
 

Toyota riduce i prezzi di Yaris e Corolla 

Best seller ora ancor più allettanti 

 

La Toyota Yaris, attualmente l'auto più popolare in Svizzera, da subito è disponibile a un 

prezzo ridotto di CHF 2400 nella versione Hybrid di base. 

 

City car ideale, la Yaris riunisce la più recente tecnologia ibrida con un design che esprime 

chiaramente la sua disponibilità a scattare in qualsiasi momento. Inoltre, grazie al sistema 

Toyota Safety Sense (TSS), la Yaris è considerata una delle auto compatte più sicure al 

mondo.  

La versione 1,5 l Hybrid con cambio automatico a variazione continua è ora in vendita 

presso i concessionari a partire da CHF 21 500. 

La Yaris con motore a benzina da 1.0 l e cambio manuale, nella versione di base Active, può 

essere acquistata già da CHF 17 900. 
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La Toyota Corolla, l’auto più venduta al mondo nel 2020, da inizio marzo sarà anch’essa 

disponibile a un prezzo ridotto di CHF 3600 nella versione Hybrid di base e di  

CHF 2800 nella versione a benzina di base. 

 

Dal suo rilancio nel 2019, il modello iconico convince con un’immagine di stile combinata 

con prestazioni efficienti grazie alla nuovissima tecnologia ibrida. La nuova architettura 

TNGA garantisce un baricentro basso e dona alla Corolla un dinamismo straordinario ed 

elevata sicurezza. La gamma del modello è completata dalla Corolla Touring Sport e dalla 

versione GR Sport, esteticamente orientata all’impegno nel mondo delle corse di TOYOTA 

GAZOO RACING. 

La versione di base «Active» con motore turbo benzina da 1.2 l e cambio manuale è ora in 

vendita già da CHF 23 100. 

 

Con motorizzazione ibrida 1.8 l VVT-i e cambio automatico a variazione continua, l’auto con 

equipaggiamento di base si acquista ora da CHF 27 700. 

Con questa interessante offerta Toyota lancia un segnale competitivo sul mercato con i sui 

modelli di successo Yaris e Corolla e offre ai clienti qualità straordinaria e ottima affidabilità 

a un prezzo imbattibile. 

La Toyota Yaris e la Toyota Corolla saranno in vendita presso i concessionari ufficiali Toyota 

alle citate condizioni a partire dal 1o marzo 2021. 
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