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Toyota Yaris: cinque stelle nel test Euro NCAP   

 

● Valutazione massima grazie al sistema Toyota Safety Sense di serie  

● Sistema pre-collisione con funzione frenata d'emergenza e assistenza al 

mantenimento di corsia 

● Protezione degli occupanti migliorata anche per i passeggeri dietro 

 

Safenwil. La nuova Toyota Yaris convince nel recente crash test di Euro NCAP e ottiene 

la valutazione massima di 5 stelle. L'ottimo risultato evidenzia l'elevato livello di 

sicurezza della city car completamente rivisitata questa primavera.  

 

Con questo eccellente risultato la casa automobilistica giapponese dimostra che le tecnologie 

d'avanguardia non devono essere riservate unicamente a vetture di fascia alta. La sicurezza degli 

occupanti, ma anche dei pedoni e degli altri utenti della strada, costituisce per Toyota un pilastro 

fondamentale nei propri sforzi di costruire automobili sempre migliori. 

 

Nella nuovissima Yaris la protezione dei passeggeri adulti è valutata all'83 per cento e quella dei 

bambini all'80 per cento, mentre la protezione dei pedoni ottiene un 63 per cento. I sistemi di 

assistenza alla guida hanno ottenuto un punteggio del 57 per cento, risultato notevole per questa 

categoria. Il pacchetto Toyota Safety Sense di serie, che collega sinergicamente diversi sistemi di 

assistenza come il sistema pre-collisione con funzione frenata d'emergenza (AEB), assistenza al 

mantenimento di corsia e fari abbaglianti automatici, ha contribuito notevolmente all’esito positivo. 

Già dalla versione d'equipaggiamento «Comfort» è compreso di serie, in aggiunta, il riconoscimento 

segnali stradali. 

 

Oltre ai sistemi di sicurezza attiva, la nuova Toyota Yaris possiede sistemi di sicurezza passiva 

supplementari che migliorano significativamente la protezione degli occupanti. I poggiatesta di 

nuova realizzazione proteggono ad esempio meglio dai traumi da colpo di frusta e anche le cinture 

posteriori sono dotate di pretensionatore e limitatore di forza. Oltre a ciò, la forma degli airbag 

laterali e il sistema Isofix sono stati adattati per fissare ancor più comodamente i seggiolini per 

bambini. 

 

«In Toyota siamo convinti che possiamo fornire il più grande contributo alla sicurezza del traffico 

fornendo di serie le funzioni che aiutano il conducente a evitare incidenti o perlomeno a 

minimizzarne le conseguenze» spiega Matt Harrison, vice presidente Vendita e marketing di Toyota 

Motor Europe. «Per questo motivo quasi tutti i modelli Toyota venduti in Europa sono ormai 

equipaggiati con il sistema Toyota Safety Sense.» 

 

La valutazione dettagliata del crash test di Euro NCAP è disponibile al seguente link:  

Euro NCAP Yaris 2017 

 

https://www.euroncap.com/en/results/toyota/yaris/29484


 2 

 

 

 

 

A disposizione dei media:  Konrad Schütz, responsabile PR / eventi & 

sponsoring 

 Telefono: +41 79 798 75 99 

 E-mail: konrad.schuetz@toyota.ch 

 

 

Maggiori informazioni su Toyota:  www.toyota-media.ch  

 www.toyota.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 

mailto:konrad.schuetz@toyota.ch
http://www.toyota-media.ch/
http://www.toyota.ch/
http://www.facebook.com/toyotaswitzerland

