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Ancora senza rivali

Il nuovo Land Cruiser vi porta dal cuore della città ai terreni più accidentati e selvaggi con lo 
stile, l’affi  dabilità e l’innovazione che sono marchi di fabbrica di Toyota.

Oltre 60 anni di esperienza di guida in tutto il mondo hanno reso il Land Cruiser ciò che è oggi, 
un veicolo progettato e sviluppato per aff rontare le sfi de automobilistiche più diffi  cili della 
terra, con estrema maneggevolezza, stabilità e un comfort stradale senza compromessi. 

Viaggiate con stile e nel 
comfort grazie alla tecnologia 
dei sistemi interni e alla 
versatilità delle sedute.

Comfort
Su strade cittadine o su 
terreni off -road, l’avanzata 
tecnologia 4x4 vi dà la libertà 
di andare ovunque.

Tecnologia 4x4
Con oltre 60 anni di 
esperienza di guida senza 
pari, in più di 150 Paesi, 
il nuovo Land Cruiser è 
davvero inarrestabile.

Tradizione
Il nuovo ed elegante design 
è arricchito da una robusta 
griglia frontale, potenti fari 
anteriori con luci LED e nuovi 
gruppi ottici posteriori.

Design
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Raffi  natezza insuperabile

Land Cruiser è un mix emblematico tra design mozzafi ato e straordinaria funzionalità.

È tanto elegante quanto agile e robusto. I fari anteriori a LED con luci di circolazione diurna, 
l’imponenza della griglia anteriore, i fendinebbia e la griglia inferiore gli conferiscono fascino 
urbano con carisma da fuoristrada. I gruppi ottici posteriori, anche questi con luci LED, e le 
modanature posteriori rinnovate completano un look completamente nuovo che rende 
questo Land Cruiser il più aff ascinante mai realizzato.
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Guidate ovunque

La trazione integrale permanente e il sistema di gestione Multi-Terrain 
del nuovo Land Cruiser permettono di conquistare qualsiasi superfi cie. 
Le sospensioni idrauliche a controllo elettronico KDSS e le sospensioni 
adattive AVS garantiscono controllo, comfort e stabilità senza precedenti.

Il servosterzo è reso ancora più fl uido grazie al sistema a controllo variabile 
VFC. Questa tecnologia avanzata assicura una guida più stabile e fl uida.
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Funzionalità all’avanguardia

I controlli sul volante consentono di accedere alle 
telecamere laterali, posteriore e anteriore, al proprio 
smartphone, al riconoscimento vocale Bluetooth® ed al 
sistema Toyota Touch® 2 con unità di navigazione Go. Il 
sistema di illuminazione armonioso e la tappezzeria premium 
sono solo alcune delle caratteristiche presenti all’interno
del nuovo Land Cruiser, pronte a trasformare il vostro 
viaggio da una necessità ad un vero piacere. 

La consolle centrale, ridisegnata, ospita un sistema di 
navigazione satellitare all’avanguardia e un impianto 
audio JBL di alta qualità, per tenervi informati e intrattenervi 
durante il viaggio. Nella parte bassa dispone inoltre dei 
selettori relativi al sistema AVS e al blocco del diff erenziale 
centrale e posteriore, off rendo così un controllo immediato 
di tutti i sistemi di guida off -road.

Il nuovo display Multi-informazioni a colori da 4,2" fornisce 
informazioni complete sullo stato del veicolo.

9



La qualità degli interni

Gli interni spaziosi del nuovo Land Cruiser uniscono materiali naturali 
e raffi  nati, un impianto di climatizzazione automatico bizona (trizona 
nella confi gurazione opzionale con 7 posti) e vani portaoggetti 
intelligenti, fra cui un cassetto refrigerato elettricamente. Non 
mancano inoltre soluzioni innovative e intuitive come lo Smart Entry 
e lo Start System (che consentono l’ingresso e l’avviamento con la 
chiave comodamente in tasca).

Le accoglienti sedute sono state progettate con l’intento di fornirvi 
lo spazio necessario per potervi distendere durante le lunghe 
percorrenze, promuovendo così una postura sana adattabile ad 
ogni persona. I sedili, rivestiti di tessuto o pelle, hanno numerose 
possibilità di regolazione, completamente elettriche e con memoria 
della posizione sulla versione Style.
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Che la vostra avventura abbia inizio

Che abbiate bisogno di spazio per i passeggeri o per i bagagli, il sistema di 
scomparsa dei sedili Easy Flat Toyota consente diverse confi gurazioni per 
ottenere la massima versatilità. È possibile ripiegare la seconda e terza fi la 
di sedili per trasportare la quantità di bagagli di cui si ha bisogno, che sia per 
un viaggio intorno al mondo o per un’estemporanea passeggiata in città.
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 * Solo su versioni 5 porte (60/40 su versioni 3 porte).
 § Optional su versioni Lounge, Lounge+ e Style 5 porte.

I sedili della seconda fi la si ripiegano in posizione piana con un 
frazionamento 40/20/40* mentre la terza fi la§ è frazionabile 
50/50 con spazio di carico sotto al sedile. In combinazione 
con il lunotto posteriore apribile con una sola mano, il Land 
Cruiser off re una moltitudine di possibilità per caricare i bagagli 
facilmente e usufruire di tutto lo spazio grazie a una superfi cie
di carico completamente piatta.

Una seduta versatile

Tutti i sedili rialzati.
7 occupanti

Sedile centrale della 2a fi la ripiegato 
e sedili della 3a fi la ripiegati.

4 occupanti

Sedili della 3a fi la ripiegati.
5 occupanti

Sedili della 2a fi la ripiegati 
e sedili della 3a fi la ripiegati.

2 occupanti
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Motore 3.0 D-4D
Trasmissione

Potenza Consumo ciclo 
combinato*

Emissioni di CO
ciclo combinato*

Accelerazione* su Versione

M/T 6 marce 190 CV 12,2 km/l 217 g/km 11,4 secs
0–100 km/h

Active & Lounge

A/T 5 marce 190 CV 12,3 km/l 213 g/km 11,0 secs
0–100 km/h

Lounge+ & Style

* Valori riferiti a versioni 5 porte.

Potenza inarrestabile

Land Cruiser è accuratamente messo a punto per off rirvi sempre le massime prestazioni, 
nelle stradine di città, su strade extraurbane o in un sentiero di montagna.

Le prestazioni di alto livello sono garantite da una motorizzazione Turbo diesel 3.0 litri la 
cui ampia disponibilità di coppia e potenza ad ogni regime fornisce un’esperienza di guida 
straordinaria e un’effi  cienza nei consumi al di sopra di ogni aspettativa.

La potenza off erta dal prestante motore è trasmessa alle ruote attraverso 2 diff erenti tipi 
di trasmissione, manuale a 6 marce su versioni Active e Lounge, automatica a 5 marce su 
Lounge+ e Style, entrambe dotate di riduttore.
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Tecnologia in fuoristrada

Ciò che rende il Land Cruiser così piacevole da guidare in fuoristrada è 
l’abbondanza di tecnologia innovativa, marchio di fabbrica di Toyota.

Aff rontate ogni situazione 
scegliendo tra cinque 
modalità di terreno: “Rocce”, 
“Rocce e terra”, “Cunette”, 
“Pietrisco”, “Fango e sabbia”. 
I sistemi di accelerazione, 
frenata e trazione vengono 
automaticamente tarati 
per adattarsi ai percorsi 
fuoristrada, off rendo eccellenti 
livelli di trazione e controllo.

Multi-Terrain Select (MTS)
Il monitor MTM consente 
di avere una chiara visione 
della strada circostante, per 
rispettare il percorso previsto 
ed evitare ogni potenziale 
pericolo dei dintorni. Lo 
schermo mostra una scelta di 
sei immagini riprese in tempo 
reale dalle quattro telecamere 
esterne. Semplicemente 
premendo l’interruttore 
multifunzione presente sul 
volante si potrà ottenere un 
quadro istantaneo di ciò che si 
trova intorno alla vettura.

Multi-Terrain Monitor (MTM)

Nella guida in fuoristrada in 
condizioni estreme può essere 
diffi  cile determinare con 
certezza l’angolazione delle 
ruote anteriori. Il nuovo display 
multi-informazioni di Land 
Cruiser mostra le indicazioni 
relative proprio all’angolazione 
delle ruote e del corpo vettura 
in quell’istante, per off rire la 
massima sicurezza.

Display di angolazione delle 
ruote e della vettura

Guidando in fuoristrada, per 
far sì che le ruote rimangano 
saldamente a contatto con 
il terreno così da off rire 
una trazione maggiore, lo 
stabilizzatore elettronico 
delle sospensioni KDSS viene 
disattivato. In questo modo il 
fl uido presente nell’impianto 
può scorrere liberamente e 
ogni singola ruota ottenere 
maggiore indipendenza 
per adattarsi a qualsiasi 
irregolarità del terreno. 
L’aumentata escursione delle 
sospensioni consente di 
ottenere le migliori prestazioni 
in termini di stabilità, anche sui 
terreni più accidentati.

Kinetic Dynamic Suspension 
System (KDSS) in fuoristrada
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In fase di trazione, la distribuzione della coppia ad 
ogni singola ruota viene gestita elettronicamente 
così da evitare lo slittamento delle ruote e 
contribuire a stabilizzare il veicolo in fase di 
accelerazione su strade scivolose e fangose.

Controllo attivo della trazione (A-TRC)

Mantenete una trazione ottimale in tutte le 
condizioni. La trazione integrale permanente 
con diff erenziale autobloccante Torsen® varia la 
distribuzione della coppia tra le ruote anteriori 
e posteriori per garantire sempre le migliori 
prestazioni. In condizioni di guida normali è 
necessaria una distribuzione anteriore/posteriore 
di 40/60. Sul nuovo Land Cruiser la trasmissione 
può variare da 50/50 a 30/70, a seconda delle 
esigenze specifi che del terreno. Land Cruiser è 
inoltre dotato di diff erenziale posteriore bloccabile 
elettricamente su versioni Lounge+ e Style.

Quando si guida lungo discese ripide, dove 
la decelerazione del solo freno motore 
non è suffi  ciente, il sistema DAC controlla 
automaticamente la pressione idraulica di tutti e 
quattro i freni per mantenere una velocità costante. 
Questo sistema aiuta a prevenire il bloccaggio delle 
ruote e permette di aff rontare discese scivolose 
a una velocità ridotta e costante, in massima 
sicurezza. 

Sistema antislittamento in discesa (DAC)

Permette di aff rontare al meglio le condizioni più 
impegnative di guida in fuoristrada senza dover 
intervenire su acceleratore e freno. Dovrete 
concentrarvi unicamente sul volante. Grazie 
a questa funzione, l’azione dell’acceleratore e 
del freno viene regolata automaticamente per 
mantenere il veicolo in movimento a una velocità 
ridotta e costante.

Crawl Control

Trazione integrale permanente
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KDSS è un sistema di 
sospensioni idrauliche a 
controllo elettronico. Su 
strada, le sospensioni ad 
alta reattività lavorano in 
sinergia con le barre antirollio 
per garantire la massima 
agilità dello sterzo e comfort 
di guida. Gli stabilizzatori 
anteriori e posteriori sono 
collegati idraulicamente. Il 
sistema elettronico KDSS 
agisce su una serie di valvole 
collegate ad accumulatori che 
bilanciano in modo ottimale 
l’azione degli stabilizzatori 
anteriori e posteriori, 
assorbendo così ogni 
irregolarità del terreno. 

Kinetic Dynamic Suspension 
System (KDSS) su stradaL’azione degli ammortizzatori 

varia in funzione delle 
condizioni del fondo stradale. 
Il sistema AVS seleziona 
automaticamente la modalità 
di guida più indicata: Comfort, 
Normale o Sport.

Sospensioni adattive AVS

Il Cruise control permette di 
impostare la velocità desiderata 
e di mantenerla costante 
durante la guida. Il sistema ACC, 
disponibile come optional sulla 
versione Style insieme al Pre 
Crash System, va oltre il cruise 
control tradizionale. Grazie ad 
un radar posto sul frontale del 
nuovo Land Cruiser permette di 
mantenere costante la distanza 
dal veicolo che precede, 
viaggiando così alla sua stessa 
velocità. La modalità di controllo 
della distanza tra veicoli include 
il controllo costante della 
velocità, quindi delle fasi di 
accelerazione e decelerazione 
con continui follow up.

Cruise control e Cruise 
control adattivo (ACC)

Abbiamo pensato a tutto, incluso una serie di sistemi per far sì che
la vostra guida su strada sia sempre più piacevole e rilassante. 

Tecnologia su strada

Il sistema VFC controlla la 
quantità di liquido che fl uisce 
attraverso la scatola guida in 
funzione della velocità e dei 
movimenti del volante. La 
quantità di liquido rilasciata 
è maggiore a basse velocità, 
rendendo più morbida la 
risposta dello sterzo, e inferiore 
ad andature più elevate, 
per garantire una maggiore 
precisione nel controllo.

Servosterzo a controllo 
variabile VFC
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Le proporzioni del nuovo Land Cruiser e il raggio di 
sterzata ridotto, pari a 5,8 m per la versione 5 porte 
e ad appena 5,2 m per quella 3 porte, garantiscono 
manovre agili, per una guida ancora
più facile e sicura.

La lamiera ad alta resistenza assicura leggerezza 
e al tempo stesso forza e rigidità. I materiali 
fonoassorbenti contribuiscono a una guida 
estremamente silenziosa.

Carrozzeria a scocca portante resistente e leggera

Raggio di sterzata ottimizzato per una maggiore 
manovrabilità
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Il Controllo elettronico della 
stabilità (VSC) è un sistema 
che aiuta a prevenire gli 
sbandamenti laterali e 
contribuisce a stabilizzare 
il veicolo in curva. Quando i 
sensori rilevano una traiettoria 
del veicolo diff erente da quella 
impostata dal conducente, il 
sistema agisce individualmente 
sui freni e regola la potenza 
trasmessa alle ruote, 
contribuendo così a ridare 
stabilità al veicolo in curva.

Controllo elettronico della 
stabilità del veicolo (VSC)

Il sistema Blind Spot Monitor 
consente al guidatore di 
eff ettuare manovre con 
maggiore sicurezza nei cambi 
di corsia. Se si attiva un 
indicatore di direzione e un 
veicolo si trova nel punto cieco 
dello specchietto retrovisore, 
una spia di avvertimento 
lampeggerà per avvisarvi di 
rimandare il cambio di corsia.

Monitoraggio del punto cieco 
(BSM)

Sicurezza senza compromessi

Le dotazioni di sicurezza del nuovo Land Cruiser non sono
seconde a nessuno e sarete liberi di godervi il viaggio in
completa spensieratezza.

Sistema anti-bloccaggio delle 
ruote Multi-Terrain (ABS)
In aggiunta al tradizionale 
ABS permette di rilevare 
la superfi cie su cui si sta 
viaggiando così da favorire 
l’aderenza in frenata sui 
terreni più scivolosi. Non 
dovrete preoccuparvi della 
forza applicata al pedale del 
freno, il sistema trasmetterà 
automaticamente alle ruote la 
corretta forza frenante.

Dispositivo di assistenza alla 
frenata (BA)
In caso di frenata di 
emergenza, questo sistema 
entra in azione se non viene 
esercitata una pressione 
suffi  ciente sul pedale. Esso 
si attiva a seconda della 
velocità con cui il pedale del 
freno viene premuto e, se 
necessario, esercita ulteriore 
pressione sul sistema 
frenante. Alleggerendo 
la pressione sul pedale, il 
sistema BA riduce l’assistenza.
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Il sistema di controllo della pressione degli 
pneumatici, utilizzando un sensore per ogni ruota, 
avvisa il conducente in caso di diminuzione della 
pressione di una gomma.

Uscendo in retromarcia da un parcheggio, la 
funzione RTCA utilizza onde radar millimetriche 
per rilevare i veicoli in avvicinamento che non 
si riescono a vedere sugli specchietti retrovisori 
esterni o sul monitor interno.

Land Cruiser è equipaggiato con 9 airbag, in modo 
tale da garantire la sicurezza del guidatore e dei 
passeggeri, anche nella confi gurazione a 7 posti. 
Inoltre i poggiatesta anteriori attivi, essendo 
dotati di sistema WIL, prevengono il colpo di frusta 
avvicinandosi alla testa in caso di urto.

Airbag (SRS) e poggiatesta anteriori attivi (WIL)

Assistenza all’uscita da un parcheggio (RTCA)

Monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPS)

Quando si traina un rimorchio, il sistema TSC 
ne rileva i movimenti provocati da vento, strade 
sconnesse o movimenti bruschi del volante e 
utilizza le informazioni derivanti dal sensore 
di imbardata, dal sensore di accelerazione e dal 
sensore dell’angolo di sterzo per limitarli.

Controllo elettronico della stabilità del
rimorchio (TSC)
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Comfort e intrattenimento

Il Toyota Touch® 2 è un sistema completamente 
integrato dotato di schermo touch screen 
a colori con funzionalità multimediali e un 
avanzato sistema audio compatibile con 
dispositivi USB, iPod® e smartphone. 

Toyota Touch® 2 con funzionalità Go
Inoltre, sulla versione Style, è fornito di serie 
con il sistema di navigazione Go con mappa 
a copertura europea e funzioni eco-route 
e rotte alternative.

Impianto audio JBL a 14 altoparlanti
Questo eccellente sistema audio off re 
un’acustica superiore e coinvolgente, 
ottimizzata in maniera specifi ca per 
l’abitacolo di Land Cruiser.

Sulle versioni Lounge, Lounge+ e Style Sulla versione Style
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Display Multi-informazioni TFT a colori
Comodamente posizionato nel quadro 
strumenti, il display Multi-informazioni 
fornisce tutte le indicazioni riguardanti 
il veicolo, come la velocità, l’angolo di 
sterzata delle ruote o le informazioni 
del Multi-Terrain Select.

Impianto di climatizzazione all’avanguardia
Questo sistema off re la possibilità di 
controllare indipendentemente la 
temperatura del lato conducente e del 
lato passeggero, nonchè quella dei sedili 
posteriori nel caso di confi gurazione 
a 7 posti, per uno straordinario 
comfort interno.

Su tutte le versioniSulle versioni Lounge, Lounge+ e StyleSu tutte le versioni

Permettono di accedere facilmente 
alle funzioni della radio, al display delle 
videocamere, al telefono collegato 
via Bluetooth® ed al sistema di 
riconoscimento vocale.

Comandi multifunzione al volante
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Gamma Land Cruiser – Esterni

 Active 

Caratteristiche principali 
 — Cerchi in lega da 17" con pneumatici 

265/65 R17
 — Chiusura centralizzata (porte e 

portellone posteriore)
 — Fari fendinebbia anteriori e posteriori
 — Fari alogeni con luci diurne

 Lounge 

— Cerchi in lega da 18" con pneumatici
 265/60 R18

 — Fari a LED con luci diurne a LED 
ad accensione automatica 
(solo versione 5 porte)

 — Lavafari
 — Pedane laterali illuminate
 — Griglia radiatore cromata
 — Retrovisori esterni riscaldabili

e ripiegabili elettricamente

 — Sensore crepuscolare
 — Sensore pioggia
 — Sensori di parcheggio anteriori 

e posteriori
 — Telecamera posteriore di assistenza 

al parcheggio
 — Vetri posteriori oscurati

 — Retrovisori esterni regolabili 
elettricamente 

 — Ruota di scorta
 — Lunotto posteriore apribile 

singolarmente anche con 
telecomando

Caratteristiche principali (In più rispetto ad Active)
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Lounge+

Caratteristiche principali (In più rispetto a Lounge)
 — 4 videocamere esterne (1 frontale, 2 laterali, 

1 posteriore di assistenza al parcheggio)

Style (solo su versione 5 porte)

Caratteristiche principali (come Lounge+)

25



Gamma Land Cruiser – Interni

 Active 

Caratteristiche principali 
 — 9 airbag SRS (frontali, laterali e 

tendina anteriori e posteriori, 
ginocchia lato guida) 

 — Climatizzatore automatico bizona
 — Radio CD, 6 altoparlanti
 — Bluetooth®, porta USB, ingresso 

Aux-in

 Lounge 

 — Cruise control
 — Sedili anteriori riscaldabili e a

regolazione elettrica (solo su 5 porte)
 — Display multi-informazioni TFT 

a colori
 — Sistema multimediale Toyota Touch® 2

(“iPod® Ready”, display da 7",
9 altoparlanti, CD)

 — Schienale 2° fi la abbattibile (60/40 su 
3 porte, 40/20/40 su 5 porte) 

 — Servosterzo ad assistenza variabile 
(VFC) 

 — Smart Entry & Start System
 — Volante con comandi multifunzione e 

pomello del cambio in poliuretano 
 — Volante regolabile in altezza 

e profondità

 — Specchietto retrovisore interno
elettrocromatico

 — Volante con comandi multifunzione
rivestito in pelle

 — Volante regolabile in altezza 
e profondità (elettricamente)

 — Finiture interne in stile legno

Caratteristiche principali (In più rispetto ad Active) 
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Lounge+

Caratteristiche principali (In più rispetto a Lounge)
 — Multi-Terrain Monitor (MTM)
 — Off  road consolle con comandi Crawl Control 

(avanzamento controllato) e Multi-Terrain Select 
(MTS)

Style (solo su versione 5 porte)

 — Sedili anteriori riscaldabili e a regolazione 
elettrica con memoria della posizione

 — Interni in pelle
 — Sistema multimediale Toyota Touch® 2 

with Go (“iPod® Ready”, navigatore satellitare, 
display da 7", 14 altoparlanti, CD)

 — Sistema audio JBL 
 — Volante con comandi multifunzione 

rivestito in pelle (con inserti stile legno)

Caratteristiche principali (In più rispetto a Lounge+)
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Accessori
Chrome Pack (1, 2, 3, 4)

4.

1. Terminale di scarico cromato
 Resistente cromatura per un look 
decisamente sportivo.

2. Cover cromata specchietto
 Copertura cromata per un’immagine di puro stile.

3. Rifi nitura posteriore cromata
 Elegante dettaglio cromato che mette in risalto 
l’esclusivo profi lo posteriore del tuo Land Cruiser.

4. Modanature laterali con inserti cromati
 Protezione dei pannelli delle porte dai danni di minore 
entità combinata ad un tocco di stile dell’inserto 
cromato. Di colore nero o verniciabili in tinta con 
la carrozzeria.

5. Protezione soglia vano carico
 Per proteggere la vernice del paraurti posteriore da graffi   
durante gli spostamenti dei carichi nel bagagliaio. Inoltre 
garantisce una maggiore protezione da fango, sporcizia 
e liquidi.

6. Pianale di carico scorrevole
 E’ dotato di un pulsante per il blocco e lo sblocco che 
ne permette lo scorrimento lungo le guide. Ha una 
capacità di carico di 25 kg, consentendo una facile 
movimentazione dei carichi più pesanti nel bagagliaio.
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7.  Barre longitudinali
Barre aerodinamiche fi sse che in abbinamento alle barre 
trasversali permettono di utilizzare la vasta gamma di 
attacchi Toyota per gli accessori sopra tetto.

8. Barre trasversali
Abbinate alle barre longitudinali formano la base 
ideale per gli attacchi del portabici, del box portatutto 
e del portasci.

9. Barre portatutto
Disponibili con due o tre barre. Struttura amovibile 
in alluminio resistente ma leggera, con bloccaggio di 
sicurezza, si abbina perfettamente agli attacchi del 
portabici, del box portatutto e del portasci.

10. Portabici
 Design in alluminio, leggero, con bloccaggio e griff e per 
fi ssare il telaio e le ruote della bicicletta. Facilmente 
installabile sulle barre portatutto della tua Toyota.

11. Box portatutto
Il box portatutto Toyota è perfetto per trasportare tutto 
ciò di cui hai bisogno in vacanza, per un fi ne settimana 
di relax.

29

8. 11.

7. 9. 10.



Colori

* Vernice metallizzata.

070 Pearl White* 1F7 Ultra Silver*

4T3 Light Brown*202 Astral Black
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8S6 Pacifi c Blue*

1H2 Deep Titanium* 1G3 Ash Grey*

6V4 Dark Green*
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Cerchi

Di serie

Accessori

Cerchi in lega da 17" “Canyon”
Versioni Active

Cerchi in lega da 18" “Silver Pinnacle”
Versioni Lounge, Lounge+ e Style

Cerchi in lega da 18" “Black Pinnacle”
Versioni Lounge, Lounge+ e Style

Cerchi in lega da 17"
Versioni Active

Cerchi in lega da 18"
Versioni Lounge, Lounge+ e Style
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Interni

  Tessuto nero 
 Versione Active 

Tessuto nero premium    
 Versioni Lounge e Lounge+ 

Pelle nera    
 Versione Style (optional su 
versioni Lounge e Lounge+) 

Pelle avorio   
 Versione Style (optional su 
versioni Lounge e Lounge+) 
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Scheda tecnica

MECCANICA
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

N° cilindri/disposizione 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea

N° valvole 16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC

Iniezione Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta

Alimentazione “Common Rail” “Common Rail” “Common Rail” “Common Rail” “Common Rail” “Common Rail” “Common Rail”

Sovralimentazione Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler

Distribuzione Cinghia dentata Cinghia dentata Cinghia dentata Cinghia dentata Cinghia dentata Cinghia dentata Cinghia dentata

Alesaggio x corsa 96x103 mm 96x103 mm 96x103 mm 96x103 mm 96x103 mm 96x103 mm 96x103 mm

Rapporto di compressione 17,9:1 17,9:1 17,9:1 17,9:1 17,9:1 17,9:1 17,9:1

Cilindrata 2982 cc 2982 cc 2982 cc 2982 cc 2982 cc 2982 cc 2982 cc

Potenza max kW (CV)/giri 140(190)/3400 140(190)/3400 140(190)/3400 140(190)/3400 140(190)/3400 140(190)/3400 140(190)/3400

Coppia max Nm/giri 420/1600–2800 420/1600–2800 420/1600–2800 420/1600–2800 420/1600–2800 420/1600–2800 420/1600–2800

Emissioni CO 214 – Euro 5 214 – Euro 5 209 – Euro 5 217 – Euro 5 217 – Euro 5 213 – Euro 5 213 – Euro 5

Filtro antiparticolato  l  l  l  l  l  l  l 

Potenza fi scale 26 26 26 26 26 26 26
   

TRASMISSIONE
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Cambio manuale a 6M+RM e riduttore l l – l l – –

Cambio automatico a 5M+RM e riduttore – – l – – l l

Trazione Integrale Perm. Integrale Perm. Integrale Perm. Integrale Perm. Integrale Perm. Integrale Perm. Integrale Perm.

Diff erenziale centrale Torsen® Blocc. al 100% Blocc. al 100% Blocc. al 100% Blocc. al 100% Blocc. al 100% Blocc. al 100% Blocc. al 100%

Diff erenziale posteriore con bloccaggio elettrico – – l – – l l
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SOSPENSIONI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Anteriori Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc.

Posteriori 4-Link 4-Link 4-Link 4-Link 4-Link 4-Link 4-Link

Barra antirollio Ant. / Post. Ant. / Post. Ant. / Post. Ant. / Post. Ant. / Post. Ant. / Post. Ant. / Post.
   

FRENI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Anteriori e posteriori A disco autovent. A disco autovent. A disco autovent. A disco autovent. A disco autovent. A disco autovent. A disco autovent.

ABS con EBD e BA  l  l  l  l  l  l  l 

CONSUMO l/100 km
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Ciclo urbano 9,7 9,7 9,6 9,8 9,8 9,7 9,7

Extra urbano 7,1 7,1 7,0 7,3 7,3 7,1 7,1

Combinato 8,1 8,1 7,9 8,2 8,2 8,1 8,1
   

PRESTAZIONI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Velocità max (km/h) 175 175 175 175 175 175 175

Accelerazione 0–100 km/h (sec.) 10,6 10,6 10,2 11,4 11,4 11,0 11,0

Accelerazione 0–400 m (sec.) 20,5 20,5 20,1 20,7 20,7 20,4 20,4
   

l = di serie − = non disponibile
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Scheda tecnica

CONTROLLI DINAMICI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

VSC + A-TRC  l  l  l  l  l  l  l 

Sistema elettr. assistenza in salita (HAC)
e discesa (DAC)

– –  l – –  l  l 

Crawl Control e MTS – –  l – –  l  l 

PNEUMATICI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Pneumatici 265/65 R17 265/60 R18 265/60 R18 265/65 R17 265/60 R18 265/60 R18 265/60 R18
   

CONSUMO km/l
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Ciclo urbano 10,3 10,3 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3

Extra urbano 14,1 14,1 14,3 13,7 13,7 14,1 14,1

Combinato 12,3 12,3 12,7 12,2 12,2 12,3 12,3
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DIMENSIONI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Lunghezza (mm) 4505 4505 4505 4780 4780 4780 4780

Larghezza (mm) 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885

Altezza (mm) 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835

Passo (mm) 2450 2450 2450 2790 2790 2790 2790

Carreggiata ant. (mm) 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585

Carreggiata post. (mm) 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585

Angolo di attacco (°) 32 32 32 32 32 32 32

Angolo di uscita (°) 25 25 25 25 25 25 25

Angolo di dosso (°) 25 25 25 22 22 22 22

Pendenza superabile (°) 42 42 42 42 42 42 42

Angolo di ribaltamento laterale (°) 42 42 42 42 42 42 42

Profondità guado (mm) 700 700 700 700 700 700 700

Altezza da terra (mm) 230 230 230 230 230 230 230

Raggio di sterzata (m) 5,2 5,2 5,2 5,8 5,8 5,8 5,8

Numero posti 5 5 5 5 5 5 5

PESI
3 porte 5 porte

Active Lounge Lounge+ Active Lounge Lounge+ Style

Tara (con conducente 75 kg) (kg) 2065 2065 2075 2175 2175 2185 2185 

Massa a vuoto (kg) 1990 1990 2000 2100 2100 2110 2110 

Massa complessiva (kg) 2600 2600 2600 2990 2990 2990 2990 

Massa rimorchiabile (kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Capacità serbatoio carburante (litri) 87 87 87 87 87 87 87 
 
l = di serie − = non disponibile
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Dimensioni esterne 

1585 mm

1585 mm

18
35

 m
m

4505 mm

2450 mm 1140 mm

1885 mm

1885 mm

1585 mm

1585 mm

18
35
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m

915 mm

915 mm

2790 mm

4780 mm

1075 mm

1885 mm

1885 mm
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Caratteristiche off -road

Pendenza superabile Angolo di attacco, dosso e uscita Profondità di guado Angolo di ribaltamento laterale

700 mm32° 22°* 25°
42°42°

* Per versioni 5 porte (25° per versioni 3 porte).
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SICUREZZA Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T

9 airbag SRS (frontali, laterali anteriori e posteriori, tendina anteriori 
e posteriori, ginocchia lato guida)  l  l  l 

Abitacolo indeformabile ad alta protezione  l  l  l 

ABS + EBD + BA  l  l  l 

Assistenza alla partenza in salita (HAC) – –  l 

Sistema antislittamento in discesa (DAC) – –  l 

Barre anti-intrusione nelle portiere  l  l  l 

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza  l  l  l 

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio  l  l  l 

Controllo adattivo della trazione (A-TRC)  l  l  l 

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)  l  l  l 

Crawl Control (avanzamento controllato) e Multi-Terrain Select (MTS) – –  l 

Piantone dello sterzo collassabile  l  l  l 

Poggiatesta anteriori attivi (sistema WIL)  l  l  l 

Diff erenziale centrale autobloccante Torsen®  l  l  l 

Diff erenziale posteriore bloccabile elettricamente – –  l 

Trazione integrale permanente  l  l  l 

Trasmissione automatica a 5 velocità + RM + riduttore a 2 velocità – –  l 

Trasmissione manuale a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità  l  l –

4 freni a disco (anteriori e posteriori autoventilanti)  l  l  l 

Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio  l  l  l 

Sospensioni posteriori 4-link con barra antirollio  l  l  l 

Stop attivi per la frenata di emergenza  l  l  l 

Monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPS)  l  l  l 

Scheda equipaggiamenti – Land Cruiser 3 porte
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ESTERNI Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 265/65 R17  l – –

Cerchi in lega da 18" con pneumatici 265/60 R18 –  l  l 

Chiusura centralizzata (porte e portellone posteriore)  l  l  l 

Fari fendinebbia anteriori e posteriori  l  l  l 

Fari alogeni con luci diurne  l  l  l 

Lavafari –  l  l 

Maniglie in tinta con la carrozzeria –  l  l 

Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  l  l  l 

Pedane laterali illuminate –  l  l 

Griglia radiatore cromata –  l  l 

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria –  l  l 

Retrovisori esterni regolabili elettricamente  l  l  l 

Retrovisori esterni riscaldabili –  l  l 

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente –  l  l 

Ruota di scorta ancorata al portellone posteriore  l  l  l 

Sensore crepuscolare –  l  l 

Sensore pioggia –  l  l 

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori –  l  l 

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio –  l  l 

Vetri posteriori oscurati –  l  l 

Lunotto posteriore apribile singolarmente anche con telecomando  l  l  l 

l = Di Serie ¡ = A Richiesta (con sovrapprezzo) – = Assente  M/T = Manuale A/T = Automatica

41



Scheda equipaggiamenti – Land Cruiser 3 porte
INTERNI Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori  l  l  l 

Avvisatore acustico luci accese  l  l  l 

Bluetooth®  l  l  l 

Porta USB  l  l  l 

Ingresso Aux-in  l  l  l 

Climatizzatore automatico bizona  l  l  l 

Copertura vano bagagli  l  l  l 

Cruise control –  l  l 

Immobilizer (blocco elettronico motore)  l  l  l 

Display multi-informazioni TFT a colori –  l  l 

Radio CD, 6 altoparlanti  l – –

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (“iPod® Ready”, display da 7", 9 altoparlanti, CD) –  l  l 

Multi-Terrain Monitor (MTM) con 4 videocamere esterne
(1 frontale, 2 laterali, 1 posteriore) – –  l 

Schienale posteriore abbattibile 60/40  l  l  l 

Servosterzo ad assistenza variabile (VFC)  l  l  l 

Smart Entry & Start System  l  l  l 

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico –  l  l 

Volante con comandi multifunzione e pomello del cambio in poliuretano  l – –

Volante con comandi multifunzione rivestito in pelle –  l  l 

Volante regolabile in altezza e profondità  l – –

Volante regolabile in altezza e profondità (elettricamente) –  l  l 

Finiture interne in stile legno –  l  l 
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OPTIONAL Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T

Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili – ¡ ¡

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go* – ¡ ¡

Tetto apribile elettrico – ¡ ¡

Vernice metallizzata ¡ ¡ ¡

Vernice perlata ¡ ¡ ¡

GARANZIA Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T

Garanzia 3 anni o 100.000 km  l  l  l 

l = Di Serie ¡ = A Richiesta (con sovrapprezzo) – = Assente M/T = Manuale A/T = Automatica
* Disponibile dal 2014, installabile anche dopo l’acquisto del veicolo.
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Scheda equipaggiamenti – Land Cruiser 5 porte
SICUREZZA Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T Style A/T

9 airbag SRS (frontali, laterali anteriori e posteriori, tendina anteriori 
e posteriori, ginocchia lato guida)  l  l  l  l 

Abitacolo indeformabile ad alta protezione  l  l  l  l 

ABS + EBD + BA  l  l  l  l 

Assistenza alla partenza in salita (HAC) – –  l  l 

Sistema antislittamento in discesa (DAC) – –  l  l 

Barre anti-intrusione nelle portiere  l  l  l  l 

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza  l  l  l  l 

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio  l  l  l  l 

Controllo adattivo della trazione (A-TRC)  l  l  l  l 

Controllo elettronico della stabilità del veicolo (VSC+) e del rimorchio (TSC)  l  l  l  l 

Crawl Control (avanzamento controllato) e Multi-Terrain Select (MTS) – –  l  l 

Assistenza al cambio di corsia con alert dell’angolo cieco (BSM) – –  l  l 

Assistenza all’uscita da un parcheggio con alert dei veicoli in transito (RTCA) – –  l  l 

Piantone dello sterzo collassabile  l  l  l  l 

Poggiatesta anteriori attivi (sistema WIL)  l  l  l  l 

Diff erenziale centrale autobloccante Torsen®  l  l  l  l 

Diff erenziale posteriore bloccabile elettricamente – –  l  l 

Trazione integrale permanente  l  l  l  l 

Trasmissione automatica a 5 velocità + RM + riduttore a 2 velocità – –  l  l 

Trasmissione manuale a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità  l  l – –

4 freni a disco (anteriori e posteriori autoventilanti)  l  l  l  l 

Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio  l  l  l  l 

Sospensioni posteriori 4-link con barra antirollio  l  l  l  l 

Sospensioni adattive (AVS) – – –  l 

Sospensioni idrauliche a controllo elettronico KDSS 
(Kinetic Dynamic Suspension System) –  l  l  l 

Stop attivi per la frenata di emergenza  l  l  l  l 

Monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPS)  l  l  l  l 
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ESTERNI Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T Style A/T

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 265/65 R17  l – – –

Cerchi in lega da 18" con pneumatici 265/60 R18 –  l  l  l 

Chiusura centralizzata (porte e portellone posteriore)  l  l  l  l 

Fari a LED con luci diurne a LED ad accensione automatica –  l  l  l 

Fari fendinebbia anteriori e posteriori  l  l  l  l 

Fari alogeni  l – – –

Lavafari –  l  l  l 

Maniglie in tinta con la carrozzeria –  l  l  l 

Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  l  l  l  l 

Pedane laterali illuminate –  l  l  l 

Griglia radiatore cromata –  l  l  l 

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria –  l  l  l 

Retrovisori esterni regolabili elettricamente  l  l  l  l 

Retrovisori esterni riscaldabili –  l  l  l 

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente –  l  l  l 

Ruota di scorta  l  l  l  l 

Sensore crepuscolare –  l  l  l 

Sensore pioggia –  l  l  l 

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori –  l  l  l 

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio –  l  l  l 

Vetri posteriori oscurati –  l  l  l 

Lunotto posteriore apribile singolarmente anche con telecomando  l  l  l  l 

l = Di Serie ¡ = A Richiesta (con sovrapprezzo) – = Assente M/T = Manuale A/T = Automatica
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Scheda equipaggiamenti – Land Cruiser 5 porte
INTERNI Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T Style A/T

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori  l  l  l  l 

Avvisatore acustico luci accese  l  l  l  l 

Bluetooth®  l  l  l  l 

Porta USB  l  l  l  l 

Ingresso Aux-in  l  l  l  l 

Climatizzatore automatico bizona  l  l  l  l 

Copertura vano bagagli  l  l  l  l 

Cruise control –  l  l  l 

Immobilizer (blocco elettronico motore)  l  l  l  l 

Sedili anteriori riscaldabili e a regolazione elettrica (con memoria della 
posizione su Style) –  l  l  l 

Interni in pelle –  –  –  l 

Schienale 2a fi la abbattibile 40/20/40 l  l  l  l 

Display multi-informazioni TFT a colori  –  l  l  l 

Radio CD, 6 altoparlanti l  – –  –  

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (“iPod® Ready”, display da 7", 9 altoparlanti, CD) –  l  l  –   

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 with Go (“iPod® Ready”, navigatore 
satellitare, display da 7", 14 altoparlanti, CD) –  – –   l 

Sistema audio JBL –  – –   l 

Multi-Terrain Monitor (MTM) con 4 videocamere esterne (1 frontale, 2 laterali, 
1 posteriore) – –   l  l 

Servosterzo ad assistenza variabile (VFC) l  l  l  l 

Smart Entry & Start System l  l  l  l 

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico –  l  l  l 

Volante con comandi multifunzione e pomello del cambio in poliuretano  l –  – –  

Volante con comandi multifunzione rivestito in pelle –  l  l  –   

Volante con comandi multifunzione rivestito in pelle (con inserti in legno) –  – –   l 

Volante regolabile in altezza e profondità  l –  – –  

Volante regolabile in altezza e profondità (elettricamente) –  l  l  l 

Finiture interne in stile legno –  l  l  l 
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OPTIONAL Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T Style A/T

Interni in pelle – ¡ ¡ –

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go* – ¡ ¡ –

Tetto apribile elettrico – – – ¡

Pre Crash System e Cruise Control Adattivo – – – ¡

7 Posti LOUNGE Pack: 7 posti (con sedili 3° fi la ripiegabili nel pavimento e a 
regolazione manuale), climatizzatore automatico a 3 zone – ¡ ¡ –

7 Posti LOUNGE LEATHER Pack: 7 posti (con sedili 3° fi la ripiegabili nel pamento 
e a regolazione elettrica), interni in pelle con sedili 1° e 2° fi la riscaldabili, 
climatizzatore automatico a 3 zone, cassetto portaoggetti refrigerato – ¡ ¡ –

7 Posti STYLE Pack: 7 posti (con sedili 3° fi la ripiegabili nel pavimento e a
regolazione elettrica), sedili 1° e 2° fi la riscaldabili, climatizzatore automatico
a 3 zone, cassetto portaoggetti refrigerato – – – ¡

Vernice metallizzata ¡ ¡ ¡ ¡

Vernice perlata ¡ ¡ ¡ ¡

GARANZIA Active M/T Lounge M/T Lounge+ A/T Style A/T

Garanzia 3 anni o 100.000 km  l  l  l  l 

l = Di Serie ¡ = A Richiesta (con sovrapprezzo) – = Assente M/T = Manuale A/T = Automatica
* Disponibile dal 2014, installabile anche dopo l’acquisto del veicolo.
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Scopri tutto sulla tecnologia di Land Cruiser.

Glossario

Controllo elettronico della stabilità del rimorchio 
(TSC)
Quando si traina un rimorchio, il sistema TSC ne rileva 
i movimenti provocati da vento, strade sconnesse o 
movimenti bruschi del volante e utilizza le informazioni 
del sensore di imbardata, del sensore di accelerazione 
e del sensore dell’angolo di sterzo per limitarli.

Controllo attivo della trazione (A-TRC)
In fase di trazione, la distribuzione della coppia ad 
ogni singola ruota viene gestita elettronicamente così 
da evitare lo slittamento delle ruote e contribuire a 
stabilizzare il veicolo in fase di accelerazione su strade 
scivolose e fangose.

Fari ad azionamento automatico
Il sensore crepuscolare rileva il livello di luce presente 
e accende automaticamente i fari in caso di scarsa 
visibilità.

Multi-Terrain Select (MTS)
Aff rontate ogni situazione scegliendo tra cinque 
modalità di terreno: “Rocce”, “Rocce e terra”, “Cunette”, 
“Pietrisco”, “Fango e sabbia”. I sistemi di accelerazione, 
frenata e trazione vengono automaticamente tarati per 
adattarsi ai percorsi fuoristrada, off rendo eccellenti 
livelli di trazione e controllo.

Smart Entry & Start System
Lo Smart Entry & Start System consente di aprire 
le portiere ed accendere il veicolo con la chiave 
comodamente in tasca, utilizzando dei sensori che 
riconoscono automaticamente il codice della chiave.

Monitoraggio dell’angolo cieco (BSM)
Il sistema Blind Spot Monitor consente al guidatore di 
eff ettuare manovre con maggiore sicurezza nei cambi di 
corsia. Se il radar posteriore individua un veicolo accanto 
o dietro, in un punto cieco dello specchietto retrovisore, 
una spia di pericolo si illuminerà all’interno dello 
specchietto stesso.
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Assistenza all’uscita da un parcheggio (RTCA)
Uscendo in retromarcia da un parcheggio, la funzione 
RTCA utilizza onde radar millimetriche per rilevare i 
veicoli in avvicinamento che non si riescono a vedere 
sugli specchietti retrovisori esterni o sul monitor interno.

Pre Crash System (PCS)
Se il PCS giudica che c’è la possibilità di impatto con il 
veicolo che precede, avviserà il conducente con una spia 
e una segnalazione acustica. Se quest’ultimo ritarda 
troppo la frenata il PCS attiverà i freni in automatico e 
avvicinerà le cinture di sicurezza ai passeggeri così da 
ridurre le conseguenze derivanti dall’impatto.

Display di angolazione delle ruote e della vettura
Nella guida in fuoristrada in condizioni estreme può 
essere diffi  cile determinare con certezza l’angolazione 
delle ruote anteriori. Il nuovo display multi-informazioni 
di Land Cruiser mostra le indicazioni relative proprio 
all’angolazione delle ruote e della vettura in quell’istante, 
per off rire la massima sicurezza.

3.0 l D-4D
Le prestazioni di alto livello sono garantite da una 
motorizzazione Turbo diesel 3.0 litri la cui ampia 
disponibilità di coppia e potenza ad ogni regime fornisce 
un’esperienza di guida straordinaria e un’effi  cienza 
nei consumi al di sopra di ogni aspettativa. La potenza 
off erta dal motore è trasmessa alle ruote attraverso 
2 diff erenti tipi di trasmissione, manuale a 6 marce e 
automatica a 5 marce, entrambe dotate di riduttore.

Airbag (SRS) e poggiatesta anteriori attivi (WIL)
Land Cruiser è equipaggiato con 9 airbag, in modo 
tale da garantire la sicurezza del guidatore e dei 
passeggeri, anche nella confi gurazione a 7 posti. Inoltre 
i poggiatesta anteriori attivi, essendo dotati di sistema 
WIL, prevengono il colpo di frusta avvicinandosi alla 
testa in caso di urto.

Stop attivi per la frenata d’emergenza (EBS)
Le luci posteriori di stop lampeggiano automaticamente 
nel caso di una frenata di emergenza per avvisare i veicoli 
che seguono, riducendo così la probabilità di impatto.
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Land Cruiser è stato progettato per ridurre al minimo 
gli interventi di manutenzione. Le parti che richiedono 
interventi di manutenzione sono state ridotte e quelle 
che li richiedono, sono ancora più durevoli, per estendere 
così i tempi di intervento. La tecnologia di Land Cruiser 
è resa facilmente accessibile, in modo da minimizzare i 
tempi degli interventi meccanici. I prezzi estremamente 
competitivi dei ricambi Toyota, assicurano costi 
ridottissimi di gestione per il vostro Land Cruiser.

Progettazione intelligente
Il rivenditore Toyota è a vostra completa disposizione 
per aiutarvi e guidarvi per tutte le esigenze di assistenza. 
Il vostro Land Cruiser necessita di una verifi ca completa 
di integrità e sicurezza, in base allo stile e alle condizioni 
di guida, una volta ogni due anni o 30.000 km (qualunque 
delle due situazioni si verifi chi per prima). Una verifi ca 
completa di integrità e sicurezza a livello intermedio è 
prevista ogni anno oppure ogni 15.000 km (qualunque 
delle due situazioni si verifi chi per prima).

Servizio qualità Toyota
Land Cruiser è stato progettato per ridurre al minimo 
i costi di riparazione causati dagli incidenti. Nel 
paraurti sono integrati elementi per assorbire l’energia 
dell’urto, i componenti più costosi da sostituire sono 
dislocati lontano dalle zone esposte e gli elementi della 
carrozzeria che si danneggiano più frequentemente sono 
imbullonati e non saldati. Di conseguenza, l’entità dei 
danni è sempre relativamente limitata e i componenti 
danneggiati sono facili da smontare, sostituire o riparare. 
In defi nitiva, questo approccio si traduce in una sensibile 
riduzione del costo dei ricambi e della manodopera.

Ricambi originali Toyota

Possedere un Land Cruiser signifi ca godere della 
tranquillità off erta dalla reputazione mondiale 
di Toyota per qualità e integrità.

Verifi ca 
completa 
di integrità 
e sicurezza

Progettato 
per ridurre 
al minimo la 
manutenzione

Bassi costi 
per ricambi 
e interventi 
meccanici
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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 fi no 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 
(in conseguenza di un difetto coperto dalla garanzia), 
il cliente potrà usufruire gratuitamente del soccorso 
stradale per trainare il veicolo fi no alla più vicina offi  cina 
autorizzata Toyota.

Garanzia sulla verniciatura: 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: off re 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.

Garanzia totale
Per farvi guidare la vostra auto in tutta serenità, 
siamo lieti di off rirvi 3 anni’ di assistenza stradale 
Toyota Eurocare, in addirittura 40 paesi europei. 
Se per qualsiasi motivo doveste avere un problema 
con il vostro Land Cruiser, Toyota Eurocare off re 
diverse soluzioni per garantirvi la mobilità.

Toyota Eurocare

 * Verifi care presso il rivenditore i dati specifi ci della garanzia.

di garanzia 
per gli 
accessori

di garanzia 
del veicolo 
o 100.000 km

di assistenza 
stradale

anni annianni

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 vostra 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 affi  dabilità e durata. A ulteriore riprova, ciascun 
accessorio originale Toyota è dotato di 3 anni di garanzia, 
se acquistato insieme al veicolo*.

Accessori Toyota

33 3
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Per Toyota, il costante miglioramento delle prestazioni 
ambientali è motivo di grande orgoglio.

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. Questo approccio 
meticoloso ha introdotto una serie di 
funzionalità innovative sulle nostre 
auto che contribuiscono all’effi  cienza 
ambientale.

L’impatto ambientale di Land Cruiser 
(motore 3.0 D-4D) è dimostrato 
attraverso l’analisi completa del ciclo 
di vita, con una riduzione del 9% di 
CO (biossido di carbonio), del 23% 
di NOx (ossidi di azoto), del 7% di 
NMHC (idrocarburi non metanici), 
del 40% di SOx (ossido di zolfo).

In Toyota, la cura dell’ambiente è una 
priorità in ogni fase del processo 
produttivo. A partire dal 2007, abbiamo 
ridotto i consumi energetici medi per 
la realizzazione dei veicoli presso lo 
stabilimento di Toyota Tahara.

Progettazione dell’auto Realizzazione dell’auto

Siamo un complesso industriale presente in 
tutto il mondo e il nostro obiettivo è quello 
di esserci, dovunque i nostri clienti abbiano 
bisogno di noi. Per questo manteniamo una 
forte presenza in Europa: accorciamo le 
distanze per le consegne e a questo consegue 
un sostanziale risparmio di tempo prezioso, 
per i nostri clienti e per l’ambiente.

Centri vendita nazionali 
Centri logistici – veicoli
Centri logistici – accessori/ricambi
Siti di produzione 
Aziende di supporto
Centri per la formazione

Non rappresentate su questa mappa:
Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israele), Toyota Motor Kazakhstan LLP.

Meno CO utilizzata per 
produrre Land Cruiser 

dal  2007
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Per quanto riguarda la logistica e la 
consegna, Toyota cerca sempre di 
impiegare le modalità più effi  cienti 
e più rispettose dell’ambiente.

Consegna veicoli e componenti
Abbiamo messo a punto un programma 
per la sostenibilità della rete di vendita 
che minimizza l’energia, l’acqua e 
le emissioni inquinanti generate 
dalla 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, fi no all’eff ettuazione di 
verifi che energetiche per individuare 
miglioramenti in termini di effi  cienza 
presso i rivenditori esistenti.

Vendita e manutenzione

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 Land Cruiser 
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 
ell’ambiente, off riamo ai clienti Toyota 
modalità totalmente innovative 
per restituire le vetture usate. Per 
ulteriori informazioni, visitate il sito 
www.toyota.eu o contattate il vostro 
concessionario Toyota di zona.

E alla fi ne del ciclo di vita 
del veicolo? Basta usare l’auto in modo corretto 

per ridurre il consumo di carburante 
e le emissioni di CO di circa il 20–30%.

01. Rimuovere pesi superfl ui e carichi 
 dal tetto.
02. Programmare il percorso evitando 
 deviazioni.
03. Evitare di utilizzare l’auto per 
 spostamenti brevi.
04. Verifi care periodicamente la 
 pressione degli pneumatici.
05. Eff ettuare la manutenzione secondo 
 le prescrizioni del manuale d’uso.
06. Scalare la marcia in anticipo.
07. Usare il climatizzatore solo quando 
 necessario.
08. Seguire e anticipare il fl usso 
 del traffi  co.
09. Guidare con i fi nestrini chiusi.
10. Spegnere il motore qualora la sosta 
 duri più di 60 secondi.

Guidare usando la testa

di carburante e 
di emissioni in menoè riutilizzabile

Land Cruiser

Fin dalla fase di progettazione Toyota 
si pone l’obiettivo di realizzare 
motori sempre più puliti e grazie a 
Toyota Optimal Drive stiamo facendo 
progressi sempre maggiori. Ciascun 
componente è ottimizzato per ridurre il 
peso e l’ingombro, diminuire l’attrito o, 

semplicemente, aumentare l’effi  cienza. 
Questo ci permette di produrre motori 
più leggeri e compatti e trasmissioni 
avanzate che contribuiscono a ridurre 
le emissioni e a risparmiare carburante 
senza compromettere le prestazioni.

di %95 20–30%
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Senza rivali
Land Cruiser vanta, da oltre sessant’anni, un’ottima reputazione in merito a qualità, resistenza 
e affidabilità. I nostri livelli eccellenti di customer satisfaction testimoniano la qualità del 
design di questo straordinario 4x4. Rappresenta una vera e propria icona grazie alla sua 
tecnologia avanzata, sicurezza e comfort senza compromessi.

Per Toyota, la qualità è uno stile di vita. Niente 
è così perfetto da non poter essere migliorato.

198419601951 1996 2002
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Per provare il nuovo Land Cruiser o per richiedere ulteriori 
informazioni, contattate il vostro concessionario di zona o 
visitate il sito web toyota.it

Puntate la fotocamera del vostro smartphone 
o la vostra webcam sulla grafi ca per vivere 
una nuova esperienza con Land Cruiser.

Tutte le informazioni contenute nella presente brochure sono corrette al momento della stampa. Le informazioni sulle specifiche e gli equipaggiamenti fornite nella presente brochure 
sono soggette alle condizioni e ai requisiti locali e pertanto possono variare dai modelli disponibili per la vostra area. Rivolgersi al rivenditore di zona per i dettagli sulle specifiche 
e gli equipaggiamenti specifici del luogo. • I colori della carrozzeria e degli interni possono differire leggermente da quelli mostrati nelle fotografie contenute nella presente brochure 
• La leggibilità dei Codici® QR della presente brochure potrebbe variare a seconda dello scanner utilizzato. Toyota non potrà essere ritenuta responsabile qualora il tuo dispositivo non 
sia in grado di leggere i Codici® QR. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare le informazioni relative alle specifiche e agli equipaggiamenti senza previa comunicazione. 
• © 2014 by Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). • Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza il preventivo consenso scritto di Toyota Motor Europe.
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