
TOYOTA 
NEW YARIS CROSS

SCRIPT

Avevamo programmato questo lancio per Ginevra.  
La situazione è cambiata drasticamente.
È tuttavia importante per tutti noi guardare al futuro.
Ecco perché vorremmo condividere ora con voi il nostro nuovo modello. 
Rilassatevi e godetevi questo momento.

«BENVENUTI AL LANCIO DEL NUOVISSIMO B-SUV DI TOYOTA.»

INTRODUZIONE

25 anni fa, Toyota ha creato il mercato dei SUV con il modello RAV4.
Ha così dimostrato che le auto potevano essere eleganti, divertenti,  
innovative e versatili.
4 anni fa, abbiamo lanciato la C-HR nel segmento C-SUV.
Oggi entriamo nel segmento B-SUV, quello che conosce la crescita  
più rapida in assoluto.
Un segmento per quelli che si rifiutano di scendere a compromessi.
Per quelli che vogliono il meglio durante gli spostamenti quotidiani.
E quando finisce la settimana lavorativa…
…vogliono vivere la migliore avventura durante il weekend.
Vogliono «All Urban».
E vogliono «All SUV».

È quello che vi stiamo offrendo oggi.

Unisce il meglio del DNA della nuova Yaris e del patrimonio della RAV4…
Si caratterizza dall’intelligente profilo «Big-Small» e dall’agilità dinamica di Yaris.
Ha la versatilità, l’altezza da terra e il design robusto del SUV più famoso al mondo.

E l’abbiamo chiamato... la nuova Yaris Cross.
(Il GPS dice: «Benvenuti a bordo!»)

1) RIPENSARE IL DESIGN 

Parliamo di design.
Con Yaris Cross, i clienti non scendono a compromessi.
(Il GPS dice: «Pronto a partire!»)
È tanto spazioso quanto pratico.
Hai fatto shopping e hai le mani occupate? Basta toccare con il piede  
per aprire il bagagliaio.
(La voce GPS dice: «Felice di aiutarti.»)
Ha cinghie di fissaggio, in modo che nulla si rovesci.
Voi fare una gita sulla neve? Carica tutto grazie al sistema di piegatura del sedile.
Vuoi prendere le bici? Ci entrano senza problemi.
(La voce GPS dice: «Tutti a bordo!»)
Molti bagagli? Abbassa il piano del bagagliaio e ci entra tutto.

Come siamo riusciti a progettare la Yaris Cross?



Abbiamo studiato le esigenze dei nostri clienti europei.
(La voce GPS dice: «Bonjour! Ciao! Guten Tag!») 
L’abbiamo progettata affinché si abbini alle loro personalità.
Le nostre parole chiave erano «robusta» e «minimalista».
Ciò significa compattezza e agilità con la robustezza di un SUV.
(La voce GPS dice: «Senza paura di un po’ di fango!»)
Progettata pensando all’immagine iconica di un diamante.
(La voce GPS dice: «Mi chiamano il Diamante agile!»)
Dura, forte e pregiata, come la pietra preziosa.
(La voce GPS dice: «ma anche agile e divertente da guidare.»)
Dall’alto, il sembra essere tagliato.
Permettendoci di valorizzare 4 audaci parafanghi.
(La voce GPS dice: «Quindi, sia dinamica che sofisticata.»)
E l’elevata altezza da terra di un SUV con grandi ruote da 18 pollici.
(La voce GPS dice: «E molto, molto elegante.»)

2) LA NOSTRA HYBRID DI 4a GENERAZIONE

Parliamo della nostra ultima tecnologia ibrida di 4a generazione.
Toyota è stata anche il leader nel settore delle macchine ibride per 23 anni.
Yaris Cross unisce le nostre leadership SUV e Hybrid.
(La voce GPS dice: «Sono ALL Urban!»)
Questo significa eccezionale efficienza di consumo e prestazioni molto fluide 
e reattive.
(La voce GPS dice: «E sono ALL SUV!»)
Con trazione integrale intelligente quando il gioco si fa duro.
Questo sistema ibrido di 4a generazione è efficiente e reattivo come quello 
della nuova Yaris.
Un nuovo motore a benzina Atkinson a tre cilindri da 1,5 litri con 
un’eccezionale efficienza termica del 40% e una coppia elevata a basso 
regime.
Unito a un potente motore elettrico che sviluppa 59 kilowatt e una batteria 
agli ioni di litio ad alta potenza.
Insieme, forniscono una potenza totale di 85 kilowatt o 116 cavalli. 
(La voce GPS dice: “Vuoi sorpassare? Ho ancora tanta potenza disponibile.»)
Tuttavia produce emissioni di CO2 inferiori a 90 g/km per la trazione anteriore 
e 100 g/km per la trazione integrale intelligente.
Nessun concorrente comparabile propone le stesse prestazioni in questo 
segmento. 

3) TOYOTA NEW GLOBAL ARCHITECTURE

Parliamo della Toyota New Global Architecture.
(La voce GPS dice: «O… TNGA!»)
Sei rimasto colpito dalla nuova Yaris? 
La nuova Yaris Cross deriva dalla sua piattaforma GA-B.
Ma ora, si è guadagnata il suo titolo di SUV.
(La voce GPS dice: «Vuoi andare fuori strada?») 
Una posizione di guida più elevata, un corpo rialzato  
e una maggiore altezza da terra.
Eppure ancora perfettamente compatta per la guida urbana. 
TNGA offre di nuovo… una dinamica di guida «sicura e naturale». 
Questo significa una struttura molto robusta. Un baricentro basso.



(La voce GPS dice: «E un telaio ben bilanciato!»)
Offre agilità, stabilità, comfort, precisione di guida e rollio ridotto. 
(La voce GPS dice: «ARRIVATI A DESTINAZIONE!»)

La Yaris Cross è un’aggiunta potente, audace e distintiva alla nostra gamma. 
Con previsioni di almeno 150.000 vendite annuali dal prossimo anno.
È fabbricata in Francia insieme alla nuova Yaris.
Sviluppata e progettata per l’Europa e costruita anche in Europa, dimostra 
il nostro impegno nella produzione di modelli chiave nelle aree in cui viene 
venduta.
Insieme alla Yaris e alla GR Yaris, rappresenterà, nei prossimi anni,  
circa un terzo del volume delle vendite europee di Toyota.
I vantaggi della tecnologia TNGA e ibrida raggiungeranno  
un pubblico più ampio.
E ci aiuteranno anche a rispettare i nostri impegni di riduzione delle 
emissioni. 

Per riassumere…
Il nostro nuovo modello è progettato e sviluppato pensando ai clienti 
europei.
Ha uno stile SUV e vere capacità SUV, grazie alla trazione integrale 
intelligente.
Vanta molto spazio pratico e versatilità all’interno... 
E… offre l’efficienza di carburante ed emissioni di CO2 migliori della sua 
categoria, grazie al suo sistema ibrido di 4a generazione.

Questa è la nuova Yaris Cross. All Urban, All SUV.

Grazie. Per il momento, state al sicuro.
(GPS: «E ci vediamo al più presto sulla strada.»)


