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Toyota Yaris GRMN: esclusivo modello di
classe, acquistabile online da fine luglio.

La Yaris sportiva nel garage Toyota nelle vicinanze del Nürburgring.

Safenwil. Ispirata dal ritorno al Campionato del mondo rally (WRC), Toyota lancia la vettura
sportiva Yaris GRMN, dotata di motore sovralimentato e limitata a 400 esemplari. Ora è possibile acquistare online l’esclusiva serie speciale dotata di 212 CV.
Alla scorsa edizione del Salone dell’automobile di Ginevra, Toyota ha presentato per la prima volta il
modello sportivo di punta della serie Yaris con un motore benzina particolarmente potente. Allora
non era ancora noto che della Yaris GRMN sarebbero stati prodotti solo 400 esemplari; questa sportiva viene infatti proposta come esclusivo modello speciale. La vendita online in tutt’Europa inizia il
27 luglio alle 18.00 (ora Svizzera).
Potente propulsore con la miglior accelerazione della sua classe
Calibrata sul circuito Nordschleife del Nürburgring – il più impegnativo del mondo – con i suoi 212
CV la potente Yaris con motore sovralimentato 1,8 litri assicura un dinamismo eccelso. È assicurato
in particolare dal telaio rinforzato, dal miglioramento dell’assetto e dal differenziale autobloccante
Torsen.
Otticamente questa versione sportiva, ispirata dal ritorno al Campionato del mondo rally (WRC), è
decisamente convincente: è infatti dotata di cerchi in lega da 17 pollici, da uno scarico centrale,
spoiler e diffusori posteriori in nero nonché da finiture in rosso e nero sul cofano motore e sulle
minigonne laterali. Il carattere sportivo dell’abitacolo è esaltato dal volante in pelle, dalla pedaliera
sportiva in alluminio nonché dai sedili sportivi Toyota Boshoku, già sperimentati sulla supersportiva
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Lexus LFA. L’edizione limitata, disponibile solo in versione sportiva tre porte, si presenta inoltre con
sistema di navigazione e DAB+ integrato.
La serie speciale perfezionata da professionisti
Come tutti i modelli della serie Yaris, la piccola supersportiva è prodotta in Francia a Valencienne: nel
caso specifico viene realizzata da un team specializzato in vetture sportive. In tale ottica Toyota ha
selezionato i migliori collaboratori e li ha preparati per l’intensa e impegnativa produzione della serie
speciale. In tal modo Toyota assicura ai suoi clienti l’abituale elevato standard di qualità Toyota anche per questa serie speciale strettamente limitata.
Prepararsi già oggi all’acquisto online
Chi è interessato alla Yaris GRMN può già oggi registrarsi su www.toyota.ch per ricevere tutte le
informazioni aggiornate sulla serie limitata fino all’inizio della vendita online il 27 luglio 2017. Il
prezzo per la Svizzera è già noto, si tratta di 36 990 franchi, così come sono noti i contorni
dell’esclusiva offerta in tutta Europa: Toyota Svizzera propone la serie speciale strettamente limitata e completamente equipaggiata con una garanzia di 3 anni (fino a 100 000 chilometri)* nonché
servizio gratuito di 6 anni (fino a 60 000 chilometri)*. Le prime consegne, per chi entro fine mese
potrà essere annoverato tra i felici proprietari di una GRMN, sono previste per febbraio 2018.
* Vale il primo criterio raggiunto.
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