TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
OGNI GIORNO GUARDIAMO AVANTI. IL NOSTRO IMPEGNO
È QUELLO DI STUPIRE, CON UNA VETTURA CHE SUPERA
LE ASPETTATIVE, ENTUSIASMA E GARANTISCE IL MEGLIO
PER LO STILE DI VITA DI OGGI.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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STILE AUDACE
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DESIGN
PERSONALIZZABILE

AGILE E
SPAZIOSA

GUIDA
DIVERTENTE E
CONSUMI RIDOTTI
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LE NUOVE AUTO SEMBRANO
TUTTE UGUALI: AYGO È UNICA.
Distinguiti dagli altri con AYGO. Abbiamo sviluppato un
nuovo straordinario design con linee decise ma divertenti
per oﬀrirti cinque versioni tra cui scegliere: x-cool,
x-play, x-cite, x-clusiv e x-wave.
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Quale preferisci?
x-cool semplicemente
divertente
x-play la tua creatività
x-cite il cuore pulsante
della città
x-clusiv autentica
raﬃnatezza
x-wave l’unica, col tetto
apribile in tela
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QUI CI SI DIVERTE!
Grazie al design futuristico della plancia, numerose funzionalità
avanzate come il sistema multimediale “x-touch”, il climatizzatore
automatico e un’esplosione di personalizzazioni, gli interni di
nuova AYGO sono inconfondibili. È divertente, pratica ed elegante,
sempre... Anche per i neopatentati!
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x-cool

x-cool, tutto ciò di cui hai bisogno.
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Caratteristiche principali
— Cerchi in acciaio da 15”
— X frontale Piano black
— Inserto centrale paraurti posteriore non verniciato
— Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
— Fari alogeni multi-riflettori con light guide
— Luci diurne a LED
— Maniglie e retrovisori esterni in tinta carrozzeria
— Alzacristalli anteriori elettrici
— Volante rivestito in pelle con inserti in Piano black
— Comandi al volante (audio+tel)
— Radio AM/FM con 4 altoparlanti,
ingresso aux-in e USB

— Climatizzatore manuale
— Sedile conducente regolabile in altezza
— Console centrale e inserti laterali
plancia Standard grey
— Cornici bocchette d’aerazione Material black
— Base leva cambio Standard grey
Optional
— x-safety: Pre-collision system (PCS),
Avviso Superamento Corsia (LDA)
— x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

X frontale Piano black

Retrovisori esterni in tinta
carrozzeria

Climatizzatore manuale

Sistema audio con
connessione Bluetooth®,
porta USB e aux-in

Resistenti cerchi in acciaio
da 15", ideali per la guida
in città

Interni in tessuto
Dark grey con inserti
White&Grey
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x-play
Personalizza la tua AYGO con x-play! I nostri
pacchetti di personalizzazione ti permetteranno di
esprimere al massimo la tua personalità, sia dentro
che fuori la tua AYGO. Scegli x-change o x-pression
per il massimo eﬀetto visivo e contrasto di colori,
x-black plus per un tocco di stile, oppure x-ential
o x-custom per personalizzare i tuoi interni.
Personalizzare la tua AYGO è semplice.
1. Scegli il colore della carrozzeria della tua AYGO.
2. Scegli il colore a contrasto.
3. Scegli i tuoi pacchetti.
4. Infine, sfoglia il nostro catalogo di cerchi
in lega per il tocco finale.
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x-play

AYGO è come tu la vuoi: personalizza,
sperimenta ed esprimiti al meglio.
Guidare può essere divertente:
abbandonati all’emozione!
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Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-cool)
— Inserto centrale paraurti posteriore in Piano black
— Sistema multimediale “x-touch” con
touchscreen da 7"
— Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
— Sensore crepuscolare
— Climatizzatore automatico

Optional
— x-smart: Smart Entry & “Push Start”
(include luce vano bagagli)
— x-style: Cerchi in lega da 15" “x-style”
con fari fendinebbia
— x-custom: allestimento interno bi-color
(vedere sezione personalizzazioni)
— x-leather: interni in pelle Black
— x-safety: Pre-collision system (PCS),
Avviso Superamento Corsia (LDA)
— x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

Climatizzatore automatico

Fendinebbia anteriori
(opzionali) per una
migliore visibilità

Sistema multimediale
x-touch, con touchscreen
da 7"

Cerchi in lega da 15"
(una tra le tante opzioni)

Interni in tessuto
Dark grey con inserti
White&Grey
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x-play

x-change

x-pression

Caratteristiche principali
— X frontale Satin Silver
— Inserto centrale paraurti
posteriore Satin Silver
— x-tension Satin Silver

Caratteristiche principali
(disponibile in Rosso o Silver)
— Sticker paraurti anteriore
— Rifiniture laterali
— Sticker paraurti posteriore
Puoi personalizzare la tua
AYGO cambiando in Satin
Silver la tua X frontale
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La personalizzazione
include anche la x-tension
e l’inserto centrale del
paraurti posteriore

x-black plus
Caratteristiche principali
— Retrovisori esterni Midnight Black
— Rifiniture laterali Black
— x-tension in Piano black
Rifiniture laterali

Enfatizza le caratteristiche
di AYGO con gli sticker
sui paraurti e le rifiniture
laterali delle portiere

Retrovisori esterni
Midnight Black

Rifiniture laterali Black
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x-play

x-ential
Caratteristiche principali
— Cornici bocchette d’aerazione in tinta
carrozzeria
— Base leva cambio in tinta carrozzeria

Cornici bocchette d’aerazione
disponibili in tinta carrozzeria
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x-play

x-custom
Caratteristiche principali
— Inserti laterali plancia in tinta carrozzeria
— Console centrale Midnight Black
— Cornici bocchette d’aerazione
Midnight Black
— Base leva cambio Midnight Black

Personalizza ancora di più la tua AYGO
con il pacchetto x-custom
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x-cite

Un colore d’impatto per un’auto che non
passa inosservata: distinguiti dagli altri
nel traﬃco della città con AYGO; goditi
il viaggio, non solo la destinazione.
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EDIZIONE SPECIALE

Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-play)
— Cyan Met (vernice metallizzata di serie)
— Tetto e montanti anteriori in Midnight Black
— Cerchi in lega da 15" “x-cite”
— Coprimozzo Cyan
— Fari fendinebbia
— X frontale Piano black
— x-tension Midnight Black
— Inserto centrale paraurti posteriore Piano black
— Retrovisori esterni Midnight Black
— Pomello del cambio con inserto cromato
— Maniglie interne cromate

— Console centrale e inserti laterali plancia
Midnight Black
— Cornici bocchette d’aerazione Cyan
— Base leva cambio Midnight Black
Optional
— x-smart: Smart Entry & “Push Start”
(include luce vano bagagli)
— x-leather: interni in pelle Black
— x-safety: Pre-collision system (PCS),
Avviso Superamento Corsia (LDA)
— x-sun: vetri posteriori oscurati
— x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

X frontale Piano black a
contrasto con esterni Cyan

Retrovisori esterni
Midnight Black

Fendinebbia anteriori
di serie per una migliore
visibilità

Le cornici delle bocchette
d’aerazione Cyan
richiamano gli esterni

Cerchi in lega in nero lucido
a doppia razza da 15" con
coprimozzo Cyan

Interni in tessuto
Dark Grey con inserti
Grey&Cyan
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x-wave

Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-play)
— Cornici bocchette d’aerazione Midnight Black
— Fire Red (vernice pastello di serie)
— Inserti laterali plancia in tinta carrozzeria
Con AYGO x-wave guidare in città è
— Tetto in tela Black apribile elettricamente
un’esperienza tutta nuova. Ti basta aprire
— Cerchi in lega da 15" “x-style”
Optional
il tettuccio per scoprire quanto può essere
— Fari fendinebbia
— x-smart: Smart Entry & “Push Start”
—
X
frontale
Piano
black
(include luce vano bagagli)
divertente guidare in ogni strada, anche
— x-tension Piano black
— x-safety: Pre-collision system (PCS)
quella che percorri tutti i giorni. Non
— Inserto centrale paraurti posteriore Piano black
Avviso Superamento Corsia (LDA)
— Pomello del cambio con inserto cromato
mettere un tetto al FUN con AYGO x-wave.
— x-sun: vetri posteriori oscurati
— Maniglie interne cromate
— x-shift: cambio M-MT (robotizzato)
— Console centrale e base leva cambio Midnight Black

LA SCOPERTA PIÙ DIVERTENTE.

22

x-tension Piano black

Tetto in tela Black

Fendinebbia anteriori di
serie per una migliore
visibilità

Cornici bocchette
d’aerazione Midnight Black

Cerchi in lega “x-style”

Interni in pelle e
tessuto Black Wave
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x-clusiv

AYGO x-clusiv: un tocco di classe con
tutte le funzionalità di cui hai bisogno.
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EDIZIONE SPECIALE

Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-play)
— Midnight Black (vernice metallizzata di serie)
— Cerchi in lega da 15" “x-clusiv”
— Coprimozzo large Midnight Black
— Fari fendinebbia
— X frontale Silver
— x-tension Silver
— Inserto centrale paraurti posteriore Silver
— Pomello del cambio con inserto cromato
— Maniglie interne cromate
— Console centrale e inserti laterali plancia
Midnight Black

— Cornici bocchette d’aerazione in Silver
— Base leva cambio Midnight Black
— Smart entry & Push button
— Luce vano bagagli
Optional
— x-leather: interni in pelle Black
— x-safety: Pre-collision system (PCS),
Avviso Superamento Corsia (LDA)
— x-sun: vetri posteriori oscurati
— x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

Rifiniture laterali Silver*

La X frontale Silver crea un
eﬀetto a contrasto con gli
esterni Midnight Black

Retrovisori esterni in tinta
con la carrozzeria: una
caratteristica x-clusiv

Migliore visibilità con i
fendinebbia anteriori

Cornici delle bocchette
di aerazione in Silver: un
tocco di classe

Cerchi in lega da 15"
“x-clusiv” con coprimozzo
large Midnight Black

Interni in tessuto
Dark grey con inserti
White&Grey
* Standard per la versione 5 porte, non disponibile per la versione 3 porte.
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RESTA CONNESSO.
Scegli la colonna sonora, imposta il navigatore
e resta connesso con gli amici grazie a x-touch
di AYGO.

Il navigatore satellitare
avanzato a colori x-nav di
AYGO, disponibile come
accessorio, utilizza uno
schermo ampio e nitido,
che rende molto più
semplice trovare la
strada giusta in città.
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Comunicazione semplificata
Una volta connesso il tuo
smartphone a x-touch,
potrai accedere alla rubrica
telefonica, fare telefonate
tramite comandi vocali e
utilizzare le app. La tecnologia
MirrorLink® consente alle
funzioni degli smartphone
compatibili di essere
visualizzate sullo schermo
x-touch.

Un display avanzato
Per te la musica è
importante mentre si
viaggia, vero? Cambia
traccia audio, ricerca i brani
per artista o album e regola
il suono in base alle tue
preferenze. Tutto diventa
semplice grazie all’ampio
display x-touch.

Display della retrocamera
posteriore
Parcheggiare sarà ancora
più facile con la retrocamera
posteriore di AYGO. La
retrocamera posteriore si
attiva automaticamente
sullo schermo x-touch
quando viene inserita la
retromarcia, fornendoti
una visuale chiara dell’area
posteriore della macchina.

NAVIGAZIONE
COMUNICAZIONE

INTRATTENIMENTO
INTERFACCIA
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ALLEGRIA E COMFORT
NELLA NOSTRA AUTO
COMPATTA E INTELLIGENTE.
Con uno spazio confortevole e la sua forma snella e
compatta, AYGO è perfetta per esplorare la città.
AYGO può sembrare piccola dall’esterno, ma il suo
design intelligente la rende incredibilmente spaziosa
all’interno, ideale per tutti gli occupanti.
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OVUNQUE ANDRAI, GUIDARE
SARÀ ENTUSIASMANTE.
Un motore eﬃciente non ti fa solo risparmiare.
Con la nuova AYGO puoi goderti i tuoi viaggi ancora di più.
I nostri ingegneri hanno fatto fare un po’ di palestra al motore 1.0 tre cilindri,
di per sé già eﬃciente, riducendone i consumi e le emissioni. Guidare diventa
ancora più semplice e divertente!
Il motore da 69 cv conferisce potenza all’agilità di AYGO, per spostarsi facilmente
nel traﬃco cittadino o viaggiare in autostrada. Prova il leggero cambio manuale
a 5 marce o il cambio Multi Mode x-shift (optional), che dispone di ulteriori
funzionalità tramite le palette al volante.

Cambio manuale a 5 marce

Cambio MultiMode x-shift

Consumi di
carburante*

CO*

Consumi di
carburante*

CO*

l/100 km

g/km

l/100 km

g/km

Potenza di

3,8 88 69
* Ciclo combinato.
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CV

4,2 97

Potenza

69

CV

0
JOY
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Il sistema frenante
antibloccaggio (ABS) con
ripartitore elettronico della
forza frenante (EBD)
Impedisce alle ruote di bloccarsi
durante la frenata. L’EBD completa
questa funzione ottimizzando la
ripartizione della forza frenante
tra le ruote per compensare i
diversi carichi. Questi due sistemi
consentono di mantenere la
manovrabilità dell’auto durante
le frenate energiche.
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VIAGGIA IN SICUREZZA.
Airbag a sistema di ritenuta
supplementare (SRS)
AYGO ha in dotazione per
proteggere i passeggeri dei
sedili anteriori e posteriori.

In materia di sicurezza, la nuova AYGO utilizza le
tecnologie di ultima generazione. Un aiuto per evitare
gli incidenti e per proteggerti quando non è possibile
evitarli. Il massimo della sicurezza per te.

Sistema di controllo della
pressione degli pneumatici
(TPWS)
Il sistema dispone di
un sensore all’interno
di ciascuna ruota per
monitorare costantemente
la pressione delle gomme,
assicurando una guida
più sicura, una minore
usura delle gomme
e bassi consumi.

Controllo della stabilità
(VSC)
Il VSC attiva
automaticamente ogni
singolo freno secondo
necessità, e controlla
la potenza del motore
favorendo la stabilità e
impedendo all’auto di
sbandare nelle curve
troppo strette o con
manto stradale
sdrucciolevole.
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GO ACCESSORISE YOURSELF.
Gli accessori originali Toyota renderanno la tua esperienza
su AYGO ancora più divertente. Stile, praticità e un’oﬀerta
innovativa per rispecchiare il tuo stile di vita.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Rifiniture laterali cromate
Una raﬃnata cromatura per completare
e sottolineare il profilo laterale di AYGO.

3. Rifinitura cromata della X frontale
Disegnata appositamente per enfatizzare il simbolo
distintivo di AYGO.

2. Cornici cromate fari fendinebbia
Finitura cromata per mettere in risalto
i fendinebbia della tua AYGO.

4. Rifinitura cromata posteriore
Un’elegante cromatura per il portellone posteriore.

5. & 6. Sticker
Un’ampia gamma di decorazioni per dare alla
tua auto un look unico e personale. Disponibili
in varie tipologie (consulta la brochure accessori
per i dettagli).
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7.

7. Battitacco in alluminio
Scegli il tuo stile Elegante o Premium per proteggere
la soglia delle porte da graﬃ accidentali.

8.

8. x-nav
E’ l’aggiornamento ideale se la tua vettura possiede
già il sistema x-touch e vuoi aggiungere la navigazione.
x-nav è stato pensato fin dall’inizio per soddisfare le
esigenze dei clienti. Qualunque sia la tua meta, x-nav
ti accompagnerà fornendoti numerose informazioni
di viaggio durante il percorso.
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GO ACCESSORISE YOURSELF.
Scarica dal sito www.toyota.it la brochure accessori completa.

1.

2.

3.

5.

4.

1. Tappetini in gomma
Protezione ultra resistente per la tappezzeria della
tua auto, contro fango, sporco e sabbia. Gli speciali
dispositivi di fissaggio impediscono lo spostamento
del tappetino del conducente.
2. Tappetini in tessuto
Di colore antracite e con una gamma di colori
diﬀerenti per la rifinitura.
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3. Sensori di parcheggio
Fai retromarcia facilmente grazie ai sensori
di parcheggio posteriori, che ti aiuteranno
a prevenire graﬃ accidentali.
4. Seggiolini
Con i seggiolini per bambini Toyota puoi scegliere
tra soluzioni personalizzate per ogni fascia d’età.

5. Allarme
Un potente antifurto per una maggiore tranquillità.

6.

6. Modanature laterali
Proteggi i pannelli delle porte dai danni di minore
entità. Disponibili nere o in tinta carrozzeria.

7.

7. Rete bagagli verticale
In resistente nylon nero con tasche
per contenere piccoli oggetti.

Contatta il tuo concessionario Toyota per maggiori dettagli.
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LASCIA CHE I
COLORI PARLINO
PER TE.
Scegli la vivacità di del Cyan o
la delicatezza di Midnight Black
per i modelli in edizione speciale,
o divertiti con la nostra ampia
gamma di colori.
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068 Cool White*

1E0 Anthracite Grey Met*

1E7 Satin Silver Met*

3P0 Fire Red*

4W5 Pop Orange Met§

8R7 Dark Blue Met*

COLORI ESCLUSIVI.

211 Midnight Black Met◊
* Disponibile su x-cool, x-play e x-wave.

§

Disponibile su x-cool e x-play.

8W9 Cyan Met**
◊

Vernice esclusiva per x-clusiv.

** Vernice esclusiva per x-cite.
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I CERCHI NON SONO
SOLO ROTONDI.
Perché i cerchi devono essere solo di color
argento? Scegli nuovi colori, finiture e
coprimozzo. Scegli e abbina divertendoti.

Scegli e abbina
Abbina i cerchi in lega da 15" a
5 razze e i coprimozzi large con
le rifiniture colorate. Oppure i
cerchi in lega da 5 razze doppie
e da 10 razze con i piccoli
coprimozzi centrali.
Cerchi in lega da 15" (5 razze)
1. Cerchi in lega neri con superficie
lavorata

Cornice del coprimozzo large
2. Piano black
3. Cromato
4. Blu scuro
5. Grigio scuro
6. Argento
7. Rosso
8. Bianco
Coprimozzo large
9. Nero
10. Nero opaco
11. Nero opaco con logo nero
12. Argento
13. Bianco
Cerchi in lega da 15" (10 razze)
14. Cerchi in lega neri
15. Cerchi in lega argento
Coprimozzo piccolo
16. Piano black
17. Argento
18. Blu scuro
19. Rosso
20. Grigio scuro
21. Bianco

Cerchi in lega da 15"
(5 razze doppie)
Standard su x-cite

Cerchi in acciaio da 15"
(6 razze)
Standard su x-cool e x-play

Cerchi in lega da 15" “x-style”
(6 razze doppie)
Standard su x-wave, optional
su x-play (pack “x-style”)
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Cerchi in lega da 15" (5 razze)
2.

3.

4.

9.

10.

5.

Standard su x-clusiv

6.

7.

11.

12.

1.

8.

13.

Cerchi in lega da 15" Cronus (10 razze)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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SCEGLI I SEDILI
PIÙ ALLA MODA.
Se cerchi qualcosa di allegro
e particolare, scegli l’edizione
speciale x-cite oppure i nostri
sedili raﬃnati con rivestimento
in pelle nera.
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Tessuto Dark grey con inserti White&Grey

Tessuto Dark Grey con inserti Grey&Cyan

Tessuto e pelle Black Wave

Pelle Black
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SPECIFICHE
CONSUMI CEE
Urbano (km/l)

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i con S&S

20,0

20,0

22,2

Extra urbano (km/l)

27,8

26,3

29,4

Combinato (km/l)

24,4

23,8

26,3

MOTORE TERMICO

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i con S&S

N. cilindri/disposizione

3 / in linea

3 / in linea

3 / in linea

Meccanismo valvole

12-valvole DOHC con VVT-i

12-valvole DOHC con VVT-i

12-valvole DOHC con VVT-i

Cilindrata (cm)

998

998

998

Alesaggio x corsa (mm)

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

Rapporto di compressione (:1)

11,5

11,5

11,5

Potenza max. KW (CV) / rpm

51 (69) / 6.000

51 (69) / 6.000

51 (69) / 6.000

Coppia max. (Nm / rpm)

95 / 4.300

95 / 4.300

95 / 4.300

Emissioni CO – Combinato (g/km)

95

97

88

Classe di emissione

Euro 6

Euro 6

Euro 6
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PRESTAZIONI

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i con S&S

Velocità massima (km/h)

160

160

160

Accelerazione 0–100 km/h (sec.)

14,2

15,5

14,3

STERZO

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

9,6

9,6

9,6

Diametro di sterzata tra muri (m)

10,2

10,2

10,2

Servosterzo

Elettrico EPS ad assistenza variabile

Elettrico EPS ad assistenza variabile

Elettrico EPS ad assistenza variabile

TRASMISSIONE

1.0 VVT-i con S&S

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i con S&S

Trazione

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Cambio

5 rapporti manuale

5 rapporti manuale/sequenziale

5 rapporti manuale

SOSPENSIONI

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

Anteriori

MacPherson con barra stabilizzatrice

MacPherson con barra stabilizzatrice

1.0 VVT-i con S&S
MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriori

Barra di torsione

Barra di torsione

Barra di torsione
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SPECIFICHE
DIMENSIONI

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

Lunghezza (mm)

3.455

3.455

1.0 VVT-i con S&S
3.455

Larghezza (mm)

1.615

1.615

1.615

Altezza (mm)

1.460

1.460

1.460

Passo (mm)

2.340

2.340

2.340

Carreggiata anteriore (mm)

1.425

1.425

1.425

Carreggiata posteriore (mm)

1.420

1.420

1.420

Sbalzo anteriore (mm)

675

675

675

Sbalzo posteriore (mm)

440

440

440

Altezza minima da terra (mm)

135

135

135

Coeﬃciente aerodinamico (Cx)

0,29

0,29

0,28

Capacità bagagliaio (l)

168

168

168

Capacità serbatoio (l)

35

35

35

PESI

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

Massa a vuoto (kg)

855

860

855

Massa complessiva (kg)

1.240

1.240

1.240
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1.0 VVT-i con S&S

1.460 mm
1.430 mm

2.340 mm

440 mm

1.615 mm

RUOTE

1.420 mm

675 mm

3.455 mm

1.615 mm

BENZINA
1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

Cerchi

15"

15"

1.0 VVT-i con S&S
15"

Pneumatici

165/60 R15

165/60 R15

165/60 R15
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EQUIPAGGIAMENTO
MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
1.0 VVT-i

SICUREZZA
2 freni a disco (anteriori autoventilanti)

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

l

l

l

l

l

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

l

l

l

l

l

6 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori)

l

l

l

l

l

Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

l

l

l

l

l

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori

l

l

l

l

l

Avviso Superamento Corsia (LDA)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e
limitatore di forza

l

l

l

l

l

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

Interruttore disinserimento controllo elettronico della
stabilità e della trazione

l

l

l

l

l

Piantone dello sterzo collassabile

l

l

l

l

l

Pre Collision System (PCS)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

¡ (x-safety)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

l

l

l

l

l

Sistema di ritenuta ISOFIX

l

l

l

l

l

ESTERNI

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

Cerchi in acciaio da 15" con pneumatici 165/60 R15

l

l

–

–

–

Cerchi in lega da 15" “x-style” con pneumatici 165/60 R15

–

¡ (x-style)

–

–

l
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BENZINA

ESTERNI

x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

Cerchi in lega da 15" “x-cite” con pneumatici 165/60 R15
con coprimozzo Cyan

–

–

l

–

–

Cerchi in lega da 15" “x-clusiv” con pneumatici 165/60 R15
con coprimozzo large Midnight Black

–

–

–

l

–

Cornice coprimozzo large in Midnight Black

–

–

–

l

–

Fari anteriori projector con lightguide

l

l

l

l

l

Fari fendinebbia

–

¡ (x-style)

l

l

l

Kit riparazione pneumatici

l

l

l

l

l

Luci diurne a LED

l

l

l

l

l

Maniglie in tinta con la carrozzeria

l

l

l

l

l

Retrovisori esterni in Midnight Black a contrasto

–

–

l

–

–

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

l

l

l

l

l

Rifiniture laterali Silver (solo 5 porte)

–

–

–

l

–

Sensore crepuscolare

–

l

l

l

l

Spoiler posteriore

l

l

l

l

l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

–

l

l

l

l

Tetto in tela Black apribile elettricamente

–

–

–

–

l

Tetto e montanti anteriori in Midnight Black

–

–

l

–

–

Vetri posteriori oscurati

–

–

¡ (x-sun)

¡ (x-sun)

¡ (x-sun)

X frontale Piano black e inserto centrale paraurti posteriore
non verniciato

l

–

–

–

–

X frontale Piano black e inserto centrale paraurti posteriore
Piano black

–

l

l

–

l

X frontale Silver e inserto centrale paraurti posteriore Silver

–

–

–

l

–

x-tension non verniciato

l

l

–

–

–

x-tension Midnight Black

–

–

l

–

–

x-tension Piano black

–

–

–

–

l

x-tension Silver

–

–

–

l

–

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile
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EQUIPAGGIAMENTO
INTERNI

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

Alette parasole con specchietto

l

l

l

l

x-wave
l

Apertura sportello carburante dall’interno

l

l

l

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori

l

l

l

l

l

Avvisatore acustico luci accese

l

l

l

l

l

Cassetto portaoggetti lato passeggero richiudibile

l

l

l

l

l

Chiusura centralizzata con radiocomando

l

l

l

l

l

Climatizzatore manuale

l

–

–

–

–

Climatizzatore automatico

–

l

l

l

l

Comandi multifunzione al volante

l

l

l

l

l

Computer di bordo multifunzione

l

l

l

l

l

Immobilizer (blocco elettronico motore)

l

l

l

l

l

Indicatore di cambio marcia

l

l

l

l

l

Interni in tessuto

l

l

l

l

–

Interni in pelle Black

–

¡ (x-leather)

¡ (x-leather)

¡ (x-leather)

–

Interni in pelle e tessuto Black Wave

–

–

–

–

l

Limitatore di velocità (solo cambio manuale)

l

l

l

l

l

Luce vano bagagli

–

¡ (x-smart)

¡ (x-smart)

l

¡ (x-smart)

Maniglie interne cromate

–

–

l

l

l

Palette del cambio al volante (solo con cambio M-MT)

l

l

l

l

l

Pomello del cambio con inserto cromato

–

–

l

l

l

Poggiatesta posteriori rimovibili

l

l

l

l

l

Presa d’alimentazione da 12V

l

l

l

l

l

Protezione vano carico

l

l

l

l

l

Pulsante di avviamento “Push Start”

–

¡ (x-smart)

¡ (x-smart)

l

¡ (x-smart)

Radio 4 altoparlanti (Bluetooth®, Aux-in e USB)

l

l

l

l

l

Regolazione assetto fari dall’interno

l

l

l

l

l

Schienale posteriore abbattibile 50/50

l

l

l

l

l
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BENZINA

INTERNI

x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

Sedile guidatore regolabile in altezza

l

l

l

l

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile

l

l

l

l

l

Sistema multimediale x-touch (display da 7", 4 altoparlanti,
Bluetooth®, Aux-in e USB)

–

l

l

l

l

Smart Entry & Start System

–

¡ (x-smart)

¡ (x-smart)

l

¡ (x-smart)

Tappetini dedicati per versioni speciali

–

–

l

l

–

Strumentazione analogica (tachimetro, contagiri)

l

l

l

l

l

Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero

l

l

l

l

l

Volante in pelle con inserti Piano black

l

l

l

l

l

Volante regolabile in altezza

l

l

l

l

l

ALLESTIMENTI INTERNI

x-wave

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

Allestimento interno “x-cool/x-play”:
– console centrale e inserti laterali plancia Standard Grey
– cornici bocchette d’aerazione Material Black
– base leva cambio Standard Grey
– interni in tessuto Dark Grey con inserti White&Grey

l

l

–

–

–

Allestimento interno “x-cite”:
– console centrale e inserti laterali plancia Midnight Black
– cornici bocchette d’aerazione Cyan
– base leva cambio Midnight Black
– interni in tessuto Dark Grey con inserti Grey&Cyan

–

–

l

–

Allestimento interno “x-clusiv”:
– console centrale e inserti laterali plancia Midnight Black
– cornici bocchette d’aerazione Silver
– base leva cambio Midnight Black
– interni in tessuto Dark Grey con inserti White&Grey

–

–

–

l

–

Allestimento interno “x-wave”:
– console centrale Midnight Black e inserti laterali plancia
in tinta carrozzeria
– cornici bocchette d’aerazione Midnight Black
– base leva cambio Midnight Black
– interni in pelle e tessuto Black Wave

–

–

–

–

l

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile
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EQUIPAGGIAMENTO
GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km

COLORI DISPONIBILI

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

l

l

l

l

l

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

Pop Orange Met (4W5)

l

l

–

–

–

Dark Blue Met (8R7)

¡

¡

–

–

¡

Fire Red (3P0)

¡

¡

–

–

l

Cool White (068)

¡

¡

–

–

¡

Satin Silver Met (1E0)

¡

¡

–

–

¡

Anthracite Grey Met (1E7)

¡

¡

–

–

¡

Cyan Met (8W9)

–

–

l

–

–

Midnight Black Met (211)

–

–

–

l

–

OPTIONALS

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

x-style: cerchi in lega da 15" “x-style” con fari fendinebbia

–

¡

–

–

l

x-smart: Smart Entry & “Push Start” (include luce vano bagagli)

–

¡

¡

l

¡

x-custom: allestimento interno bi-color
(vedere tabella personalizzazioni)

–

¡

–

–

l

x-leather: interni in pelle Black

–

¡

¡

¡

–

x-safety: Pre Collision System (PCS),
Avviso Superamento Corsia (LDA)

¡

¡

¡

¡

¡

x-sun: vetri posteriori oscurati

–

–

¡

¡

¡

x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

¡

¡

¡

¡

¡

S&S: stop&start

–

–

–

¡

–

x-nav (accessorio)

¡

¡

¡

¡

¡
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PERSONALIZZAZIONI

BENZINA
x-cool

x-play

x-cite

x-clusiv

x-wave

x-change (accessorio):
– X frontale Satin Silver e inserto centrale paraurti
posteriore Satin Silver
– x-tension Satin Silver

–

¡

–

–

–

x-pression (accessorio solo 5 porte):
– sticker paraurti anteriore in Rosso o Silver
– rifiniture laterali in Rosso o Silver
– sticker paraurti posteriore in Rosso o Silver

–

¡

–

–

–

x-black plus (accessorio solo 5 porte):
– retrovisori esterni in Midnight Black
– rifiniture laterali Black
– x-tension Piano black

–

¡

–

–

¡*

x-ential (accessorio):
– cornici bocchette d’aerazione in tinta carrozzeria
– base leva cambio in tinta carrozzeria

–

¡

–

–

–

x-custom (optional&accessorio):
– console centrale Midnight Black e inserti laterali plancia
in tinta carrozzeria
– cornici bocchette d’aerazione Midnight Black
– base leva cambio Midnight Black

–

¡

–

–

–

ESTERNI

INTERNI

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile

* Sulla versione x-wave x-tension Piano black di serie (x-black pack).
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GLOSSARIO
Scopri di più sulla tecnologia AYGO.
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Retrocamera di assistenza al parcheggio
Retromarcia più sicura con la retrocamera di assistenza
al parcheggio. L’immagine chiara e a colori dello schermo
ti aiuta a individuare le insidie nascoste e a parcheggiare
con facilità.

Emergency Brake-light Signal (EBS)
In caso di frenata di emergenza, EBS attiva
ripetutamente le luci dei freni posteriori per
avvertire il traﬃco in coda.

Sensore crepuscolare
Il sensore crepuscolare monitora i livelli di luce
e determina l’accensione automatica dei fari in
condizioni di luce scarsa.

Hill-start Assist Control (HAC)
Il sistema HAC assicura una partenza più agevole in
caso di pendenze elevate, poiché lascia azionato il
freno per due secondi una volta sollevato il piede dal
pedale, impedendo al veicolo di arretrare. Viene attivato
esercitando una maggiore pressione sul pedale del freno
dopo aver arrestato il veicolo, purché la leva del cambio
sia posizionata su una qualsiasi marcia in avanti.

Smart Entry & Push button
Invece della classica chiave, lo Smart Entry & Push button
dispone di un trasmettitore che consente di sbloccare
le porte tirando la maniglia e di bloccarle nuovamente
premendo un pulsante. Per avviare o spegnere il motore,
basta semplicemente premere il Push button. Tutto ciò
che devi fare è portare con te la chiave Smart Entry, in
tasca o nella borsa.

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici
(TPWS)
Il sistema dispone di una valvola sensore all’interno
di ciascuna ruota per monitorare costantemente la
pressione delle gomme. Questi sensori sono collegati
a una spia sul cruscotto che si illumina per segnalare la
perdita di pressione sotto i livelli consigliati. In questo
modo il sistema garantisce una guida più sicura, una
minore usura delle gomme e bassi consumi.

Sistema di fissaggio ISOFIX
I sedili dispongono di speciali punti di ancoraggio,
inclusi i punti di ancoraggio principali che impediscono
al sedile di ribaltarsi in avanti. Ciò consente di fissare
in modo sicuro e pratico i seggiolini per bambini dotati
di sistema di ritenuta ISOFIX (disponibili presso il tuo
concessionario Toyota).

Controllo della stabilità (VSC)
Il VSC attiva automaticamente ogni singolo freno
secondo necessità, e controlla la potenza del motore
favorendo la stabilità e impedendo all’auto di sbandare
nelle curve troppo strette o con manto stradale
sdrucciolevole.

Pretensionatori e limitatori di ritenzione
Essenziali per le cinture di sicurezza ERL a 3 punti
dei sedili anteriori, i pretensionatori e i limitatori di
ritenzione impediscono il verificarsi di ferite nella
zona toracica.

Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS)
L’ABS impedisce alle ruote di bloccarsi durante
la frenata, permettendoti di mantenere la
tenuta di strada, riduce il rischio di instabilità
dell’auto e mantiene la manovrabilità durante
le frenate energiche.

Dispositivo di segnalazione della cintura
di sicurezza non allacciata
Una spia di segnalazione e un segnale acustico
si attivano per i sedili anteriori e posteriori.

Airbag a sistema di ritenuta supplementare (SRS)
Questo modello ha in dotazione sei airbag: airbag
frontali per lato guidatore e passeggero, airbag laterali
ed airbag frontali a tendina per proteggere i passeggeri
dei sedili anteriori e posteriori.
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COMPLETA PEACE OF MIND
CON TOYOTA

Toyota
Servizio qualità Toyota

Toyota
Progettazione intelligente

Toyota
Ricambi originali

Toyota
Accessori

Il rivenditore Toyota è a tua completa
disposizione per aiutarti e guidarti per
tutte le esigenze di assistenza. La nuova
AYGO necessita di una verifica completa
di integrità e sicurezza, in base allo stile e
alle condizioni di guida, da una volta ogni
due anni o 30.000 km (qualunque delle
due situazioni si presenti per prima). Una
verifica completa di integrità e sicurezza
a livello intermedio è prevista ogni anno
oppure ogni 15.000 km (qualunque delle
due situazioni si presenti per prima).

La nuova AYGO è stata progettata
e realizzata per ridurre al minimo
gli interventi di manutenzione.
La grande qualità dei componenti
contribuisce a ottimizzare gli interventi
di manutenzione e a ridurre i costi
in maniera considerevole. Tutta la
tecnologia della nuova AYGO è facilmente
accessibile, in modo da minimizzare i
tempi degli interventi meccanici. Questi
fattori, insieme ai prezzi estremamente
competitivi dei ricambi Toyota, assicurano
costi ridottissimi per mantenere la
nuova AYGO nelle condizioni ideali di
funzionamento.

La nuova AYGO è stata progettata e
realizzata per ridurre al minimo i costi
di riparazione causati dagli incidenti.
Nel caso in cui il veicolo viene
danneggiato, i componenti più costosi
da sostituire sono dislocati lontano dalle
zone esposte. Questo approccio si traduce
in una sensibile riduzione del costo dei
ricambi e della manodopera.

Gli accessori Toyota sono progettati e
realizzati con la stessa attenzione, qualità
e cura nei dettagli che caratterizzano
i veicoli Toyota. Sono realizzati su
misura per la tua Toyota, si adattano
perfettamente e aggiungono un
particolare tocco di stile, comfort e
praticità. Ed essendo stati testati per
resistere alle condizioni di utilizzo più
severe, è possibile essere certi della loro
aﬃdabilità e durata. A ulteriore riprova,
ciascun accessorio originale Toyota è
dotato di 3 anni di garanzia, se acquistato
insieme al veicolo*.
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Toyota
Garanzia Totale
La garanzia di 3 anni sui veicoli copre
qualsiasi difetto dovuto a un errore di
fabbricazione o assemblaggio. È valida
per 3 anni di utilizzo normale oppure
fino a 100.000 km (qualunque delle
due situazioni si presenti per prima),
senza limitazioni di chilometraggio per
il primo anno. Se la vettura rimane in
panne a causa di un guasto il cliente
potrà usufruire gratuitamente del
soccorso stradale per trainare il veicolo
fino alla più vicina oﬃcina autorizzata
Toyota. Garanzia sulla verniciatura:

Toyota
Eurocare
copre qualsiasi difetto di verniciatura o
presenza di ruggine su uno qualsiasi dei
pannelli verniciati derivanti da materiali
difettosi per un periodo di 3 anni,
indipendentemente dal chilometraggio.
Garanzia antiperforazione: oﬀre una
copertura di 12 anni, indipendentemente
dal chilometraggio, contro la corrosione
perforante della carrozzeria (dall’interno
verso l’esterno) che si sviluppi a causa di
difetti di materiali o di manodopera.

Per farti guidare la tua auto in tutta
serenità, siamo lieti di oﬀrirti 3 anni di
assistenza stradale Toyota Eurocare,
in addirittura 40 paesi europei. Se
per qualsiasi motivo dovessi avere un
problema con la tua nuova AYGO, Toyota
Eurocare oﬀre diverse soluzioni per
garantirti comunque la mobilità.

* Verificare presso il concessionario
i dati specifici della garanzia.
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TOYOTA E IL COSTANTE IMPEGNO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
1
PROGETTAZIONE DELL’AUTO
Ogni dettaglio di progettazione dei nostri veicoli è
sottoposto a un esame accurato per garantire l’impatto
ambientale più basso possibile durante tutto il ciclo di
vita. La nuova AYGO rispetto al modello precedente
vanta di emissioni migliorate dell’8% per CO (Biossido di
Carbonio) e NMHC (idrocarburi non metanici). La nostra
fabbrica in Repubblica Ceca usa il 70% di energia in meno
rispetto alla media* per produrre ogni AYGO.
* Fonte ACEA 2013.

5
E ALLA FINE DEL CICLO DI VITA DEL VEICOLO?
Da sempre Toyota progetta e realizza i suoi veicoli con
un occhio di riguardo per le tre “R”: Ridurre, Riutilizzare e
Riciclare. Ad esempio, il 95% di ogni AYGO è riutilizzabile e
recuperabile, i materiali sono contrassegnati al 100%
e i 4 metalli pesanti sono stati completamente eliminati
(in linea con la Direttiva 2000/53/EC).
Inoltre, mettendo in atto il nostro programma di
salvaguardia dell’ambiente, oﬀriamo ai clienti modalità
totalmente innovative per restituire le vetture usate.
Per ulteriori informazioni vai sul sito: www.toyota.it o
contatta il tuo concessionario Toyota di zona.
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4
GUIDARE USANDO LA TESTA
Basta usare l’auto in modo corretto per ridurre il consumo
di carburante e le emissioni di CO fino al 30%.
1. Rimuovere pesi superflui e carichi dal tetto.
2. Programmare il percorso evitando le deviazioni.
3. Evita di utilizzare l’auto per spostamenti brevi.
4. Verificare periodicamente la pressione degli pneumatici.

2

5. Eﬀettuare la manutenzione secondo le prescrizioni del
manuale d’uso.
6. Scalare la marcia in anticipo.

LOGISTICA

7. Usare il climatizzatore solo quando necessario.

Per quanto riguarda la logistica e la consegna,
Toyota cerca sempre di impiegare le modalità
più eﬃcienti e più rispettose dell’ambiente.

8. Seguire e anticipare il flusso del traﬃco finestrini chiusi.
9. Guidare con i finestrini chiusi.
10. Spegnere il motore qualora la sosta duri più di 60 secondi.

3
VENDITA E MANUTENZONE
Abbiamo messo a punto un programma per la sostenibilità
della rete di vendita che minimizza l’energia, l’acqua
e le emissioni inquinanti generate nella nostra rete. Il
programma prende in considerazione ogni aspetto, dal
riutilizzo delle acque piovane all’introduzione di isolanti
da tetto aggiuntivi, all’impiego di energie rinnovabili
presso i nuovi rivenditori, fino all’eﬀettuazione di verifiche
energetiche per individuare miglioramenti in termini di
eﬃcienza presso i rivenditori esistenti.
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QUESTO È SOLO L’INIZIO.
CREA LA TUA AYGO ON-LINE!
Visita il nostro configuratore on-line per conoscere
le straordinarie caratteristiche e i vantaggi di AYGO,
e divertiti a creare la vettura dei tuoi sogni.
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61

62
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PER PROVARE LA NUOVA AYGO O PER MAGGIORI
INFORMAZIONI, CONTATTA IL TUO RIVENDITORE
LOCALE O VISITA IL NOSTRO SITO WEB TOYOTA.IT

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva
il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto.
Produzione a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia.
07/15/AYG/IT/WEB

