
YARIS CROSS
HYBRID



ACCESSORI

PREPARATI
A CONQUISTARE 
LA CITTÀ

L’ibrido migliore di sempre
diventa ancora più inarrestabile.

Lo stile, la tecnologia e l’innovazione
che hanno reso Yaris Hybrid “Car of the Year 2021”
si evolvono per offrirti un eccezionale SUV
Full Hybrid costruito su misura per la città:
la nuova Yaris Cross Hybrid.

È il momento di trasformare la vita di ogni giorno 
in un’avventura fuori dal comune.
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Nel 1994 abbiamo inventato il SUV.
Nel 1997 abbiamo lanciato l’ibrido.
Oggi ti offriamo un SUV ibrido pensato per la città.

Sviluppata sulla piattaforma TNGA-B, la stessa
su cui è basata Yaris Hybrid, la nuova Yaris Cross Hybrid
ti offre tutta la potenza e l’efficienza del motore
Hybrid Dynamic Force da 1,5 litri e 116 cavalli.

E se a chiamarti è l’avventura più autentica, puoi scegliere
la trazione integrale con tecnologia AWD-i:
performance imbattibili, consumi sorprendenti.

PERFORMANCE 
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Per Toyota la sicurezza non è mai un optional:
per questo Yaris Cross Hybrid è equipaggiata
con il Toyota Safety Sense 2.5* che include
i più avanzati sistemi di sicurezza attiva.

SICUREZZA 

Riconoscimento 
Segnaletica 

Stradale 

Sistema 
Pre-Collisione 

con Rilevamento 
Notturno Pedoni 

Sistema 
Pre-Collisione 

con Rilevamento 
Ciclisti

Cruise Control 
Adattivo 

Intelligente 

Mantenimento 
Attivo della 

Corsia 

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare  
di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo e non coprono tutte  
le variabili che possono intervenire in occasione della guida. La loro operatività e/o  
il loro funzionamento può essere difatti influenzato da fattori esterni, anche atmosferici. 
Per tale motivo vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute nell’apposito 
Libretto di Istruzioni. I predetti sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente  
né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo  
del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra 
Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché Toyota Safety System potrà 
aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza  
e di chi vi sta intorno.

Assistenza 
alle Intersezioni 

Stradali
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COMFORT

Tutto lo stile che ti meriti, tutta la flessibilità
di cui hai bisogno.

Gli interni di Yaris Cross Hybrid sono pensati  
per adattarsi senza problemi a qualsiasi cambio  
di programma, grazie al piano baule regolabile  
in altezza e ai sedili ribaltabili in modalità 40:20:40.

E grazie al kick sensor, ogni volta che avrai le mani 
occupate ti basterà avvicinare il piede all’auto
per aprire immediatamente il portellone posteriore.
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ACCESSORI

ALLESTIMENTI

PREMIERE
Top di gamma, con il massimo 
in termini di design, comfort 
e tecnologia. Preparati a vivere  
la strada come nessun altro.

• Cerchi in lega da 18” specifici
• Interni in pelle Black
• Head-up display da 10” a colori
• Portellone posteriore elettrico

kick-activated

LOUNGE
Raffinata ed elegante, è pensata  
per farti notare con stile. Una versione 
chic per un’esperienza urbana 
indimenticabile.

• Cerchi in lega da 18” specifici
• Interni in pelle e tessuto Fashion Brown
• Vernice monotone
• Tetto panoramico

ADVENTURE
Brillante e versatile, è l’ideale per uno stile 
di vita attivo e dinamico. Il design degli 
interni è di ispirazione sportiva, 
per immergerti subito nel mood giusto.

• Cerchi in lega da 18” specifici
con finitura grigio scuro

• Interni in pelle e tessuto Dark Grey
• Underruns anteriori e posteriori
• Barre portatutto

Scopri le versioni più esclusive.
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SCHEDA TECNICA
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2WD AWD-i

DIMENSIONI*

Lunghezza (mm) 4180

Larghezza (mm) 1765

Altezza max (mm) 1590

Altezza da terra (mm) 170

Passo (mm) 2560

Carreggiata ant-post (mm) 1515-1525

Capacità serbatoio carb. (mm) 36

Numero posti 5

POWERTRAIN*

Cilindrata motore termico (cc) 1490

Potenza max motore termico kW (cv) @giri/min 68 (92) /5500

Coppia max motore termico @giri/min (Nm) 120 / 3600-4800

Potenza max motore elettrico kW (CV) 59 (80)

Coppia max motore elettrico (Nm) 141

Potenza combinata kW (CV) 85 (116)

TRASMISSIONE*

Cambio E-CVT

SOSPENSIONI*

Anteriori Indipendenti McPherson

Posteriori Asse torcente Doppio braccio oscillante

FRENI*

Anteriori Dischi autoventilati

Posteriori Dischi pieni

2WD AWD-i

BAGAGLIAIO*

Capacità di carico (litri) 390 314

TRAZIONE*

Schema di trazione Anteriore Integrale AWD-i

*Dati soggetti a omologazione finale. 
Valori di emissioni e consumi non disponibili perché in corso di omologazione.



Scopri Yaris Cross Hybrid su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. 
Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 04/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


