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MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

1.5 VVT-i Full Hybrid l

TRAZIONI DISPONIBILI

FWD - trazione anteriore l

AWD-i - trazione integrale intelligente, include:

- Secondo motore elettrico sull'asse posteriore

- SospensionI posteriorI a doppio braccio oscillante

- Selettore Terrain Management

- Funzione DAC (Descent Assist Control) - Assistenza alle discese



SICUREZZA

4 freni a disco l

7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriore e posteriore, centrale) l

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD)  + Assistenza alla frenata (BA) l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori l

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza l

Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC) l

Disattivatore airbag frontale lato passeggero l

Freno di stazionamento elettrico (EPB) l

Kit riparazione pneumatici (ruotino solo su Business trazione anteriore) l

Luci d'emergenza attive l

Piantone dello sterzo collassabile l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l

Sistema di ritenuta ISOFIX l

TOYOTA SAFETY SENSE 2.5

- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con riconoscimento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti

- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale

- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go

- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia

- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Involontario della Corsia

- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici

- Intersection support (IS) - Assistenza alle intersezioni stradali

- Emergency Steering Assist (ESA) - Assistenza alla Sterzata d'emergenza 

l

ESTERNI

Bracciolo anteriore l

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/65 R16 l

Chiusura centralizzata con radiocomando l

Fari anteriori alogeni l

Fari fendinebbia a LED l

Fari posteriori Low LED l

Maniglie in tinta con la carrozzeria l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati l

Sensore pioggia e crepuscolare l

Sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione (ICS) l

Spoiler posteriore l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio l

Vernice Monotone l

lDi Serie   A richiesta con sovrapprezzo     – Non Disponibile
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lDi Serie  A richiesta con sovrapprezzo     – Non Disponibile

INTERNI

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori l

Cassetto portaoggetti l

Climatizzatore automatico l

Comandi multifunzione al volante l

Display multi-informazioni con schermo a colori da 7" l

Finiture cruscotto in materiale "Soft Touch" l

Freno di stazionamento elettronico con funzione HOLD l

Interni in tessuto l

Schienale posteriore abbattibile 60/40 l

Sistema audio a 4 altoparlanti l

Sistema multimediale Toyota Touch® 3:

- Antenna DAB/AM/FM

- Connettività Bluetooth e USB

- Smartphone Integration (Apple CarPlay^TM, Android Auto^TM)

l

Smart Entry & Push Start System l

Volante  in pelle l

Volante regolabile in altezza e profondità l

OPTIONAL

Navigatore satellitare l

GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km l

Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride l

COLORI DISPONIBILI

Urban Blue (8W2) l

Super White (040) 

Black Met (209) l

Silver Met (1L0) 

Dark Grey Met (1G3) 

Dark Blue Met (8W7) 

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto
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La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che 
offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora 
fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario 
Toyota.


