PRIUS+

TOYOTA HYBRID – SOLUZIONI INNOVATIVE
PER IL PIACERE DI GUIDARE
OGNI GIORNO GUARDIAMO AL FUTURO, FACCIAMO PASSI AVANTI,
MIGLIORIAMO. IL TUO DIVERTIMENTO È LA NOSTRA PASSIONE –
GRAZIE A UN’AUTO CHE VA OLTRE LE ASPETTATIVE, PIACEVOLE,
EMOZIONANTE, AFFIDABILE E CHE OFFRE IL MEGLIO PER STARE
AL PASSO COI TEMPI.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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PRIUS+. INNAMORATI DELLA TUA HYBRID
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Il modello mostrato è Prius+ Style.

Introduzione

SETTE POSTI A SEDERE.

VERSATILITÀ

LOVE
HYBRID

TECNOLOGIA
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EVOLUZIONE INTELLIGENTE
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Il modello mostrato è Prius+ Style.

Design

PROFILO
CARATTERISTICO.

Prius+ è un’auto che si distingue
per il suo look dinamico e un numero
infinito di possibilità.
Immagina di cominciare la tua giornata a bordo
di una Prius+. Basta uno sguardo alla sua silhouette
triangolare, così caratteristica e innovativa, per
farti sorridere. Grazie al nuovo design della parte
anteriore, aﬀronti la giornata con sicurezza,
mentre i fari a LED illuminano eﬃcacemente
la strada davanti a te.
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L’AMORE PER LA GUIDA DIPENDE SOLO DALL’AUTO
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Il modello mostrato è Prius+ Style.

Guida

FACCI SORRIDERE.

Trasmissione a variazione continua controllata
elettronicamente (e-CVT)
Consumi di carburante*

CO*

Potenza§

l/100 km

g/km

CV

4,1

95

134

* Ciclo combinato.
§
Potenza combinata totale dei motori a benzina ed elettrico.

La guida è parte integrante delle nostre
giornate piene di impegni: non sarebbe
magnifico avere un’auto che rende i tuoi
spostamenti più semplici e gradevoli?
Dove ti porterà la tua auto oggi: a scuola, in uﬃcio e di
nuovo a casa nell’ora di punta? Un’altra giornata piena
e strade inevitabilmente congestionate. Ora immagina
di essere al volante di un’auto ibrida, pensa al silenzio
e alla guida fluida, che influiscono positivamente su
chi è seduto accanto a te. È proprio vero: l’amore per
la guida dipende solo dall’auto.
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GUIDARE È PIÙ SEMPLICE
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Il modello mostrato è Prius+ Style.

Tecnologia

INFORMAZIONI SEMPRE
SOTT’OCCHIO.
Guidare ogni giorno può essere impegnativo, ma
le funzionalità avanzate di Prius+ renderanno ogni
viaggio più semplice.
Guidare può essere un’attività impegnativa: il traﬃco del mattino,
il percorso migliore da scegliere, i bambini da intrattenere, tutto allo
stesso tempo. Con Prius+ è una sfida più facile da aﬀrontare. Grazie
all’Head Up Display, avrai sott’occhio le informazioni essenziali,
mentre il sistema Intelligent Parking Assist (IPA) ti aiuta a
parcheggiare la tua Prius+.

Head Up Display
Proietta informazioni sulla
velocità direttamente sul
parabrezza, consentendo
così al conducente di non
perdere mai di vista
la strada.

Display Multi-informazioni
TFT (transistor a film sottile)
Il display TFT 4,2" riporta
informazioni quali l’ Hybrid
System Indicator, un
semplice indicatore
di navigazione, e molto
altro ancora, con un
nuovo schermo a colori
controllato tramite un
sensore sul volante.

Intelligent Parking
Assist (IPA)
Il sistema IPA, grazie alla
telecamera posteriore e
al servosterzo elettrico
(EPS), calcola le manovre
necessarie per parcheggiare.
È suﬃciente definire i limiti
dello spazio disponibile
e controllare la velocità
in retromarcia.
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DA DUE A SETTE POSTI
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Il modello mostrato è Prius+ Style.

Versatilità

POSSIBILITÀ INFINITE.
Che si tratti di dare un passaggio a un amico o trasportare un
mobile ingombrante, Prius+ oﬀre diverse combinazioni nella
disposizione dei sedili e del bagagliaio. Da sette persone a
bordo a una capacità di carico totale di 1.750 litri.*
* Capacità di carico totale con abbattimento completo dei sedili della seconda e terza fila oﬀerta dal sistema Toyota Easy Flat 7.

5 posti – sedili della 3a fila ripiegati.
Cinque posti con capacità di carico di 784 litri.

6 posti – sedili della 1a e della 3a fila rialzati.
Serve un posto in più? Solleva uno dei sedili
della terza fila.

5 posti – sedili di destra della 3a e della 2a fila ripiegati.
Ripiega i sedili singolarmente per trasportare oggetti
più lunghi.

2 posti: sedili della 2a e della 3a fila ripiegati.
La massima capacità di carico: 1.750 litri.
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IL TUO MONDO MULTIMEDIALE
Toyota Real-Time Traﬃc con tecnologia TomTom
Si basa sul flusso di traﬃco in tempo reale e avverte in caso di rallentamenti o code,
con l’opzione di cambiare itinerario per evitare congestioni e risparmiare tempo.

Applicazioni online
Attiva le applicazioni sui sistemi di navigazione Toyota Touch® 2 with Go e Go Plus:
riceverai aggiornamenti su tutte le novità del meteo, i prezzi del carburante e
i parcheggi disponibili, per guidare in modo più sicuro ed economico.

Navigazione full map
Assicura una navigazione
senza preoccupazioni,
grazie alla visualizzazione
migliorata della segnaletica,
degli incroci e del percorso,
al fine di rendere più
semplice il tuo viaggio.
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Bluetooth®
Tieniti in contatto con
le chiamate in viva voce
tramite la tecnologia
Bluetooth®. Consente
inoltre di scaricare
automaticamente la rubrica
e di inviare e ricevere
messaggi SMS.

Connettività MP3 e iPod®
Goditi la qualità del suono
pieno di un sistema audio
che consente di collegare i
dispositivi in remoto tramite
Bluetooth® o connessione
USB. Le informazioni su
album, artista e brano sono
visualizzate sullo schermo
per comodità.

Multimedia

SEMPRE AGGIORNATO, OVUNQUE.
Google Street View™ e Panoramio™
Rende disponibili le immagini della posizione attuale o di una destinazione
a scelta, consentendoti di iniziare la navigazione direttamente dall’immagine,
in modo da non perderti mai.
Ricerca Punti di Interesse online
Il database dei Punti di Interesse è dotato di una funzionalità di ricerca online.
Si connette a Internet tramite telefono, consentendovi di cercare facilmente
la stazione di servizio, il ristorante, l’ospedale più vicini o qualsiasi altro tipo
di località d’interesse.
I servizi e le applicazioni Toyota Online sono disponibili con i sistemi di navigazione Toyota Touch® 2 with Go e Toyota Touch® 2
with Go Plus. Richiedono un telefono cellulare compatibile e un piano dati con un operatore mobile che consenta il tethering.
La disponibilità di entrambi i servizi può variare in base al paese. Visita il nostro sito o il concessionario più vicino
per ulteriori informazioni.
Alcuni di questi servizi sono contenuti all’interno del Mobility Pack che richiede abbonamento annuale.

Telecamera posteriore
Per un parcheggio senza
stress, il monitor con la
vista posteriore individua
i pericoli nascosti per
parcheggiare in modo
facile e sicuro.

Riconoscimento vocale
La tecnologia di riconoscimento
vocale consente di cercare
le destinazioni, richiedere e
riprodurre musica e persino
di chiamare i contatti soltanto
con la voce, riducendo al minimo
la distrazione del conducente
e migliorando la sicurezza.

Monitor del flusso di
energia Hybrid
Rileva esattamente
l’operatività del sistema
Hybrid di Prius+ e i vantaggi
apportati alla tua guida.
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SICUREZZA PASSIVA INTEGRATA
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Sicurezza

SICUREZZA ATTIVA PER
LA TUA SERENITÀ.
La sicurezza è la nostra priorità, la tua serenità
è la nostra gratificazione.
Sappiamo che hai a cuore il benessere della tua famiglia più di ogni altra
cosa. Per questo Prius+ dispone non solo di tutte le dotazioni di sicurezza
passiva che ti aspetti, come sette airbag e una carrozzeria robusta, ma
anche tecnologie attive e avanzate come i radar del sistema PreCrash
Safety (PCS) e Cruise Control Adattivo (ACC).

Pre Crash Safety System (PCS)
Il sistema PCS utilizza
la tecnologia radar per
prevedere possibili collisioni
con altri veicoli o ostacoli
lungo la strada, attivando
una serie di funzioni di
sicurezza. In tal modo si
contengono sia l’eventuale
impatto che il danno in
caso di collisione.

Sistema di controllo della
pressione degli pneumatici
(TPWS)
Il sistema TPWS 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.

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.

Cruise Control Adattivo (ACC)
Il sistema ACC mantiene
una distanza preimpostata
dal veicolo che precede. Se
la distanza scende sotto la
soglia di sicurezza, il sistema
riduce automaticamente la
velocità fino ad attivare i
freni e le luci corrispondenti.
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ACTIVE
La versione Active oﬀre tutte le caratteristiche essenziali
di Prius+. Dal volante in pelle a quattro razze al cruise
control, dall’apertura automatica delle portiere ai fari
anteriori e posteriori con teconologia Led, che ti permette
di vedere ed essere visto come mai prima d’ora. Gli interni
sono dotati del sistema multimediale Toyota Touch® 2
con pulsanti capacitivi, touch-screen da 6,1", Bluetooth®,
6 altoparlanti, radio DAB+ e molto altro ancora.

Esterni
Caratteristiche degli esterni
— Fari anteriori e posteriori a LED
— Fari fendinebbia anteriori
— Cerchi in lega da 16" (10 razze)
— Retrovisori esterni regolabili,
riscaldabili e ripiegabili elettricamente
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1.

2.

Versioni

3.

4.

5.
1. Fari posteriori con tecnologia LED
2. Cerchi in lega da 16" (10 razze)
3. Sistema multimediale Toyota Touch® 2 a superficie
piatta con pulsanti capacitivi
4. Volante in pelle a 4 razze
5. Cruise Control

Interni
Caratteristiche degli interni
— Interni e sedili in tessuto nero
— Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori con funzione one-touch
— Full Smart Entry & Start System
— Cruise control
— Climatizzatore automatico
— Volante in pelle a 4 razze
— Sistema multimediale
Toyota Touch® 2 con DAB+
— Sistema Bluetooth®
— Indicatore Hybrid System
— Sedili posteriori reclinabili
separatamente
— Supporto lombare elettrico
(guidatore)
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LOUNGE
La versione Lounge è un vero lusso, dentro e fuori.
Vetri oscurati, sensore pioggia e crepuscolare e comandi
Touch Tracer, sono solo alcuni esempi delle sue eccezionali
caratteristiche. Gli interni sono dotati di display TFT
multicolore inserito nel cruscotto, head up display
e del sistema multimediale Toyota Touch® 2 con
telecamera posteriore.

Esterni
Caratteristiche principali (in più
rispetto alla versione Active)
— Vetri posteriori oscurati
— Telecamera posteriore
— Sensore pioggia
— Sensore crepuscolare
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1.

2.

Versioni

3.

1. Finestrini posteriori oscurati
2. Indicazioni dinamiche sul monitor della telecamera
3. Comandi e display multi-informazioni sul volante

Interni
Caratteristiche principali (in più
rispetto alla versione Active)
— Interni e sedili in tessuto e pelle
— Specchietto retrovisore interno
elettrocromatico
— Tendine parasole per i finestrini
posteriori
— Sedili anteriori riscaldabili
— Volante in pelle con comandi
Touch Tracer
— Head up display
— Display TFT multicolore
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STYLE
La versione Style è dotata di innovativi sistemi di
sicurezza, è caratterizzata dallo stile unico dei cerchi
in lega da 17" e dall’ampio tetto panoramico Skyview
che dona agli interni più luce.

Esterni
Caratteristiche principali (in più
rispetto alla versione Lounge):
— Tetto panoramico Skyview
— Cerchi in lega da 17"
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Versioni

1.

1. Cerchi in lega da 17" (10 razze)

Interni
Caratteristiche principali (in più
rispetto alla versione Lounge):
— Cruise control auto adattivo
e sistema pre-crash
— Telecamera posteriore con
sistema intelligente di assistenza
al parcheggio (IPA)
— Volante in pelle con comandi
cruise control
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PACCHETTI ACCESSORI
I pacchetti accessori Toyota consentono di configurare Prius+ in base alle tue
esigenze e a quelle della tua famiglia. Ogni pacchetto comprende una gamma
di accessori complementari accuratamente selezionati.
HYBRID PACK
Questi accessori combinano stile e praticità
quotidiana, esaltando l’innovativa tecnologia
ibrida della tua Prius+.
Il battitacco arricchisce il design degli interni
e garantisce un’ulteriore protezione alla
vernice della soglia della portiera. Senza
dimenticare stile e praticità della custodia
della chiave Smart Entry. Tutti gli accessori
sono arricchiti dal logo Hybrid, che ti ricorda
che l’amore per la guida dipende solo
dall’auto.
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Accessori

TRAVEL PACK
Gli accessori per la navigazione e
l’intrattenimento presenti in questo
pacchetto renderanno ancora più
piacevole viaggiare con la tua Prius+.
Il sistema di navigazione Toyota Touch®
2 with Go, con mappe che coprono tutta
l’Europa, è facile da usare e si integra
perfettamente al sistema multimediale
Toyota Touch® 2 di cui dispone Prius+.
Il sistema di intrattenimento per i sedili
posteriori oﬀre ai passeggeri la possibilità
di scegliere tra lettore DVD portatile, cuﬃe
stereo wireless e supporto per iPad® con
adattatore per iPad Air®.

Gli accessori del pacchetto sono disponibili singolarmente.
Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore Toyota.
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ACCESSORI
Gli accessori originali Toyota rendono ancora più personale
l’esperienza con Prius+. Le opzioni dedicate a stile, praticità
e innovazione consentono di personalizzare l’auto in base
alle tue esigenze e a quelle della tua famiglia.

1. Toyota Touch® 2 with Go Plus
Le funzioni di navigazione sono arricchite
ulteriormente con attrazioni turistiche in
3D e riconoscimento vocale, in modo da
poter comunicare a voce al sistema dove
si desidera andare.
2. Sensori parcheggio
Per ottimizzare le manovre e prevenire graﬃ
accidentali quando gli spazi sono ridotti.

Per maggiori dettagli sulla gamma completa degli accessori
visita il sito web www.toyota.it

1.

3.

2.

4.
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3. Allarme volumetrico e perimetrico
Sistema di protezione dell’automobile di
tipo volumetrico (es. rottura di un cristallo)
e perimetrico.
4. Cintura di sicurezza nel bagagliaio
Ideale per bloccare in posizione bagagli
di grandi dimensioni. La cintura si può
ancorare a entrambi i lati del vano
portabagagli, regola automaticamente
la tensione e si riavvolge quando non
viene utilizzata.

Accessori

5.

7.

5. Modanature laterali
Protezione con stile contro danni lievi ai pannelli delle
portiere. Disponibili in tinta carrozzeria con inserto cromato.
6. Protezione soglia vano carico
Protegge la vernice dai graﬃ durante gli spostamenti
dei carichi dal bagagliaio.
7. Protezione vano carico
Protezione duratura per la tappezzeria del bagagliaio,
in resistente gomma nera, con superficie antiscivolo
e bordo rialzato.
8. Barre portatutto e portasci
Design in alluminio resistente ma leggero, con bloccaggio
integrale. I supporti possono essere installati facilmente
e bloccati sulla barra portatutto per caricare rapidamente
sci e snowboard.

6.

8.
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COLORI DELLA CARROZZERIA
1.

2.

1.

040 Super White

2.

070 Pearl White*

* Vernice metallizzata.
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Colori

4.

6.

3.

7.
5.

3.

1F7 Silver Met*

4.

1G3 Dark Grey Met*

6.

4W4 Dark Sherry Met*

5.

218 Deep Black Met*

7.

8T5 Dark Blue Met*
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RIVESTIMENTI INTERNI E CERCHI

1.

2.
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1.

Tessuto nero
Standard su Active

2.

Tessuto nero e pelle sintetica
Standard su Lounge e Style

Rivestimenti e cerchi
2.

3.

1.

1.

Cerchi in lega da 16" (10 razze)
Standard su Active e Lounge

2.

Cerchi in lega silver winter da 16" (5 razze)
Optional su Active e Lounge

3.

Cerchi in lega da 17" (10 razze)
Optional su Lounge, Standard su Style
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SPECIFICHE
MOTORE TERMICO

HYBRID
1.8 VVT-i

N. cilindri/disposizione

4 in linea

Meccanismo valvole

DOHC 16 valvole con VVT-i

Cilindrata (cm)

1.798

Alesaggio x corsa (mm)

80,5 x 88,3

Rapporto di compressione (:1)

13

Potenza max. KW (CV)/rpm

73 (99)/5.200

Coppia max. (Nm/rpm)

142/4.000

Classe di Emissione

Euro 6

Emissioni CO – Combinato (g/km)

95–101*

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

HYBRID
1.8 VVT-i

Tensione di alimentazione (V)

650

Potenza max. kW (CV)

60 (82)

Coppia max. (Nm)

207

HYBRID SYNERGY DRIVE

HYBRID
1.8 VVT-i

Potenza max. KW (CV)

100 (134)

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".
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Specifiche

TRASMISSIONE

HYBRID
1.8 VVT-i

Trazione

Anteriore

Cambio

E-CVT

BATTERIE HV (Ioni di litio)

HYBRID
1.8 VVT-i

Tensione nominale (V)/Capacità (Ah)

201,6/5

PRESTAZIONI

HYBRID
1.8 VVT-i

Velocità massima (km/h)

165

Accelerazione 0 –100 km/h (sec.)

11,3

CONSUMI CEE

HYBRID
1.8 VVT-i

Urbano (km/l)

26,3–23,3*

Extra urbano (km/l)

23,8–23,3*

Combinato (km/l)

24,4–22,7*

SOSPENSIONI

HYBRID
1.8 VVT-i

Anteriori

MacPherson

Posteriori

Ponte torcente

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".
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SPECIFICHE
STERZO

HYBRID
1.8 VVT-i

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

11,0–11,6*

Servosterzo

Elettrico

RUOTE

HYBRID
1.8 VVT-i

Cerchi

16" lega /17" lega

Pneumatici

205/60 R16; 215/50 R17

BAGAGLIAIO

HYBRID
1.8 VVT-i

Capacità bagagliaio min., fino al tendalino copribagagli, 7 posti (l)

200

Capacità bagagliaio, fino al tetto, 7 posti (l)

232

Capacità bagagliaio, fino al tetto, terza fila di sedili abbassata (l)

784

Capacità bagagliaio max., fino al tetto, seconda e terza fila
di sedili abbassate (l)

1.750

Lunghezza/larghezza max., sedili in posizione (mm)

375 x 1.580

Lunghezza/larghezza max., sedili abbattuti (mm)

985 x 1.580

Altezza bagagliaio (mm)

730

PESI

HYBRID
1.8 VVT-i

Massa a vuoto (kg)

1.530

Massa complessiva (kg)

2.115

Capacità di traino frenata/non frenata (kg)

0

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".
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Specifiche

DIMENSIONI

HYBRID
1.8 VVT-i

Lunghezza (mm)

4.645

Larghezza (mm)

1.775

Altezza (mm)

1.575/1.600 §

Passo (mm)

2.780

Carreggiata anteriore (mm)

1.530*/1.540

Carreggiata posteriore (mm)

1.535*/1.545

Capacità serbatoio (l)

45

Coeﬃciente aerodinamico (Cx)

0,28
§

Dati riferiti alla versione con tetto panoramico Skyview.

1.575/1.600 § mm

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".

1.530*/1.540 mm
1.775 mm

920 mm

2.780 mm
4.645 mm

945 mm

1.535*/1.545 mm
1.775 mm
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EQUIPAGGIAMENTO
SICUREZZA

HYBRID
Active

Lounge

Style

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

l

l

l

ABS + EBD + BA

l

l

l

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

l

l

l

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza

l

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)

l

l

l

Controllo elettronico della trazione (E-TRC)

l

l

l

Disattivazione airbag passeggero anteriore

l

l

l

Kit riparazione pneumatici

l

l

l

Poggiatesta anteriori ergonomici

l

l

l

Sistema di controllo della frenata gestito elettronicamente (ECB)

l

l

l

Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali

l

l

l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPS)

l

l

l

ESTERNI

HYBRID
Active

Lounge

Style

l

l

–

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/50 R17

–

¡

l

Fari a LED anteriori e posteriori

l

l

l

Fari fendinebbia

l

l

l

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/60 R16
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Equipaggiamento

HYBRID

ESTERNI

Active

Lounge

Style

Luci diurne a LED

l

l

l

Paraurti in tinta carrozzeria

l

l

l

Retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

l

l

l

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

l

l

l

Sensore crepuscolare

–

l

l

Sensore pioggia

–

l

l

Tetto panoramico

–

¡

l

Vetri posteriori oscurati

–

l

l
HYBRID

INTERNI

Active

Lounge

Style

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione ‘one-touch’

l

l

l

Bracciolo centrale anteriore in pelle

l

l

l

Climatizzatore automatico

l

l

l

Comandi al volante: audio, telefono, climatizzatore

l

–

–

Comandi al volante: audio, telefono, climatizzatore, Touch Tracer

–

l

–

Comandi al volante: audio, telefono, climatizzatore, Touch Tracer, Cruise Control

–

–

l

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile
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EQUIPAGGIAMENTO
HYBRID

INTERNI

Active

Lounge

Style

Cruise Control

l

l

–

Cruise Control auto adattivo e sistema pre crash

–

–

l

Display TFT multicolore inserito nel cruscotto

–

l

l

Full Smart Entry & Start System

l

l

l

Head Up Display

–

l

l

Indicatore modalità di guida ECO

l

l

l

Interni e sedili in tessuto

l

–

–

Interni e sedili in tessuto e pelle

–

l

l

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore)

l

l

l

Sedili della seconda fila scorrevoli e reclinabili separatamente

l

l

l

Sedili della terza fila reclinabili separatamente

l

l

l

Sedile guidatore regolabile in altezza

l

l

l

Sedili anteriori riscaldabili

–

l

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

l

Sistema di illuminazione zona piedi guidatore e passeggero anteriore

–

l

l

Sistema multi-informazione con monitor eco drive (consumo medio ed istantaneo, monitoraggio
energetico del sistema ibrido, temperatura esterna)

l

l

l

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (iPod® Ready", display da 6,1", 6 altoparlanti, Bluetooth®,
Aux-in e USB) con DAB e tasti capacitivi a sfioramento

l

l

l

Specchietto retrovisore interno

l

–

–

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

–

l

l

Telecamera posteriore

–

l

–

l = Di serie
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¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile

Equipaggiamento

INTERNI

HYBRID
Active

Lounge

Style

Telecamera posteriore con sistema intelligente di assistenza al parcheggio (IPA)

–

–

l

Tendalino copribagagli

l

l

l

Tendine parasole per i finestrini posteriori

–

l

l

Vano bagagli posteriore sotto il pianale del bagagliaio

l

l

l

Vano porta oggetti lato guidatore e passeggero con luce di cortesia

l

l

l

Volante in pelle a 4 razze

l

l

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

l

GARANZIA

HYBRID
Active

Lounge

Style

Garanzia 3 anni o 100.000 km

l

l

l

Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride

l

l

l

COLORI DISPONIBILI

HYBRID
Active

Lounge

Style

Dark Blue Met (8T5)

l

l

l

Super White (040)

¡

¡

¡

Silver Met (1F7)

¡

¡

¡

Dark Grey Met (1G3)

¡

¡

¡

Deep Black Met (218)

¡

¡

¡

Dark Sherry Met (4W4)

¡

¡

¡

Super White (070)

¡

¡

¡
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GLOSSARIO
Scopri di più sulla tecnologia Prius+.
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Servosterzo elettrico (EPS)
Il servosterzo elettrico riduce lo sforzo necessario a
far cambiare direzione alle ruote anteriori, abbassando
i consumi e migliorando il controllo sul veicolo,
soprattutto a bassa velocità.

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con ripartitore
elettronico della forza frenante (EBD)
L’ABS previene il blocco delle ruote durante la frenata.
L’EDB 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.

Indicazioni dinamiche sul monitor della telecamera
Retromarcia più sicura grazie alle indicazioni dinamiche
sul monitor della telecamera posteriore. Il monitor
mostra l’area alle spalle del veicolo e anticipa il
percorso dell’auto in retromarcia. L’immagine a colori
facilita l’individuazione di ostacoli nascosti, mentre le
indicazioni dinamiche si modificano in base alle manovre
eﬀettuate, per facilitare retromarcia e parcheggio.

Dispositivo di assistenza alla frenata (BA)
Un’eventuale frenata d’emergenza viene rilevata dal
BA, che esercita una pressione aggiuntiva sui freni.
Ciò consente all’ABS di funzionare al massimo delle
sue potenzialità.

Smart Entry & Start System
Invece della classica chiave, lo Smart Entry & Start
System 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 pulsante Start/Stop. Tutto ciò che devi fare è portare
con te la chiave Smart Entry, in tasca o nella borsa.

Controllo della stabilità Plus (VSC+)
Il sistema VSC+ contribuisce a mantenere la stabilità
ed evitare lo slittamento in curva su fondi stradali
sdrucciolevoli. Non appena viene rilevato uno slittamento,
il sistema attiva automaticamente i singoli freni e
controlla la potenza del motore. Inoltre controlla
lo sterzo per agevolare il rientro in carreggiata.

Glossario

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

Hybrid System Indicator
Hybrid System Indicator è composto dal monitor
del flusso di energia e dal monitor ECO-drive. Ciò
contribuisce a perfezionare le capacità di guida
ecologica e a ottimizzare il consumo di carburante.

Airbag a sistema di ritenuta supplementare (SRS)
Questo modello è equipaggiato con 7 airbag. Include
airbag ginocchia lato guida, airbag SRS per il lato
guidatore e passeggero, airbag laterali per i sedili
anteriori ed airbag SRS a tendina per proteggere
i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori.

1.8 l Petrol Hybrid
Petrol Hybrid da 1,8 litri è il sistema completamente
ibrido più avanzato che esista. Combina un motore
benzina VVT-i da 1,8 litri con due motori elettrici
per consentire un basso consumo di carburante,
emissioni di CO ridotte e un’esperienza di guida
potente e tranquilla.

Sistema di fissaggio del sedile 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).

e-CVT
La trasmissione a variazione continua controllata
elettronicamente (e-CVT) è un sistema innovativo
che gestisce il flusso di potenza dei motori a benzina
ed elettrico per ottenere un’accelerazione fluida.
Assicura il connubio ottimale in ogni condizione
di guida e la massima eﬃcienza nei consumi.
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NESSUNA PREOCCUPAZIONE CON TOYOTA.

Toyota Hybrid Service
Programme
Progettato per un’esperienza di guida
piacevole e tranquilla. Siamo lieti di oﬀrire
la copertura Hybrid Battery Extra Care*
valida per un anno/15.000 km (quale delle
due situazioni si verifichi per prima) fino
a 10 anni dalla data di immatricolazione
del veicolo.

Gli accessori Toyota
Servizio qualità
Il tuo rivenditore Toyota saprà fornirti
assistenza sui requisiti di assistenza. Una
verifica completa di integrità e sicurezza
è prevista ogni 2 anni/30.000 km (quale
delle due situazioni si verifichi per prima).
Una verifica a livello intermedio è prevista
ogni anno oppure ogni 15.000 km.
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PAY PER DRIVE
PAY PER DRIVE è la formula pensata
da Toyota per la nuova Prius+.
PAY PER DRIVE rende l’acquisto della
tua nuova Prius+ accessibile e flessibile
e ti permette di personalizzarla come
vuoi, aggiungendo al piano gli accessori
che desideri.
PAY PER DRIVE significa:
— Rata mensile modulabile secondo
le tue esigenze
— Anticipo variabile (minimo 20%)
— Possibilità di scegliere servizi opzionali,
come manutenzione e assicurazione
— Possibilità di inserire gli accessori
per personalizzare al massimo la
tua Prius+

Inoltre con PAY PER DRIVE potrai restituire
la tua Prius+ in qualsiasi momento senza
saldare l’importo finale, rimanendo a
tuo carico solo gli eventuali danni e le
eccedenze chilometriche.
Al termine del periodo, se non avrai
restituito la tua Prius+, potrai scegliere
fra 3 opzioni:
1. tenere la tua Prius+, saldando o
rifinanziando l’importo finale che
corrisponde al Valore Futuro Garantito;
2. sostituire la tua Prius+ con una nuova
Toyota, con un piano finanziario simile;
3. restituire la tua Prius+ senza saldare
l’importo finale, rimanendo a tuo
carico solo gli eventuali danni e le
eccedenze chilometriche.

Toyota Assicurazioni
I prodotti assicurativi Toyota sono
pensati per oﬀrirti la tranquillità di
cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le
nostre soluzioni assicurative, flessibili e
personalizzabili, come Incendio & Furto,
Kasko e Collisione, RESTART e Assistenza
stradale, proteggeranno la tua Prius+
da ogni imprevisto, consentendoti di
goderti il viaggio con serenità.

Nessuna preoccupazione

Toyota Bassi costi di
manutenzione
Tutti i veicoli Toyota sono progettati per
ridurre al minimo i costi di manutenzione.
Questo significa un numero inferiore di
parti che richiedono manutenzione e, cosa
altrettanto importante, una tecnologia dei
veicoli Toyota che è facilmente accessibile
aﬃnché i tempi di manutenzione siano
ridotti e i prezzi competitivi.

Toyota Protezione aggiuntiva
Il sistema di protezione di Toyota resiste ai
rigorosi test di eﬀrazione predisposti dalle
compagnie di assicurazione. L’allarme
antifurto e l’immobilizzatore del motore
sono approvati dalle principali compagnie
assicurative europee.

Toyota Ricambi originali

Toyota Garanzia totale

Toyota Eurocare

Garanzia della qualità Toyota, solo
le componenti originali e approvate
vengono utilizzate per la tua auto.
Se il veicolo è danneggiato, il design
contribuisce a minimizzare i costi di
riparazione perché le componenti più
costose sono posizionate lontano dalle
zone più soggette a danni. Il risultato
è minori costi dei componenti e degli
interventi meccanici.

Ogni nuova Toyota è dotata di una
garanzia di 3 anni/100.000 km che copre
qualsiasi difetto dovuto a un errore di
fabbricazione. Verranno inoltre coperti
i costi per il trasporto del veicolo presso la
più vicina autoﬃcina Toyota autorizzata.
In aggiunta, una garanzia sulla verniciatura
di 3 anni/indipendentemente dal
chilometraggio ti tutelerà da difetti e
ruggine superficiale dovuti a un errore
di fabbricazione. Ogni nuova Toyota è
coperta da una garanzia anti-perforazione
di 12 anni/indipendentemente dal
chilometraggio contro la perforazione
della carrozzeria dovuta a un difetto
di fabbricazione dei materiali o
della 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 Prius+, Toyota
Eurocare oﬀre diverse soluzioni per
garantirti comunque la mobilità.

Toyota Accessori
Gli accessori originali Toyota sono
progettati e realizzati con la stessa
attenzione, qualità e cura nei dettagli che
caratterizzano i veicoli Toyota. Che si tratti
di un tocco di stile, comfort, convenienza o
praticità, la loro eccezionale durata è stata
testata per farti godere appieno la tua
nuova auto. Tutti gli accessori sono dotati
di 3 anni di garanzia, se acquistati insieme
al veicolo§.

* Verificare presso il rivenditore i dati specifici
del programma di assistenza di Toyota Hybrid.
§
Verificare presso il rivenditore i dati specifici
della garanzia.
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CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
E TUTELA DELL’AMBIENTE.

1
DESIGN E PRODUZIONE
La riduzione dell’impatto sull’ambiente è un
obiettivo che Toyota si pone a livello globale. Nella
progettazione e nello sviluppo di un nuovo veicolo,
ogni componente è attentamente valutata per
assicurarne la massima eﬃcienza nel rispetto
dell’ambiente, in tutte le fasi della vita del prodotto.
L’analisi del ciclo di vita della nuova Prius+ (motore
2ZR-FXE) mostra una riduzione complessiva del
33% delle emissioni di CO (biossido di carbonio)
rispetto a un veicolo a benzina equivalente.

5
RIDURRE, RIUTILIZZARE,
RICICLARE
Questo mantra è da sempre al centro
dell’attività di Toyota. Per esempio, il 95%
di ogni Prius+ è riutilizzabile e recuperabile,
i materiali sono contrassegnati al 100%
per agevolare lo smantellamento e quattro
metalli pesanti sono stati completamente
eliminati, in linea con la Direttiva 2000/53/EC.
Inoltre grazie al nostro programma di
salvaguardia dell’ambiente ti oﬀriamo modalità
totalmente innovative per restituire l’auto
al termine del suo ciclo di vita. Per ulteriori
informazioni, visita il sito www.toyota.com o
contatta il concessionario Toyota di zona.
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Ambiente

4
GUIDA E MANUTENZIONE
Guidare la tua Toyota nel modo corretto può contribuire
a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO
fino al 30%. I nostri addetti alle vendite saranno lieti
di mostrarti come ottenere il massimo dalla tua auto
nuova contenendo i consumi.
In seguito, aﬃda la tua auto al nostro servizio postvendita, curato da personale altamente qualificato,
per garantire la continuità delle sue prestazioni.
Anche l’uso di ricambi originali e, in qualche caso,
di ricambi rigenerati originali contribuisce a
ridurre l’impatto ambientale.

2
LOGISTICA
Produrre localmente consente di ridurre le
distanze da percorrere e di conseguenza l’impatto
sull’ambiente. Che si tratti di consegna di parti agli
stabilimenti o di vetture e ricambi ai concessionari,
ottimizziamo costantemente l’eﬃcienza del carico
e riduciamo al minimo le distanze, sfruttando il più
possibile il trasporto su rotaia.

3
DISTRIBUZIONE
Migliorare l’eﬃcienza ambientale della rete degli
showroom Toyota è un nostro impegno costante.
Programmi volti alla sostenibilità, come valutazione
del consumo energetico, recupero dell’acqua piovana,
aumento dell’isolamento degli edifici e dell’utilizzo di
fonti di energia rinnovabili, contribuiscono a ridurre il
consumo e gli sprechi di acqua ed energia.
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INNAMORATI DELLA TUA HYBRID, GODITI
LE SUE FUNZIONALITÀ AVANZATE
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Il modello mostrato è Prius+ Style.

SETTE POSTI A SEDERE.
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Scopri Prius+ su:
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.
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