
Mobility integra l’«Auto dell’anno 2021» Toyota Yaris 
Hybrid nella sua flotta di veicoli 
 
Un ulteriore passo verso la neutralità climatica con Toyota 

 La società cooperativa Mobility procede nell’elettrificazione del suo 

parco veicoli. Tra gli attuali 3120 veicoli, 230 sono nuove Toyota Yaris 

Hybrid 

 

 Mobility dichiara la propria sostenibilità ecologica con l’evoluto sistema 

propulsivo ibrido di quarta generazione dell’«Auto dell’anno 2021» 

 

Il fornitore di car sharing Mobility si è fissato obiettivi ambiziosi nel campo della 

sostenibilità: al più tardi entro il 2030 tutti i 3120 veicoli della sua flotta saranno 

convertiti alla propulsione elettrica priva di emissioni; l’intera azienda punta alla 

neutralità climatica entro il 2040. 

 



L’azienda di car sharing leader in Svizzera compie un ulteriore passo verso la 

direzione annunciata con 230 nuove Toyota Yaris Hybrid. 

 «Le compatte auto giapponesi sono autofinanziate e la maggior parte andrà a sostituire 

i veicoli esistenti, mentre una piccola parte andrà a coprire la crescita di attività », 

spiega Viktor Wyler, responsabile parco veicoli della Società cooperativa Mobility.   

Durante il processo d’acquisto, abbiamo preso in considerazione anche altre 

marche, afferma Wyler. L’Auto dell’anno 2021 si è imposta soprattutto per le basse 

emissioni di CO2 e la convincente spaziosità. «I nostri veicoli devono soddisfare 

valori di consumo ed emissioni il più contenuti possibile ed essere semplici da usare 

– un cliente deve sentirsi immediatamente «a casa» a bordo del veicolo, spiega 

Wyler. Inoltre queste city car sono riccamente equipaggiate. Naturalmente anche i 

requisiti di economia aziendale devono corrispondere e i veicoli soddisfare severe 

norme di TCO.  

Le Toyota Yaris Hybrid sono utilizzate per 4,5 anni o 85 000 chilometri; in tutta la 

Svizzera. I lavori di manutenzione e riparazione sono effettuati dall’organizzazione 

dopo vendita di Toyota, anche in base al pacchetto manutenzione. I veicoli sono 

stati forniti direttamente da Toyota, elogiata da Wyler:  

 

«La collaborazione con l’importatore è stata eccellente.» 

 

La nuova Toyota Yaris affronta in modo eccellente le crescenti sfide nel traffico 

locale quotidiano. City car ideale, la dinamica Yaris coniuga 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.  
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