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Toyota al Salone dell’auto di Ginevra 2017 

 
Ispirata dal ritorno di Toyota al Campionato del mondo rally: la nuova Yaris GRMN. 

 

Safenwil. Al prossimo Salone dell’auto di Ginevra, che va in scena dal 9 al 19 marzo 2017, Toyota 
presenta la nuova serie Yaris, tra cui il modello sportivo di punta Yaris GRMN con motore 
sovralimentato dotato di oltre 210 CV. Inoltre la nuova Prius Plug-in Hybrid nonché l’innovativo 
prototipo i-TRIL festeggeranno la loro prima mondiale al Salone d quest’anno.  

Toyota presenta a Ginevra la serie rivisitata Yaris. La dinamica city car beneficia della freschezza del 
nuovo design, che si riflette in particolare sul nuovo frontale e sulle modifiche apportate alla parte 
posteriore. Ispirata dal ritorno di Toyota al Campionato del mondo rally (WRC), Toyota lancia inoltre 
sul mercato la versione sportiva Yaris GRMN.  
 
Yaris GRMN: miglior accelerazione della sua categoria  
La Yaris GRMN si propone con un motore a benzina particolarmente potente. Il motore 1,8 litri 
sovralimentato eroga più di 210 CV che un cambio a sei marce trasmette alle ruote anteriori. La 
piccola sportiva vanta pertanto la miglior accelerazione di categoria. La calibrazione sulla 
Nordschleife del Nürburgring assicura eccelse sensazioni dal profilo del dinamismo di guida, grazie al 
telaio rinforzato, al miglioramento dell’assetto e al differenziale autobloccante Torsen a slittamento 
limitato. I freni ad alte prestazioni dimostrano tutta la loro efficacia anche a velocità elevate. 
Anche otticamente, la versione top ispirata al ritorno al campionato mondiale di rally (WRC), è subito 
riconoscibile. Accanto a finiture in rosso e nero sul cofano motore e sulle minigonne laterali, la 
vettura sportiva disponibile esclusivamente in versione tre porte è dotata di cerchi da 17 pollici, uno 
spoiler posteriore nero e di un diffusore posteriore in nero. Il carattere sportivo dell’abitacolo è 
esaltato dal volante in pelle, dalle pedaliera sportiva in alluminio nonché da sedili sportivi Toyota 
Boshoku, già sperimentati sulla supersportiva Lexus LFA. 
 
Altre novità di spicco allo stand Toyota  
Accanto alla city car, Toyota presenta la nuova Prius Plug-in Hybrid per la prima volta in Svizzera. 
L’ammiraglia in fatto di tecnologia poggia sulla quarta generazione del pioniere dell'ibrido Prius. Le 
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sue prestazioni sono decisamente brillanti: in modalità puramente elettrica raggiunge ora i 50 
chilometri di autonomia e una velocità massima di circa 135 km/h.  
Anche l’innovativo prototipo Toyota i-TRIL viene presentato in anteprima. Assicura un gran 
divertimento al volante senza emissioni. Sviluppato dal Centro europeo di design ED2 a Nizza, il 
prototipo propone innovativi approcci volti a configurare la mobilità del futuro in modo più 
intelligente ed ecologico. 
 
La conferenza stampa Toyota avrà luogo il 7 marzo alle ore 12.30 nel padiglione 4. 
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