Verso

Con Verso sei sempre pronto per la
prossima avventura con la tua famiglia.
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Design
Il nuovo design dinamico
risponde alle esigenze di
praticità per tutta la famiglia.

Interni
Compatta all’esterno e
spaziosa all’interno, Verso
presenta numerose soluzioni
portaoggetti.

Versatilità
Sette sedili e diverse
configurazioni, per una
flessibilità completa.

Innovazione
Verso è dotata della tecnologia
Toyota di ultima generazione
e comprende il sistema Toyota
Touch® 2 with Go e una telecamera
per la visione posteriore.
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La familiare di stile.
La Verso si caratterizza per le linee ben definite e le
curve fluide e regolari. L’eleganza dei dettagli, come ad
esempio la finitura Nero lucido sui bordi della targa, le
bordature cromate sulla parte superiore e inferiore della
mascherina e i fari ad alta intensità (HID) con luci diurne
a LED* ne esaltano il carattere dinamico.
Chi ha detto che praticità non significa anche eleganza?

* Di serie sulla versione Style.
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5

Mettiti comodo.
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7

Estremamente spaziosa, compatta in modo intelligente.
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1. Per il tuo benessere
Mantieni le bibite sempre fresche nel vano
portaoggetti superiore refrigerato*.

1.

2. Per la tua riservatezza
Un cassetto nascosto sotto il sedile passeggero
anteriore mantiene al sicuro gli oggetti
di valore.
3. Vano portaoggetti sotto il pianale
Un ulteriore vano portaoggetti collocato sotto
i sedili mediani mantiene lontano da sguardi
indiscreti gli oggetti a cui tieni di più.

2.

4. Maggiore spazio anteriore
Tutto ciò che serve a portata di mano nella
spaziosa console centrale e in un pratico
portabicchieri.
* Disponibile sulla versione Active.

3.

4.
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Massima Verso-tilità.
Sedili con Sistema Toyota Easy Flat
Grazie a Toyota Easy Flat, il sistema migliore della categoria, Verso oﬀre
una flessibilità eﬀettiva e semplice da gestire. La configurazione del
sistema di sedili è facilmente modificabile per una massima versatilità.
Anche la capacità del bagagliaio è regolabile in base alle esigenze per
ottenere un volume medio, grande o extra grande in pochi secondi:
i sedili posteriori si ripiegano con un solo gesto. Il risultato? Un’area
dalla superficie completamente piatta e uno spazioso vano di carico.

Disponibilità di spazio aggiuntivo sotto il piano di
carico adatto a contenere 3 confezioni da 6 bottiglie
di plastica da 1,5 litri.
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Con tutti i sedili in posizione rialzata la
Verso può ospitare fino a sette persone in
completo comfort.*
* Configurazione 7 posti opzionale.

Con i sedili della terza fila abbassati la Verso
oﬀre una capacità di carico di 699 litri (fino
al tettuccio).*

Crea un piano di carico completamente piatto in
pochi secondi della capacità di 1.696 litri (fino al
tettuccio), una soluzione perfetta per gli oggetti
più ingombranti.*
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Skyview – la tua famiglia ha una finestra sul mondo.
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Intrattenimento e connettività: la tecnologia a tua disposizione.
TOYOTA
TOUCH® 2
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Toyota Touch® 2
Semplice. Intuitivo. Facile da usare. Toyota Touch® 2 fornisce informazioni, intrattenimento e vi connette al
mondo esterno. Lo schermo touch screen a colori ad alta risoluzione vi consente un facile accesso a un’ampia
gamma di funzioni mentre vi godete la qualità del suono del sistema multimediale che consente di collegare
vari dispositivi multimediali portatili (iPod® compreso) tramite Bluetooth® o connessione USB e Aux-in.

Grazie al vivavoce Bluetooth® potete telefonare in tutta sicurezza oltre a scaricare la rubrica
del vostro cellulare e inviare e ricevere messaggi SMS*.
E come se non bastasse, per un parcheggio senza problemi, la telecamera posteriore vi aiuta
ad individuare gli ostacoli nascosti permettendovi di parcheggiare in modo facile e sicuro.
* Funzione che richiede un telefono compatibile.
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Ti senti portato per l’avventura?
La Verso è dotata di soluzioni tecnologiche che rendono la guida un’esperienza gratificante.
Associa un eccellente livello di isolamento NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità di marcia) a uno
sterzo reattivo e ad una rigida struttura della carrozzeria in grado di assorbire e dissipare l’energia
d’impatto. In più, la Verso oﬀre un comfort di guida straordinario unito a una manovrabilità agile
e precisa, insospettabile in un veicolo multiuso. Grazie all’ottimizzazione dell’aerodinamica e alla
riduzione dei consumi e delle emissioni di CO, la Verso garantisce prestazioni eccezionali dal
punto di vista della sostenibilità ambientale senza compromettere l’esperienza di guida.
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Motore

Potenza

Consumo di
carburante*

Emissioni di
CO*

Accelerazione

1.6 l Valvematic

132 CV

6,6§ –6,8 l/100 km

154§ –157 g/km

11,7 secondi

1.8 l Valvematic

147 CV

6,5§ –6,6 l/100 km

150§ –153 g/km

11,1 secondi

1.6 l D-4D

112 CV

4,5 l/100 km

119 g/km

6 M/T

M/D S

6 M/T

* Ciclo combinato.

§

Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".

0–100 km/h

0–100 km/h

12,7 secondi

0–100 km/h

I valori possono variare a seconda della versione. Per maggiori dettagli vedi pagine 32 –35.
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Prenditi cura di ciò che ami.
Adesso puoi rilassarti. La Verso è dotata di soluzioni
di sicurezza al top della categoria. Nulla di strano se
si considera quali sono le dotazioni di serie: 7 airbag,
sistema di frenata antibloccaggio (ABS) con distribuzione
elettronica della forza frenante (EBD), sistema di
controllo della trazione (TRC), controllo elettronico della
stabilità (VSC+), sistema HAC per le partenze in salita e
sedili con protezione dagli eﬀetti del colpo di frusta (WIL).

ABS con EBD

L’ABS previene il blocco delle ruote
durante la frenata. L’EBD integra
questa funzione ottimizzando
la distribuzione della frenata tra
ciascuna ruota per compensare
i diversi carichi. Insieme, i
due sistemi contribuiscono a
mantenere il controllo del volante
in caso di frenate importanti.
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VSC+

Il sistema VSC+ aiuta a mantenere la
stabilità e a prevenire lo slittamento
nelle curve strette o nelle svolte su
superfici stradali sdrucciolevoli. Ogni
volta in cui viene rilevato un accenno
di slittamento, il sistema attiva
automaticamente ciascuno dei freni
e controlla la potenza erogata dal
motore. Inoltre, applica l’assistenza
alla sterzata per facilitare il rientro
in corsia.
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La gamma Verso – esterni
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Cool

Active

Caratteristiche principali
— Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi (10 razze)
— Spoiler sul tetto
— Fari alogeni multi-riflettori
— Fari fendinebbia
— Dispositivo Follow Me Home
— Gruppi ottici posteriori (a LED)
— Maniglie in tinta con la carrozzeria
— Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria,
riscaldati e regolabili elettricamente

Caratteristiche principali
(in aggiunta alla versione Cool)
— Cerchi in lega da 16" (10 razze)
— Finitura Nero lucido sui bordi della targa
— Griglia anteriore cromata
— Luci diurne (tipo “a bulbo”)
— Fari fendinebbia con rifiniture cromate
— Retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente
— Telecamera posteriore
— Vetri posteriori oscurati

Style
Caratteristiche principali
(in aggiunta alla versione Active)
— Cerchi in lega da 17" di colore antracite (10 razze)
— Sensore pioggia
— Sensore crepuscolare
— Fari bi-Xeno ad alta intensità (HID)
— Luci diurne a LED
— Lavafari
— Tetto panoramico Skyview
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La gamma Verso – interni

Cool
Caratteristiche principali
— Tessuto grigio scuro con finiture blu
— Climatizzatore manuale
— Sedili posteriori abbattibili
— Sedile del guidatore regolabile in altezza
— Configurazione 5 posti
— Protezione vano carico
— Schienale con tasche sul sedile guidatore e passeggero
— Comandi audio al volante
— 4 altoparlanti
— Radio CD con lettore WMA e MP3
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2.

Active

Style

Caratteristiche principali
(in aggiunta alla versione Cool)
— Tessuto grigio scuro con
accenti argento
— Pomello del cambio in pelle
— Volante in pelle a tre raggi
— Prese d’aria cromate
— Tavolino ripiegabile 2a fila
— Cruise Control con limitatore
della velocità
— Climatizzatore automatico

Caratteristiche principali
(in aggiunta alla versione Active)
— Retrovisore interno elettrocromatico

— Bracciolo in tessuto sulla scatola
della console
— Toyota Touch® 2
— Comandi del telefono al volante
— Vivavoce Bluetooth®
— Display telecamera posteriore
— 6 altoparlanti
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Accessori tecnologici
Gli accessori tecnologici Toyota rendono ogni viaggio un’esperienza
speciale. Dai sistemi di navigazione all’intrattenimento, ogni
elemento è studiato per oﬀrire il massimo in termini di praticità
e soddisfazione. La tecnologia Toyota riflette la vita e tutte
le sue sfaccettature.

1.

Ma soprattutto, con la tecnologia Toyota ogni pulsante e display
è appositamente studiato per garantire la massima facilità
d’uso. Ogni funzione è stata concepita per soddisfare
un’esigenza specifica.
1. Toyota Touch® 2 with Go
Il Navigatore rappresenta un prezioso arricchimento del sistema audio Toyota
Touch® 2. Si integra perfettamente con le funzionalità audio esistenti per oﬀrirti tanti
vantaggi extra che renderanno piacevole ogni viaggio. Oltre alla copertura dell’intera
mappa europea, oﬀre le funzioni touch screen, compatibilità Bluetooth® avanzata*,
applicazioni di viaggio, database dei punti di interesse e disponibilità di scelta della
lingua. Il nuovo sistema Toyota Touch® 2 with Go propone inoltre una visualizzazione
delle mappe completamente nuova, più dati di navigazione ed una guida vocale
perfezionata. L’accesso ai contenuti online include inoltre la nuova funzione Toyota
Touch® 2 with Go Apps, che consente il download di diverse applicazioni, tra cui il
prezzo dei carburanti, le informazioni sul meteo e le aree di parcheggio libere, oltre
alla nuova Twitter App.
2. Toyota Touch® 2 with Go Plus
Il Toyota Touch® 2 with Go Plus oﬀre numerose funzioni in più, tra cui un sistema di
navigazione satellitare full map di ultima generazione con avviso di superamento
dei limiti di velocità ed informazioni sul traﬃco aggiornate in tempo reale. Grazie a
quest’ultima funzione, in caso di ingorghi stradali il sistema è in grado di aggiornare
i tempi di percorrenza e suggerire un percorso alternativo per limitare i disagi e farvi
arrivare a destinazione nel minor tempo possibile. La tecnologia di riconoscimento
vocale di cui è dotato questo sistema consente di inserire una destinazione, selezionare
e riprodurre un brano musicale e persino chiamare i propri contatti semplicemente
utilizzando la voce. Il dispositivo, inoltre, è provvisto di connettività Wi-Fi che vi
permette di usufruire anche di hotspot pubblici o privati per accedere ai servizi online.
Potrete infine usufruire dell’aggiornamento gratuito delle mappe per 3 anni ed accedere
ad un mondo di servizi innovativi come Google Street View™, Panoramio™ o Twitter§.
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2.

3. Sistema DVD portatile
Il tempo vola per i passeggeri a bordo dei sedili posteriori
quando possono guardare o ascoltare i contenuti
preferiti. Il sistema è compatibile con i formati DVD, CD,
MP3, WMA, MPEG4 e DivX, è dotato di connettività per
consolle di gioco e slot per USB e schede SD. L’unità
principale del sistema con il relativo schermo da 7" si
fissa in tutta sicurezza in un alloggiamento esclusivo
sulla parte posteriore del sedile e viene fornita con
telecomando. Le opzioni comprendono un secondo
schermo (senza lettore DVD) per la doppia visione,
cuﬃe ad infrarossi e un adattatore per uso domestico.

4. Sistema antifurto
È confortevole sentirsi alla guida di un’auto sicura
come la Verso. Il sistema antifurto dei veicoli Toyota ti
garantisce una tranquillità ancora maggiore, oﬀrendoti
una protezione extra quando la tua auto è parcheggiata.
Il sistema è dotato di un potente allarme che integra
l’immobilizer di serie della tua auto. Un sensore di
inclinazione opzionale segnala l’eventuale tentativo
di furto dei cerchi o di rimorchio.

Il sistema non è dotato di altoparlanti e necessita di cuﬃe
per l’ascolto.

* Contatta il tuo rivenditore Toyota per maggiori dettagli sulla
compatibilità del telefono.

3.

5. Sensori di parcheggio
Per ottimizzare le manovre quando gli spazi sono ridotti,
lasciati guidare dal sistema di assistenza al parcheggio
Toyota, utilissimo nel prevenire graﬃ accidentali sulla
tua Verso. I sensori, collegati ad un cicalino di avvertenza
posizionato all’interno dell’abitacolo, emettono un
segnale progressivamente maggiore all’avvicinarsi
dell’ostacolo. I cicalini di avvertenza anteriori e posteriori
hanno toni diﬀerenti e possono essere disattivati,
qualora non richiesti.
§

Alcune applicazioni potrebbero essere a pagamento.
Richiedono un telefono compatibile dotato di tecnologia
Bluetooth® con un piano dati ed un operatore mobile che
consenta il tetering.

4.

5.
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Accessori
Gli accessori originali Toyota dicono molto
di te. Creano tutta la flessibilità necessaria
per configurare l’auto in base alle esigenze
personali e familiari. Per la città o la campagna,
per viaggi lunghi o brevi, gli accessori Toyota
rendono più confortevole la vita.

1. Rifinitura cromata posteriore
Un tocco di classe che mette in risalto lo stile dinamico
posteriore della Verso.

3. Rifiniture laterali cromate
Aggiungono un tocco di personalità con una nota
cromata per esaltare i contorni laterali dell’auto.

2. Modanature laterali
Proteggono il look della tua auto dai graﬃ accidentali.
Nere o da verniciare in tinta con la carrozzeria.

4. Gancio traino estraibile
Progettato da Toyota per l’integrazione con il telaio di
Verso, per il rimorchio sicuro. La rimozione del gancio
quando non è in uso consente di mantenere le linee
eleganti dell’auto.

Per i dettagli sulla gamma completa di accessori, contatta il tuo concessionario Toyota di zona.
1.

3.

2.

4.
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5. Barre portatutto
Si abbinano a una vasta scelta di attacchi per trasportare attrezzature sportive
(sci e tavola da snowboard) e box portabagagli fino ai binari per le biciclette.

7. Protezione soglia vano carico
Con finitura in acciaio lucidato, per una elegante protezione della verniciatura
durante le operazioni di carico e scarico.

6. Portasci e snowboard
I supporti possono essere installati facilmente e bloccati sulla barra portatutto
per caricare rapidamente sci e snowboard sulla tua Verso.

8. Portabici
Design in alluminio leggero, con bloccaggio e griﬀe per fissare il telaio e le ruote
della bicicletta, facilmente installabile sulle barre portatutto della tua Toyota.

5.

7.

6.

8.

27

Colori

040 Super White*

070 Pearl White§

1H2 Deep Titanium Met◊

209 Black Met◊

8Q4 Dark Blue

* Vernice pastello.
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§

Vernice perlata.

◊

Vernice metallizzata.

1F7 Silver Met◊

1G3 Dark Grey Met◊

3R3 Red Met◊

4V8 Bronze Met*

9AF Violet Met◊
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Cerchi e rivestimenti interni

Cerchi in acciaio da 16"
con copricerchi (10 razze)
Standard sulle versioni Cool
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Cerchi in lega da 16" (10 razze)
Standard sulla versione Active

Cerchi in lega da 17" (10 razze)
Standard sulle versioni Style

Sedili in tessuto grigio scuro
con finiture blu
Standard sulle versioni Cool

Sedili in tessuto grigio scuro
con finiture argento
Standard sulle versioni Active e Style

Sedili in tessuto grigio scuro
con inserti in pelle grigio scura
Optional sulle versioni Style
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Caratteristiche tecniche
MOTORE

BENZINA

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

N° cilindri/disposizione

4/in linea

4/in linea

4/in linea

Meccanismo valvole

DOHC 16 valvole con VVT-i

DOHC 16 valvole con VVT-i

DOHC 16 valvole con VVT-i

Cilindrata (cm)

1.598

1.798

1.598

Alesaggio x corsa (mm)

80,5 x 78,5

80,5 x 88,3

78 x 83,6

Rapporto di compressione (:1)

10,7

10,5

16,5

Potenza max. KW (CV)/rpm

97 (132)/6.400

108 (147)/6.400

82 (112)/6.400

Coppia max. (Nm/rpm)

160/4.400

180/4.000

270/1.750–2.250

Classe di emissione

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Emissioni CO – combinato (g/km)

154*–157

150*/153

119

Stop & Start

–

–

l

CONSUMI CEE

BENZINA

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Ciclo urbano (km/l)

11,6–12,0*

11,6–11,9*

18,9

Ciclo Extra urbano (km/l)

17,5–17,9*

18,5–18,9*

24,4

Ciclo Combinato (km/l)

14,7–15,2*

15,2–15,4*

22,2

PRESTAZIONI

BENZINA

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Velocità max. (km/h)

185

185

180

Accelerazione 0–100 km/h (sec)

11,7

11,1

12,7
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BENZINA

TRASMISSIONE
Cambio

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Manuale a 6 rapporti

A variazione continua-Multidrive S

Manuale a 6 rapporti

BENZINA

STERZO

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

10,8–11,2*

10,8–11,2*

1.6D (112CV)
10,8–11,2*

Servosterzo

Elettrico

Elettrico

Elettrico

BENZINA

SOSPENSIONI

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Anteriori

MacPherson

MacPherson

MacPherson

Posteriori

Assale torcente

Assale torcente

Assale torcente

BENZINA

PESI

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Massa a vuoto (kg)

1.430

1.450

1.520

Massa complessiva (kg)

2.125

2.125

2.260

Capacità di traino (kg)

1.300

1.300

1.300

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".

l = Di serie

− = Non disponibile
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Caratteristiche tecniche
DIMENSIONI

BENZINA

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Lunghezza (mm)

4.460

4.460

4.460

Larghezza (mm)

1.790

1.790

1.790

Altezza (mm)

1.620/1.630*

1.620/1.630*

1.620/1.630*

Passo (mm)

2.780

2.780

2.780

Carreggiata anteriore (mm)

1.535

1.535

1.535

Carreggiata posteriore (mm)

1.545

1.545

1.545

Capacità serbatoio (l)

60

60

55

Coeﬃciente aerodinamico (Cx)

0,295

0,295

0,295

BAGAGLIAIO

BENZINA

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

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

155

155

155

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

198

198

198

Capacità bagagliaio, fino al tendalino copribagagli , 5 posti
o terza fila di sedili abbassata (l)

440

440

440

Capacità bagagliaio, fino al tetto, 5 posti o terza fila di sedili
abbassata (l)

699

699

699

Capacità bagagliaio, fino al tendalino copribagagli, seconda
e terza fila di sedili abbassate (l)

1.009

1.009

1.009

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

1.696

1.696

1.696

Larghezza max. bagagliaio (mm)

1.355/1.370§

1.355/1.370§

1.355/1.370§

Lunghezza bagagliaio (mm)

880/330§

880/330§

880/330§

Altezza bagagliaio (mm)

855/765§

855/765§

855/765§
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1.6D (112CV)

1.620 mm
1.535 mm

750 mm

2.780 mm

1.790 mm

930 mm

1.545 mm

4.460 mm

1.790 mm

BENZINA

RUOTE

DIESEL

1.6 (132CV)

1.8 (147CV)

1.6D (112CV)

Cerchi

16" Acciaio / 16" lega /17" lega

16" lega /17" lega

16" lega /17" lega

Pneumatici

205/60 R 16 – 215/55 R 17

205/60 R 16 – 215/55 R 17

205/60 R 16 – 215/55 R 17

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".

§

Dati riferiti alla configurazione con 7 posti.
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Equipaggiamento
SICUREZZA

BENZINA & DIESEL
Cool

Active

Style

4 freni a disco (anteriori autoventilanti)

l

l

l

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

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori

l

l

l

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con
pretensionatore e limitatore di forza

l

l

l

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio

l

l

l

Controllo della trazione (TRC)

l

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)

l

l

l

Garanzia 3 anni o 100.000 km

l

l

l

Interruttore disinserimento airbag passeggero anteriore

l

l

l

Poggiatesta anteriori attivi (sistema WIL)

l

l

l

Sistema di ritenuta ISOFIX

l

l

l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

l

l

l

ESTERNI

BENZINA & DIESEL
Cool

Active

Style

Cerchi in acciaio da 16" con pneumatici 205/60 R16

l

–

–

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

–

l

–

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/55 R17

–

–

l

Dispositivo Follow Me Home

l

l

l

Fari bi-Xeno ad alta intensità

–

–

l

Fari fendinebbia

l

–

–

Fari fendinebbia con cornice cromata

–

l

l

Luci diurne

l

l

–

Luci diurne a LED

–

–

l

Luci posteriori a LED

l

l

l
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BENZINA & DIESEL

ESTERNI

Cool

Active

Style

Radiocomando con chiusura centralizzata

l

l

l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

l

l

l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

–

l

l

Retrovisori esterni riscaldabili

l

l

l

Sensore crepuscolare

–

–

l

Sensore pioggia

–

–

l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

–

l

l

Tetto panoramico skyview con tendina lamellare elettrica

–

¡

l

Vetri posteriori oscurati

–

l

l
BENZINA & DIESEL

INTERNI

Cool

Active

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori

l

–

–

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

–

l

l

Bracciolo anteriore portaoggetti

–

l

l

Bracciolo centrale 2a fila

l

l

l

Cassetto portaoggetti (refrigerato)

–

l

l

Cassetto portaoggetti sotto sedile

–

l

l

Cassetto portaoggetti superiore e inferiore

l

l

l

Climatizzatore automatico bi-zona

–

l

l

Climatizzatore manuale

l

–

–

Comandi audio al volante

l

–

–

Comandi audio e Bluetooth® al volante

–

l

l

Configurazione 5 posti

l

l

l

Configurazione 7 posti

–

¡

¡

Console superiore portaocchiali

l

l

l

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

Style

− = Non disponibile
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Equipaggiamento
BENZINA & DIESEL

INTERNI

Cool

Active

Style

Cruise control con limitatore della velocità

–

l

l

Easy-Flat System

l

l

l

Immobilizer (blocco elettronico motore)

l

l

l

Ingresso Aux-in

l

–

–

l

Lavafari

–

–

Poggiatesta posteriori

l

l

l

Pomello del cambio in poliuretano

l

–

–

Pomello del cambio rivestito in pelle

–

l

l

Portalattine anteriore

l

l

l

Presa d’alimentazione da 12V (dietro la console)

–

l

l

Protezione vano carico

l

l

l

Radio CD, MP3, 4 altoparlanti

l

–

–

Sedile guidatore regolabile in altezza

l

l

l

Sedili anteriori riscaldabili

–

–

¡

Sedili bicolore con fianchetti in pelle grigio scuro

–

–

¡

Sedili posteriori reclinabili e abbattibili separatamente

l

l

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

l

Sistema di chiusura automatica delle porte

l

l

l

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (“iPod® Ready”,
display da 6,1", 6 altoparlanti, CD, Bluetooth®, Aux-in e USB)

–

l

l

Specchietto retrovisore interno

l

l

–

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

–

–

l

Stivaggio inferiore 2 fila

l

l

l

Tasche portiere anteriori e portabottiglie

l

l

l

Tavolo reclinabile 2a fila

–

l

l

Volante in pelle

–

l

l

Volante in poliuretano

l

–

–

a
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BENZINA & DIESEL

GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km

Cool

Active

Style

l

l

l
BENZINA & DIESEL

VERNICI

Cool

Active

Vernice Dark Blue met

l

l

Style
l

Vernice Super White

¡

¡

¡

Vernice Metallizzata

¡

¡

¡

Vernice Perlata

¡

¡

¡

BENZINA & DIESEL

OPTIONALS

Cool

Active

Style

Configurazione 7 posti (non include la protezione vano carino)

–

¡

¡

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go

–

¡

¡

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus (controllo
vocale, gestione SMS e email, aggiornamento servizi gratuito
per 3 anni)

–

¡

¡

Sedili anteriori riscaldabili con fianchetti in pelle grigio scuro

–

–

¡

Tetto panoramico skyview con tendina lamellare elettrica

–

¡

l

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile
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Glossario
Scopri di più sulla tecnologia di Verso.
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Sensore pioggia
Il sensore pioggia automatico imposta istantaneamente
la giusta velocità e gli intervalli corretti dei tergicristalli.

Multidrive S
La Trasmissione a Variazione Continua (CVT) combina
la fluidità di un cambio a trasmissione automatica con i
bassi consumi ottenuti con una trasmissione manuale.
Regolando alla perfezione il rapporto di puleggia, Multidrive S
permette di avere ottime performance con il massimo
risparmio di carburante. Per dare la possibilità di una
guida più sportiva è disponibile una modalità manuale
sequenziale che simula la presenza di 7 marce; cambia le
marce utilizzando le levette del cambio integrate al volante.

Sensore crepuscolare
Il sensore crepuscolare rileva i livelli di luce e accende
automaticamente i fari in caso di scarsa visibilità.

Sospensioni anteriori e posteriori
Il sistema di sospensioni di ogni auto Toyota è stato
ottimizzato per equilibrare comfort di guida, manovrabilità
e stabilità. È caratterizzato dalle sospensioni di tipo
MacPherson nella parte anteriore e sistemi a barra di
torsione sul retro. Le molle elicoidali e gli ammortizzatori
forniscono una forza di smorzamento perfettamente
calibrata e migliorano ulteriormente le prestazioni.

Fari ad alta intensità (HID)
I fari ad alta intensità consumano meno energia e sono
due volte più luminosi dei fari alogeni convenzionali.
Ciò favorisce una guida più sicura di notte, soprattutto
in caso di maltempo. I fari sono dotati di un comando
automatico di regolazione del fascio di luce che permette
di ridurre l’abbagliamento.

Controllo della trazione (TRC)
Se un’accelerazione improvvisa causa la perdita di
aderenza degli pneumatici e dà luogo a uno slittamento
delle ruote, il TRC riduce automaticamente la potenza
del motore e controlla la forza applicata ai freni per
sostenere il recupero della trazione.

Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Il sistema HAC assicura una partenza semplice in salita
poiché lascia azionato il freno per due secondi una
volta rilasciato il pedale, evitando che il veicolo scivoli
indietro. Viene attivato tramite una maggiore pressione
del pedale del freno non appena si eﬀettua la fermata,
purché la leva del cambio sia posizionata su un qualsiasi
rapporto di trasmissione di marcia in avanti.

Pretensionatori e limitatori di forza
Integrati alle cinture di sicurezza anteriori, i pretensionatori
e i limitatori di forza sono progettati per ridurre il rischio di
lesioni al torace.

Airbag Supplement e Restraint System (SRS)
Verso è equipaggiata con 7 airbag. La dotazione
comprende gli airbag frontali e laterali lato guida e
passeggero, gli airbag a tendina anteriori e posteriori
e l’airbag per le ginocchia del guidatore.

Sedili con protezione dagli eﬀetti del colpo di frusta (WIL)
Durante un impatto a bassa velocità, in particolare un
tamponamento, i sedili e i poggiatesta proteggono la
testa e la schiena. In questo modo si riduce il rischio di
colpo di frusta.

Sistema ISOFIX per sedili
I sedili presentano speciali attacchi integrati, compreso
un aggancio superiore che impedisce al seggiolino di
ribaltarsi in avanti. Questi fissano in modo corretto, rapido
e sicuro i seggiolini ISOFIX per bambini (disponibili presso
le concessionarie Toyota).
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Possedere una Verso significa godere
della qualità e dell’integrità riconosciute
a Toyota nel mondo.
Progettata
per ridurre al
minimo la
manutenzione

Verifica
completa
di integrità
e sicurezza

Bassi costi
per ricambi
e interventi
meccanici

Progettazione intelligente

Servizio qualità Toyota

Ricambi originali Toyota

Verso 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 di Verso 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 Verso
nelle condizioni ideali di funzionamento.

II rivenditore Toyota è a tua completa disposizione per
aiutarti e guidarti per qualunque esigenza.

Verso è stata progettata e realizzata per ridurre al
minimo i costi di riparazione causati dagli incidenti.
Nel paraurti sono integrati elementi ad assorbimento
di energia d’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 definitiva, questo approccio si traduce in una sensibile
riduzione del costo dei ricambi e della manodopera.

Valore Toyota Basic

Valore Toyota Leasing

Valore Toyota Basic è la formula finanziaria che ti oﬀre
flessibilità di scelta nell’acquisto della tua Toyota. Partendo
da un acconto e pagando una rata di importo contenuto
ogni mese, potrai decidere alla scadenza se cambiare
la tua vettura con una nuova Toyota, rifinanziare la rata
finale o estinguere il finanziamento. La durata del piano
varia dai 24 a 48 mesi. Valore Toyota Basic include, su
richiesta, l’assicurazione Furto e Incendio, la copertura GAP,
l’assicurazione Kasko e la Manutenzione Programmata.

Valore Toyota Leasing è il leasing di Toyota Financial
Services completo di servizi esclusivi e libero da costi
superflui. Include, su richiesta, l’assicurazione Furto e
Incendio con coperture speciali, la gestione della tassa
di proprietà, l’assicurazione Kasko e la Manutenzione
Programmata. Può essere sottoscritto da aziende e
da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.
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Verso 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).

3

ANNI DI
GARANZIA
o 100.000 km

3

anni*

di assistenza
stradale

3

anni*

di garanzia
per gli
accessori

Garanzia totale

Toyota Eurocare

Accessori Toyota

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 (in conseguenza di un
difetto coperto dalla garanzia), il cliente potrà usufruire
gratuitamente del soccorso stradale per trainare il veicolo
fino alla più vicina oﬃcina autorizzata Toyota.

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 Verso, Toyota
Eurocare oﬀre diverse soluzioni per garantirti comunque
la mobilità.

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.

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.

Protezione aggiuntiva
Il sistema di protezione di Verso resiste ai rigorosi test di
eﬀrazione predisposti dalle compagnie di assicurazione,
oﬀrendo un livello eccezionale di protezione. Sia l’allarme
antifurto che l’immobilizzatore del motore sono approvati
dalle principali compagnie assicurative europee.

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.

* Richiedi al tuo rivenditore informazioni specifiche riguardo
alla garanzia.
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Per Toyota, il costante miglioramento delle prestazioni
ambientali è motivo di grande orgoglio.

34%

di CO
in meno per
produrre Verso dal 2005

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

Siamo un complesso industriale presente in
tutto il mondo e il nostro obiettivo è quello
di esserci, dovunque inostri 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.

Non presenti sulla mappa:
Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israele), Toyota Motor Kazakhstan LLP.
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Progettazione dell’auto

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

In Toyota, la cura dell’ambiente è una
priorità in ogni fase del processo
produttivo. A partire dal 2005, abbiamo
ridotto dell’34% le emissioni totali di
CO nello stabilimento Toyota Motor
Manufacturing Turkey (TMMT).

Attraverso l’analisi condotta durante
tutto il ciclo vitale, è stato dimostrato
che l’impatto ambientale di Verso 2.0 l
D-4D, rispetto al modello precedente è
caratterizzato da una riduzione del 11%
di CO (Biossido di Carbonio), del 16%
di NOx (Ossido di Azoto), del 10% di
NMHC (Idrocarburi non matnici), del
35% di Particolato e del 8% di SOx
(Ossidi di Zolfo).

Fin dalla fase di progettazione, Toyota
si pone l’obiettivo di realizzare motori
sempre più puliti. Grazie alla tecnologia
Toyota Optimal Drive otteniamo risultati
sempre migliori in questo senso. Ogni
componente è stato ottimizzato per
ridurre il peso e le dimensioni, per
limitare gli attriti o semplicemente
per funzionare in modo più eﬃciente.

95

% di

Verso è
riutilizzabile

Consegna veicoli e componenti

Vendita e manutenzione

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

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.

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 Verso 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 cilenti
modalità totalmente innovative per
restituire le vetture usate. Per ulteriori
informazioni vai sul sito: www.toyota.eu
o contatta il tuo concessionario Toyota
di zona.

La tecnologia Toyota Optimal Drive
consente di produrre motori più leggeri
e compatti e trasmissioni avanzate che
contribuiscono a ridurre le emissioni
e il consumo di carburante senza
compromettere la performance.

20 –30%
in meno di carburante
ed emissioni di CO

Guidare usando la testa
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 superflui e carichi
dal tetto.
02. Programmare il percorso evitando
le deviazioni.
03. Evitare di utilizzare l’auto
per spostamenti brevi.
04. Verificare periodicamente
la pressione degli pneumatici.
05. Eﬀettuare 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 flusso
del traﬃco.
09. Guidare con i finestrini chiusi.
10. Spegnere il motore qualora la
sosta duri più di 60 secondi.
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Per Toyota, la qualità è uno stile
di vita. Niente è così perfetto
da non poter essere migliorato.
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Scopri Verso su:
toyota.it

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 possono diﬀerire leggermente da quelli mostrati nelle fotografie contenute nella presente brochure. • Toyota Motor Europe
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