-i
Denominazione
1KR-FE
2SZ-FE
N° cilindri/disposizione
3 /in linea
4 /in linea
Carburante, tipo
Benzina 95 Ottani (o +) Benzina 95 Ottani (o +)
Distribuzione
DOHC 12 valvole
DOHC 16 valvole
Cilindrata (cm3)
998
1.296
Alesaggio x corsa (mm)
71,0 x 84,0
72,0x79,6
Rapporto di
10,5
11,0
compressione (:1)
Potenza max (kW)
(51) 69@6.000
(64) 87@6.000
CV@giri/min
Coppia max
93@3.600
121@4.200
(Nm@giri/min)
Trasmissione
Trazione
Frizione, tipo
Motore
Cambio, tipo

(66) 90@3.800
190@1.800-3.000

anteriore
Monodisco, a secco
1.0 VVT-i
1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti manuale 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale

Rapporti al cambio

1a
2a
3a
4a
5a
RM
Rapporto di ridizione ﬁnale
Sospensioni
Anteriore
Posteriore

1.4 D-4D
1ND-TV
4 /in linea
Diesel 48 Cetani
OHC 8-valvole
1.364
73,0 x 81,5
17,9

robotizzato
(M-MT)
3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
4.055

3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
4.411

robotizzato
(M-MT)
3,545
1,904
1,310
0,969
0,725
3,250
3.526

McPherson con barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas
Assale torcente con funzioni stabilizzatrici integrate; ammortizzatori a gas
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Freni
Anteriori
Posteriori
Dotazioni aggiuntive

Dischi ventilati
Tamburo
ABS con EBD e BA (Brake Assist)
Controllo stabilità VSC con freni a disco posteriori a richiesta

Sterzo
Scatola guida
Rapporto (:1)
Giri (da un estremo all’altro)
Raggio minimo di sterzata - tra marciapiedi (m)
Dotazioni aggiuntive
Pneumatici
Dimensioni

185/60 R 15

Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata ant. (mm)
Carreggiata post. (mm)
Sbalzo ant. (mm)

3.750
1.695
1.530
2.460
1.470
1.460
725

Sbalzo post. (mm)
Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)
Spazio per la testa (mm)
Spazio per le spalle(mm)
Spazio per le gambe(mm)

Pignone e cremagliera
14,2
3,0
4,7
Servosterzo con motore elettrico (EMPS)
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1.865
1.390
1.270
1.000
963
1.300
1.269
1.048
865
880

Ant.
Post.
Ant
Post.
Ant
Post.

Distanza tra i sedili (mm)
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Bagagliaio
Capacità VDA, con i sedili posteriori in posizione (m3)
Capacità VDA con i sedili posteriori abbassati1 (m3)
Lunghezza2 (mm)
Larghezza max (mm)
Altezza3 (mm)

0,272-0,363
0,737/1,086
1.325
1.310
910

Calcolata al vertice dei sedili anteriori
Con i sedili posteriori ripiegati
3
Con la paratia superiore rimossa
1
2

Pesi
Peso in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva (kg)
Prestazioni
Cambio

Velocità max (km/h)
0-100 km/h (sec.)
0-400 m (sec.)
Consumi 4
Cambio

Combinato (km/l)
Extra urbano (km/l)
Urbano (km/l)
Capacità serbatoio
carburante (l)

1.0 VVT-i
980-1.030
1.440

1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

155
15,7
19,6
1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

18,5
20,4
15,6
42
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1.3 VVT-i
1.010-1.055
1.480

1.4 D-4D
1.055-1.115
1.525

1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
170
170
175
175
11,5
13,1
10,7
11,8
18,2
18,5
17,8
18,2
1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
16,7
17,2
22,2
22,2
18,9
18,9
25,0
25,0
13,9
14,9
18,5
18,5
42
42
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Emissioni CO2 4
Cambio

1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

Combinato (g/km)
Extra urbano (g/km)
Urbano (g/km)
4

1.3 VVT-i

127
115
148

1.0 VVT-i
5 rapporti manuale

CO (g/km)
HC (g/km)
NOx (g/km)
HC+NOx (g/km)
PM (g/km)

0,58
0,07
0,01
-

1.3 VVT-i
1.4 D-4D
5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
0,39
0,49
0,15
0,07
0,04
0,05
0,01
0,01
0,17
0,17
0,18
0,18
0,021
0,018

Secondo Direttiva 70/220-2003/76/EC

Livelli di rumore 6
Cambio

1.0 VVT-i

1.3 VVT-i

5 rapporti manuale

Con veicolo fermo
(dB(A))
Con veicolo in
movimento (dB(A))
6

5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
141
136
119
119
124
124
106
106
170
157
141
141

Secondo Direttiva 80/1268-2004/3/EC

Altre emissioni 5
Cambio

5

1.4 D-4D

80,0
70,0

82,0

Secondo Direttiva 70/157-1999/101/EC
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5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti
manuale manuale manuale manuale
robotizzato
robotizzato
(M-MT)
(M-MT)
68,0
70,0
76,0
76,0
82,0

67,0

70,0
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Gli equipaggiamenti
‘Yaris’
Di serie

Optional

Esterno
Pneumatici 185/60 R15
Paraurti in tinta
Retrovisori esterni regolabili elettricamente

Esterno

Interno e comfort
Interno e comfort
Easy Flat System
Climatizzatore
Sistema audio con lettore CD e 4 altoparlanti
Chiusura centralizzata
Alzacristalli elettrici
Servosterzo elettrico
Display Multifunzione con computer di bordo
Sistema di accesso facilitato con memoria del
sedile per la versione 3 porte
Volante regolabile in altezza
Sicurezza
Sicurezza
ABS+EBD+BA (Brake Assist)
VSC e TRC + freni posteriori a disco
Airbag anteriori e laterali per guidatore e
passeggero
Airbag per le ginocchia guidatore e airbag a
tendina
Interruttore disinserimento airbag passeggero
Cinture di sicurezza con pretensionatori e
limitatori di forza (anteriori)
Sistema di avvertimento per l’allaccio delle
cinture di sicurezza del guidatore e del
passeggero anteriori
Sistema ISOFIX (sui sedili posteriori)
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‘Yaris Sol’
Di serie*

Optional

Esterno
Copriruota con design speciﬁco
Retrovisori esterni e maniglie porta in tinta carrozzeria
Interno e comfort
Climatizzatore
Rivestimenti in tessoto “Sol”
Sistema audio con lettore CD MP3/WMA e 6 altoparlanti
Pomello del cambio rivestito in pelle con inserti in alluminio
Volante rivestito in pelle con comandi audio
Volante regolabile in profondità
Sedile regolabile in altezza (lato guida)
Chiusura centralizzata con radiocomando

Interno e comfort
Luxury Pack comprendente:
Fendinebbia anteriori
Cerchi in lega da 15’’
Climatizzatore automatico
Smart Entry & Start system

Sicurezza

Sicurezza
VSC e TRC + freni posteriori a
disco

* In aggiunta all’equipaggiamento di serie su ‘Yaris’

I dettagli di speciﬁche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e richieste locali e possono,
di conseguenza variare da Paese a Paese. Toyota Motor Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di equipaggiamento e speciﬁca senza preavviso.
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