
OFFERTE TOYOTA 
PER AUTOSCUOLE



NEW YARIS 

CHIEDETE DI PIÙ

Più potenza, più stile, più Hybrid. La nuovissima generazione 
della propulsione ibrida offre una sensazione di guida incredi-
bile e sorprendente efficienza. Nonostante il design compat-
to, è molto spaziosa.

– Spostarsi in città per lo più in elettrico
–  Sicurezza elevata, ad esempio con il sistema di frenata d’e-

mergenza pre-collisione con rilevamento pedoni e ciclisti
– Meno consumo ed emissioni di CO₂ inferiori
–  In versione Hybrid con cambio automatico a variazione 

 continua E-CVT di serie

Modello illustrato:  Yaris GR SPORT 1,5 HSD, 85 kW/116 CV,  cons. Ø 4,3 l/100 km, CO₂ 97 g/km, eff. en. A. Panoramica 
dei modelli e condizioni dell’offerta a pagina 14–16.

Il pacchetto completo autoscuola Yaris del 
valore di CHF 3’600.– comprende:

✔ Doppi comandi

✔ Due specchietti esterni supplementari

✔ Uno specchietto interno supplementare

✔ Un indicatore di velocità supplementare

✔ Set ruote invernali complete, alluminio
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TOYOTA RELAX
La vostra esclusiva gamma  
di prestazioni 

✔ 10 anni di garanzia Toyota
✔ 3 anni di Assistance
✔ Fino a 10 anni di garanzia Hybrid

Emissioni di CO₂ 
87 g/km

CO₂
Consumo 

5,6 l/100 km
5,0 l/100 km
3,8 l/100 km

Potenza 
72 CV

125 CV
116 CV

Motore
1,0 benzina
1,5 benzina
1,5 Hybrid
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YARIS CROSS 

URBANA. EXTRAURBANA. CROSS.

La Yaris Cross coniuga la spiccata eleganza con un autentico 
aspetto SUV in dimensioni che si adattano perfettamente 
anche alla città. E grazie alla performante combinazione di 
propulsione ibrida e AWD intelligente potete viaggiare ovun-
que vi pare.

– Sistema ibrido di quarta generazione e trazione integrale  
 intelligente
– Efficienza nel consumo migliore della categoria
– In opzione: portellone elettrico con comando a sensore  
 (versione Trend)
–  Apple Car Play® senza fili e Android Auto®, informazioni sul 

traffico in tempo reale, aggiornamenti navigatore digitali

Modello illustrato: Yaris Cross Elegant 1,5 HSD, 85 kW/116 CV, cons. Ø 5,1 l/100 km, CO₂ 115 g/km, eff. en. A. 
Panoramica dei modelli e condizioni dell’offerta a pagina 14–16.

Il pacchetto completo autoscuola Yaris Cross del 
valore di CHF 4’000.– comprende:

✔ Doppi comandi

✔ Due specchietti esterni supplementari

✔ Uno specchietto interno supplementare

✔ Un indicatore di velocità supplementare

✔ Set ruote invernali complete, alluminio
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TOYOTA RELAX
La vostra esclusiva gamma  
di prestazioni 

✔ 10 anni di garanzia Toyota
✔ 3 anni di Assistance
✔ Fino a 10 anni di garanzia Hybrid

CO₂
Emissioni di CO₂

101 g/km 
Consumo 

4,4 l/100 km
5,9 l/100 km

Motore
1,5 Hybrid

1,5 benzina
anche in versione automatica

Potenza 
116 CV
125 CV



COROLLA 

PER CHI DESIDERA DI PIÙ!
L’auto più venduta al mondo convince con un design moder-
no, propulsione ibrida efficiente e a basse emissioni, massi-
ma sicurezza confermata da Euro NCAP e una dotazione che 
soddisfa ogni desiderio.

– Disponibile con motore ibrido da 1,8 l e 122 CV  
 o 2,0 l e 184 CV 

– Toyota Safety Sense per guidare sicuri e spensierati

– Abitacolo allestito con materiali pregiati

–  Con cambio automatico a variazione  
continua E-CVT di serie

Il pacchetto completo autoscuola Corolla  
del valore di CHF 5’500.– comprende:

✔ Doppi comandi

✔ Due specchietti esterni supplementari

✔ Uno specchietto interno supplementare

✔ Un indicatore di velocità supplementare

✔ Set ruote invernali complete, alluminio

Modello illustrato: Corolla Hatchback GR SPORT 2,0 HSD, 5 porte, 135 kW/184 CV, cons. Ø 5,2 l/100  km, CO₂ 
118 g/ km, eff. en. A. Panoramica dei modelli e condizioni dell’offerta a pagina 14–16.

TOYOTA RELAX
La vostra esclusiva gamma  
di prestazioni 

✔ 10 anni di garanzia Toyota
✔ 3 anni di Assistance
✔ Fino a 10 anni di garanzia Hybrid

Potenza 
122 CV
184 CV

Emissioni di CO₂ 
101 g/km

CO₂

Consumo 
4,5 l/100 km
5,2 l/100 km

Motore 
1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
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LO SPAZIO SPOSA L’EFFICIENZA

A bordo della nuova Corolla Touring Sports disponete di molto 
spazio, caricate infatti anche le bici o il bagaglio per le vacanze 
di tutta la famiglia.

– Aprite il bagagliaio con un movimento del piede
– Rivestimento reversibile del pianale del bagagliaio e sedili  
 posteriori ribaltabili per la massima flessibilità
– Ben 600 l di volume del bagagliaio
–  Con cambio automatico a variazione  

continua E-CVT di serie

COROLLA 
TOURING SPORTS 

Il pacchetto completo autoscuola Corolla  
del valore di CHF 5’500.– comprende:

✔ Doppi comandi

✔ Due specchietti esterni supplementari

✔ Uno specchietto interno supplementare

✔ Un indicatore di velocità supplementare

✔ Set ruote invernali complete, alluminio

Modello illustrato: Corolla Touring Sport GR SPORT 2,0 HSD, 5 porte, 135 kW/184 CV , cons. Ø 5,3 l/100  km, CO₂ 
119 g/km, eff. en. A. Panoramica dei modelli e condizioni dell’offerta a pagina 14–16.

TOYOTA RELAX
La vostra esclusiva gamma  
di prestazioni 

✔ 10 anni di garanzia Toyota
✔ 3 anni di Assistance
✔ Fino a 10 anni di garanzia Hybrid

Potenza 
122 CV
184 CV

Emissioni di CO₂ 
101 g/km

CO₂

Consumo 
4,5 l/100 km
5,2 l/100 km

Motore 
1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
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Da Toyota vogliamo ridurre al di sotto dello zero le ricadute 
sull’ambiente e lasciare alle prossime generazioni il mondo in 
uno stato migliore di come lo abbiamo trovato. A tale scopo,  
abbiamo definito sei sfide che intendiamo realizzare entro il 
2050.Ciascuna comporta delle difficoltà, tuttavia siamo decisi a 
ottenere degli effetti positivi e duraturi sulla società e sull’am-
biente naturale nel loro complesso.

OBIETTIVI AMBIENTALI TOYOTA 
2050, EFFICIENZA E BASSI 
VALORI D ’EMISSIONE.

* Il metodo dell’analisi del ciclo di vita che 
Toyota applica alle proprie autovetture 
è stato controllato dal TÜV Rheinland 
e certificato in base alle norme ISO 
1404040/14044.

SFIDA 1 

ZERO EMISSIONI DI CO₂ PER
TUTTE LE AUTO NUOVE
Entro il 2050 intendiamo ridurre 

del 90% le emissioni di CO₂ dei 

nostri veicoli rispetto al livello 

del 2010. Per ottenere questo 

obiettivo, promuoviamo lo svi-

luppo di nuovi veicoli a basse o a 

zero emissioni di CO₂ e facciamo 

tutto il possibile per migliorare 

l’accettazione di questi veicoli.

SFIDA 2 

ZERO EMISSIONI DI CO₂
LUNGO L’INTERO CICLO
DI VITA DEL VEICOLO 
Stiamo lavorando per sviluppare 

una progettazione ecologica, 

per poi analizzarla e successi-

vamente affinarla allo scopo di 

garantire la ricaduta ambientale 

minima possibile lungo l’intero 

ciclo di vita del veicolo*.

SFIDA 3 

ZERO EMISSIONI DI CO₂
DEGLI STABILIMENTI
Per ridurre le emissioni di CO₂ 

nelle nostre fabbriche, ci con-

centriamo sull’ottimizzazione 

delle tecnologie attualmente 

impiegate e sul passaggio a fonti 

energetiche alternative. Ci impe-

gniamo per organizzare in modo 

efficiente dal profilo energetico 

i nostri impianti e utilizzare fonti 

d’energia rinnovabili come il sole 

e il vento nonché energie a basso 

contenuto di carbonio, ad esem-

pio l’idrogeno.

SFIDA 4 

MINIMIZZARE E OTTIMIZZARE
IL CONSUMO DI ACQUA
Già oggi nei nostri stabilimenti 

di produzione raccogliamo l’ac-

qua piovana per minimizzare 

il consumo di acqua. Abbiamo 

sviluppato metodi di depurazio-

ne delle acque reflue per poter 

riutilizzare più volte l’acqua op-

pure reimmetterla in sicurezza 

nell’approvvigionamento idrico 

locale.

SFIDA 5 

REALIZZARE UNA SOCIETÀ
BASATA SUL RICICLAGGIO
E I RELATIVI SISTEMI
Da 40 anni lavoriamo alla sfida 

del riciclaggio delle risorse. Oggi 

il 95% di ogni Toyota è riutilizza-

bile o riciclabile. Offriamo inoltre 

nuove e innovative possibilità 

di riconsegnare la vostra auto 

quando è arrivata alla fine del 

suo viaggio.

SFIDA 6 

REALIZZARE UNA SOCIETÀ IN
ARMONIA CON LA NATURA
Per conservare e migliorare la 

nostra convivenza con la natura, 

organizziamo rimboschimenti e 

piantagioni di alberi e sostenia-

mo lo sviluppo urbano verde e 

altre iniziative ambientali, presso 

le nostre sedi e in tutto il mondo. 

Il nostro obiettivo è favorire una 

società in cui uomo e natura 

convivano in armonia.
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–  10 anni o fino a 160 000 km (vale il primo 
criterio raggiunto)

– Anche per chi è già cliente Toyota

– Anche per le occasioni

– Solo presso i concessionari ufficiali Toyota

– Si attiva con ogni servizio

–  Prolungamento per una copertura fino al 
prossimo servizio

–  Estensione della garanzia Hybrid possibile 
fino a 10 anni

CON 10 ANNI DI GARANZIA!

GUIDARE L’AUTO ORA
IN TOTALE RELAX

TOYOTA ASSISTANCE
In caso di guasto o incidente, Toyota 
 Assistance non vi lascerà mai a piedi. Toyota 
Assistance offre infatti per i primi 3 anni 
(senza limiti di chilometraggio) un servizio di 
soccorso attivo 24 ore su 24 in più di 40 stati 
europei.

TOYOTA SERVICE E SERVICE PLUS
All’acquisto di un’auto nuova potete acquista-
re il pacchetto Toyota Service, che include  
per quattro anni fino a max 60 000  km (vale  
il primo criterio raggiunto) tutti i lavori e i 
ricambi (senza liquidi).

Oppure scegliete il pacchetto Service PLUS  
e per quattro anni fino a max 60 000 km  
(vale il primo criterio raggiunto) sono inclusi 
tutti i lavori di manutenzione compresi i liquidi 
e i costi per i pezzi soggetti a usura. 

GARANZIA PNEUMATICI
Con la garanzia pneumatici la vostra Toyota  
è protetta per due anni dalle forature. 

TOYOTA ASSURANCE
Toyota Assurance offre una copertura 
assicurativa elevata. E se avete pi di 26 anni, 
non pagate neppure la franchigia.

Informazioni dettagliate su toyota.ch/relax

PRESTAZIONI
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LA GAMMA DEI MODELLI TOYOTA 
PER AUTOSCUOLE

YARIS 
anche in versione Hybrid

PREZZO DI LISTINO
Da CHF 18’700.– ( Active, 1,0 Benzina)

MOTORIZZAZIONE
1,0 l Benzina, 53 kW / 72 CV, cambio manuale a 5 marce 
1,5 l Benzina, 92 kW / 125 CV, cambio manuale a 6 marce
1,5 l Hybrid, 87 kW / 116 CV, cambio automatico

COROLLA HATCHBACK
anche in versione Hybrid

PREZZO DI LISTINO
Da CHF 28’300.– (Active, 1,8 Hybrid)

MOTORIZZAZIONE
1,8 l Hybrid, 90 kW / 122 CV, cambio automatico
2,0 l Hybrid, 135 kW / 184 CV, cambio automatico

COROLLA TOURING SPORTS 
anche in versione Hybrid

PREZZO DI LISTINO
Da CHF 29’500.– ( Active, 1,8 Hybrid)

MOTORIZZAZIONE
1,8 l Hybrid, 90 kW / 122 CV, cambio automatico
2,0 l Hybrid, 135 kW / 184 CV, cambio automatico

Emissioni di CO₂ 
87 g/km

CO₂
Consumo 

5,6 l/100 km
5,0 l/100 km
3,8 l/100 km

Potenza 
72 CV

125 CV
116 CV

Motore
1,0 benzina
1,5 benzina
1,5 Hybrid

YARIS CROSS 
anche in versione 4x4-Hybrid

PREZZO DI LISTINO
Da CHF 34ʼ500.– ( Active, 1,5 Benzina)

MOTORIZZAZIONE
1,5 l Benzina, 92 kW / 125 CV, cambio manuale a 6 marce
1,5 l Hybrid, 87 kW / 116 CV, cambio automatico

CO₂
Emissioni di CO₂

101 g/km 
Consumo 

4,4 l/100 km
5,9 l/100 km

Motore
1,5 Hybrid

1,5 benzina
anche in versione automatica

Potenza 
116 CV
125 CV

Potenza 
122 CV
184 CV

Potenza 
122 CV
184 CV

Emissioni di CO₂ 
101 g/km

Emissioni di CO₂ 
101 g/km

CO₂

CO₂

Consumo 
4,5 l/100 km
5,2 l/100 km

Consumo 
4,5 l/100 km
5,2 l/100 km

Motore 
1,8 Hybrid
2,0 Hybrid

Motore 
1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
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Tipo di carburante
Benzina senza piombo (95 ottani)

Consumo di carburante
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worl-
dwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del vostro 
veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del 
traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di 
consumo e di emissione dei veicoli. Obiettivo emissioni di CO2 Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in 
Svizzera: 149 g/ km. Le illustrazioni mostrano in parte modelli con varianti di equipaggiamento più pregiate. Con 
riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. 

Prezzi
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA incl.

Approfittatene subito
Le promozioni di vendita indicate nella presente pubblicazione (pacchetto autoscuola montaggio incluso) sono 
valide per contratti stipulati fino a revoca. Solo presso i concessionari Toyota aderenti. Il pacchetto autoscuola 
non è cumulabile con altri sconti o ribassi (incl. sconto flotta). Maggiori informazioni presso il vostro partner 
Toyota di zona.

Desiderate conoscere meglio il vostro modello preferito? 
Su toyota.ch potete ordinare i prospetti dettagliati.


