Hilux

La leggenda
Toyota...
Da oltre 40 anni Hilux resiste agli ambienti più
ostili del mondo.
Nato in Giappone nel 1967, è presto diventato
famoso a livello globale per qualità e aﬃdabilità
assolute, ottenute attraverso il duro lavoro e
applicando la filosofia Toyota del miglioramento
continuo.
Con Hilux il tradizionale impegno di Toyota
verso la qualità e la robustezza raggiunge il suo
culmine. Un veicolo su cui milioni di persone
fanno aﬃdamento per ogni tipo di terreno, in
tutte le condizioni, dal fuoristrada al traﬃco
cittadino, per ogni tipo di lavoro.

... si rinnova.
La leggenda di Hilux si rinnova: più elegante, più confortevole,
sempre più inarrestabile. Per provare il valore di Hilux non ci siamo
affidati solo alla sua reputazione in fatto di forza e resistenza.
Nel corso del suo programma di sviluppo, infatti, Hilux è stato
sottoposto a test severissimi, eseguiti nelle condizioni più estreme.
Sono stati eﬀettuati in primo luogo test di durata in Sudafrica,
compresa una prova di guida ad alta quota (2.800 m).
Ma non era abbastanza. Per verificare meglio il comportamento
del motore in atmosfere rarefatte l’auto è stata portata sulle Ande
peruviane a 4.800 m, dove la concentrazione di ossigeno è inferiore
al 50% di quella riscontrata a livello del mare. In queste condizioni
quasi tutti i motori incontrano enormi difficoltà a causa
dell’insufficiente aspirazione. Hilux invece non ha mostrato alcuna
esitazione.
Successivamente l’auto è stata testata sui terreni più impervi
del mondo, percorrendo 150 ore in fuoristrada ad alta velocità
nell’Outback australiano. Hilux ha superato brillantemente
anche questa prova.
Abbiamo quindi deciso di verificarne l’aﬃdabilità alle proibitive
temperature di Dubai, che raggiungono anche i 47°C. Anche in questo
caso Hilux non ha palesato alcun problema, così come il climatizzatore,
il quale ha provveduto a mantenere l’abitacolo fresco e confortevole.
Per chi ha in programma destinazioni più convenzionali, abbiamo
deciso di testare Hilux anche in Europa, per accertarci che si trovasse
tanto a suo agio qui quanto ai quattro angoli del mondo.
Inarrestabile? Con Hilux non è un semplice modo di dire.

Tre volte inarrestabile.
Per tutti i tuoi spostamenti di lavoro, dai percorsi sterrati al traﬃco cittadino,
Hilux oﬀre possibilità a 360°.
Spingendolo al limite risponderà con entusiasmo. Portandolo all’estremo
vorrà andare oltre. Niente lo preoccupa, lo spaventa o lo mette in difficoltà.
Grazie a una robustezza elevatissima e alla possibilità di scegliere
fra le diverse versioni, Hilux non ha niente da temere. E neanche voi.

Lo spazioso Hilux Double Cab.

Il suo essere pronto a tutto non significa tuttavia dover sacrificare il comfort
all’utilità. Hilux è infatti perfettamente a suo agio anche nel traffico cittadino.
Le numerose innovazioni introdotte contribuiscono ad aumentare il vostro
piacere di guida e la sicurezza di tutti i passeggeri. Hilux sfoggia una serie
di caratteristiche esclusive, dall’inedito frontale con paraurti, cofano,
gruppo ottico e maschera radiatore ridisegnati, alle lussuose cromature,
dagli indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori fino alla
sponda posteriore con serratura e ai vetri oscurati. All’interno trovano posto
il cambio automatico, il Cruise control, l’esclusivo sistema Toyota Touch® 2
con schermo touch screen e back camera e finiture interne di livello superiore.

Il versatile Hilux Extra Cab.

L’instancabile Hilux Single Cab.

Assale posteriore rigido e molle a balestra.
Le sospensioni posteriori con molle
a balestra assicurano la massima capacità
di carico e una trazione ottimale
anche su terreni difficili.

Piattaforma TOP.
La piattaforma Toyota Outstanding
Performance è progettata appositamente
per garantire la massima robustezza.

Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante.
Le innovative sospensioni Toyota a doppio braccio
oscillante assorbono in maniera ottimale
le sollecitazioni, garantendo stabilità e comfort.

Progettato per
resistere a tutto.
La struttura di Hilux è solida come una roccia.
Costruita su un telaio a longheroni, non teme
alcun tipo di sollecitazione, grazie alla grande
rigidità e all’altezza da terra. A questo scopo,
la piattaforma TOP (Toyota Outstanding
Performance), di nuova progettazione, include
giunti trasversali rinforzati che ne aumentano
la robustezza generale, caratteristica
che ha reso Hilux famoso in tutto il mondo.
L’eccezionale robustezza del suo telaio
è il risultato dell’esperienza Toyota
e della costante attenzione all’affidabilità
dei suoi leggendari 4x4. Tutto questo conferisce
a Hilux un’elevata resistenza alle torsioni,
un’eccellente manovrabilità e una straordinaria
tenuta di strada. L’uso estensivo di acciaio
ad alta resistenza e le saldature con il laser
dei vari componenti della carrozzeria danno
vita a una cabina dall’assemblaggio perfetto.
Hilux assicura stabilità, controllo ed equilibrio
assoluto anche a pieno carico, grazie alle
sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante
e a quelle posteriori ad assale rigido
con molle a balestra.
Lasciatevi cullare dalla forza di un mito che
lavora per la vostra sicurezza.

senza ostacoli,
senza limiti.
L’inarrestabile Hilux è nato per avventurarsi lontano dai percorsi battuti.
Grazie ad un telaio solido, in grado di assorbire qualsiasi urto, anche
il terreno più inaccessibile potrà essere affrontato con incredibile stabilità.
Grazie alla trazione delle 4 ruote motrici Hilux può affrontare con facilità
qualsiasi pendenza, anche la più scoscesa.
Neanche i percorsi scivolosi riescono a fermarlo: il differenziale
posteriore bloccabile elettricamente garantisce la migliore trazione
nelle peggiori condizioni di aderenza.

Diﬀerenziale anteriore ADD.
Il diﬀerenziale anteriore a disconnessione
automatica ADD di Hilux consente di passare da
2 a 4 ruote motrici e viceversa anche durante
la marcia, e migliora sostanzialmente i consumi,
garantendo la leggendaria aﬃdabilità di Hilux.

Diﬀerenziale posteriore bloccabile
elettricamente. Permette di trasferire in maniera
eﬃcace la coppia motrice dalla ruota che sta
slittando a quella in presa, ottimizzando
la trazione su percorsi sdrucciolevoli.

Grandi prestazioni.

Cambio manuale a 5 rapporti.
Prendete il controllo e sfruttate al massimo tutta
l’incredibile potenza di Hilux.

È possibile scegliere tra due motorizzazioni turbodiesel per ottenere
da Hilux le prestazioni che desiderate, sia su strada che in fuoristrada.

Il motore D-4D da 2.5 litri è disponibile unicamente con cambio manuale.
Questo propulsore eroga una potenza massima di 144 CV di potenza
e una coppia di 343 Nm a 1600-2800 giri/min. Valori importanti che
consentono di far fronte brillantemente anche ai carichi più impegnativi.

COPPIA (Nm)

Il motore D-4D da 3.0 litri e 171 CV oﬀre un’incredibile coppia di 343 Nm
a 1400-3400 giri/min (con cambio manuale) e 360 Nm a 1400-3200
giri/min (con cambio automatico), con una massa rimorchiabile pari
a 2800 kg.

POTENZA (kW)

Gli elevati valori di coppia assicurano la spinta del motore in entrambe
le cilindrate e vengono esaltati sia dal cambio manuale che dal cambio
automatico, entrambi a cinque rapporti.

D-4D 171 CV 3.0 litri M/T.
Il motore D-4D da 3.0 litri e 171 CV eroga
una coppia massima di 343 Nm/1400-3400 giri/min.

GIRI/MIN [x1000]

Le alte prestazioni oﬀerte si accompagnano ad emissioni ridotte.
La tecnologia diesel Common Rail consente infatti di contenere i consumi
e utilizza un sistema di iniezione pilota molto preciso che riduce
la rumorosità della combustione. Grazie all’adozione del filtro antiparticolato
di serie entrambi i propulsori rientrano nei parametri per il rispetto della
normativa Euro 5.

COPPIA (Nm)

POTENZA (kW)

Cambio automatico a 5 rapporti.
Una marcia in più per consentire a Hilux
di scegliere il rapporto ideale per ogni situazione.

GIRI/MIN [x1000]

D-4D 171 CV 3.0 litri A/T.
Il motore D-4D da 3.0 litri e 171 CV eroga
una coppia massima di 360 Nm/1400-3200 giri/min.

Hilux Double Cab.
Per la massima
abitabilità.
Hilux Double Cab è la scelta perfetta per chi cerca una grande
capacità di carico senza rinunciare alla silenziosità e allo spazio
per chiunque lavori con voi. Grazie ad una massa rimorchiabile
di 2800 kg, Hilux Double Cab è il partner di lavoro ideale.
La disponibilità del motore 3.0 D-4D Common Rail da
171 CV, sia con cambio manuale che automatico, porta le
prestazioni e la funzionalità di un veicolo nato per lavoro
a livelli mai raggiunti prima.
Hilux è un pick-up che tiene conto delle necessità del guidatore,
grazie al volante con l’inclinazione regolabile
e alla perfetta ergonomia dei comandi, che consentono
un piacere di guida unico. Ma non trascura neanche le esigenze
dei passeggeri, i quali potranno facilmente accedere ai loro posti
attraverso le ampie portiere posteriori.

Hilux Extra Cab.
Per una flessibilità
superiore.
Hilux Extra Cab oltrepassa ogni limite anche in fatto
di capacità di carico.
Hilux Extra Cab rappresenta la scelta ideale per chi esige
robustezza ma al tempo stesso anche tanto spazio
e comfort. Questo grazie a una nuova e razionale
distribuzione degli spazi, senza scendere ad alcun
compromesso per quel che riguarda la capacità di carico.

Hilux single Cab.
un lavoratore
instancabile.
Hilux Single Cab, disponibile sia nella versione Pick-up che
in quella Chassis & Cab, è dedicato ai lavoratori infaticabili.
Solido, robusto e pronto a tutto, Hilux Single Cab
è il partner perfetto per il vostro lavoro, qualunque esso sia.
Grazie al suo generoso piano di carico, addirittura 2.315 mm
di lunghezza utile e alla sua eccezionale portata massima,
nulla potrà più ostacolare il vostro lavoro di tutti i giorni.
Grazie al suo indistruttibile telaio (identico a quello delle
versioni 4x4) Hilux Single Cab è in grado di far fronte alle
sollecitazioni più gravose, con una capacità di traino pari
a 2,8 tonnellate ed una luce da terra da vero fuoristrada.
La versione Chassis & Cab è inoltre dotata di un telaio
cabinato, ideale per tutte le esigenze di allestimento.

1.

2.

massimo comfort
e tecnologia.
Hilux oﬀre sedili anteriori sportivi e volante ergonomico in pelle* oltre ad
eleganti tessuti per gli allestimenti Active.
Ma comfort significa anche climatizzatore automatico di serie sulle versioni
Style 3.0 diesel e climatizzatore manuale*2 per le altre versioni della gamma.
Inoltre, tutti i modelli Double Cab Style sono equipaggiati con comandi audio
al volante a funzionamento intuitivo mentre il display multifunzione rende
ancora più semplice ogni viaggio. La versione 3.0 Double Cab Style è anche
dotata di Cruise control di serie per il controllo elettronico della velocità.
Inoltre la strumentazione Optitron consente una maggiore leggibilità e
riduce l’aﬀaticamento visivo migliorando la concentrazione.

Toyota Touch® 2. *3

Con il sistema multimediale Toyota Touch® 2 è possibile accedere a tantissime
funzioni semplicemente interagendo con un touch screen.
1. Guidate interconnessi: basta un tocco al vostro touch screen a colori da
6.1” per accendere la radio/CD e i media player connessi alle porte
usB e Aux-in, oppure per trovare tutti i dati di controllo del vostro veicolo.

3.

2. Parlate al telefono senza togliere le mani dal volante. Con la connessione
Bluetooth® senza fili, potrete utilizzare il dispositivo vivavoce gestibile
attraverso il display touch screen o i comandi al volante.
3. Fate le vostre manovre in tutta sicurezza con la telecamera posteriore.
Vi basterà guardare l’immagine a colori sul touch screen per individuare
tutti i pericoli nascosti e parcheggiare con grande facilità.

* Di serie su versioni Style Double Cab.
*2 A richiesta su versioni Active Single Cab e standard su versioni Extra Cab e Double Cab 2.5.
*3 Di serie su versioni Style.

stile e abitabilità.
Chiunque salga su Hilux non può che apprezzare immediatamente la
spaziosità dell’abitacolo e la silenziosità del motore.
I materiali fonoassorbenti dell’abitacolo minimizzano la rumorosità mentre
all’esterno il parabrezza e gli specchietti aerodinamici sono stati progettati
appositamente per aumentare il comfort acustico. Il risultato finale è una
guida confortevole e silenziosa da assaporare in ogni viaggio di lavoro.

1.

1. Vetri oscurati.
Negli allestimenti Style, gli occupanti di Hilux Double Cab hanno a disposizione anche
i vetri posteriori oscurati.
2. Inserti in alluminio.
Sulle versioni Style sono presenti inserti in alluminio che impreziosiscono le portiere, il volante di
guida e la console centrale.

2.

sicurezza prima
di tutto.
L’impegno di Toyota nei confronti della sicurezza
è totale. La solidità strutturale di Hilux è completata
da un pacchetto completo di dispositivi di
sicurezza attiva e passiva.
Ai due airbag anteriori SRS di serie su tutta
la gamma si aggiungono gli airbag laterali e quelli
a tendina presenti negli allestimenti Style Double Cab.
Il controllo elettronico della stabilità (VSC), di serie
su tutta la gamma, aggiunge ulteriore sicurezza
agli altri sistemi già previsti su Hilux come l’ABS.
Questi ben collaudati sistemi tecnologici di
sicurezza arricchiscono un veicolo pensato fin
dall’inizio per aﬀrontare le sfide più impegnative.
Sia su strada che in fuoristrada, Hilux garantisce
sempre il massimo della sicurezza al guidatore
e ai passeggeri.
Il sistema ABS (Anti-locking Braking System)
impedisce il blocco delle ruote in caso di frenata
su strade scivolose. Il ripartitore elettronico
della forza frenante (EBD) dosa la potenza
frenante tra le ruote anteriori e quelle posteriori,
così come tra quelle di sinistra e quelle di destra,
per consentirvi di aﬀrontare eventuali ostacoli
in fase di frenata. Il Brake Assist (BA), dispositivo
di frenata assistita, è in grado di rilevare le frenate
di emergenza e, nel caso non venga esercitata
una sufficiente pressione sul pedale dei freni
incrementa automaticamente la potenza frenante.

Sistema Load Sensing (LSPV).
ll dispositivo di ripartizione della forza
frenante (LSPV) di Toyota consente
performance di frenata ottimali in qualsiasi
situazione di carico, incrementando
la pressione sui freni posteriori quando
il veicolo è carico.

Cinture di sicurezza.
Le cinture di sicurezza anteriori con
pretensionatore e limitatore di forza
riducono l’eventualità di infortuni
al torace in caso di incidente.

Carrozzeria GOA.
La carrozzeria GOA (Global Outstanding
Assessment) aiuta a proteggere gli occupanti.
È realizzata per assorbire efficacemente
gli urti e distribuire le forze di impatto su tutto
il telaio in caso di collisione.

Controllo Elettronico di Stabilità (VSC).
Il sistema VSC riduce lo slittamento laterale
degli pneumatici aiutandovi
a mantenere il controllo del veicolo.

Lavafari.*
I lavafari retrattili assicurano la massima
visibilità in ogni condizione meteorologica.

*Di serie su versioni Style.

ACTIVE
In Hilux Active la robustezza si coniuga alla raﬃnatezza del design.
All’esterno il veicolo si caratterizza per le maniglie, gli specchietti
retrovisori e paraurti anteriori di colore nero, oltre che per i cerchi in
acciaio da 17”. All’interno gli eleganti rivestimenti in tessuto e il cruscotto
in tinta sottolineano la ricercatezza delle finiture.
E per chi vuole veramente qualcosa di più è possibile arricchire la dotazione
di Hilux Active con il climatizzatore manuale.

sTyLE
Il lussuoso allestimento Style, disponibile su Hilux Extra Cab e Double Cab,
mette a disposizione di guidatore e passeggeri numerosi dispositivi,
tra cui il climatizzatore automatico* e il Cruise control*.
Il guidatore e il passeggero anteriore proveranno inoltre un comfort senza
precedenti accomodandosi negli avvolgenti sedili sportivi*. La presenza
di dispositivi di sicurezza come il controllo elettronico della
stabilità (VSC) garantisce un controllo costante e assoluto,
indipendentemente dalle azioni del guidatore, su superfici sdrucciolevoli
e ad alta velocità. I cerchi in lega da 17” aggiungono un tocco
di aggressività in più. Sono infine disponibili a richiesta gli interni
in morbida pelle*.

* Su versioni Double Cab.

Il rispetto
per l’ambiente
viene prima di tutto.

Toyota e
l’ambiente.
Crediamo che la sostenibilità ambientale sia
la sfida più importante da aﬀrontare in questo
secolo. La nostra risposta riguarda non soltanto
i prodotti ma anche ogni aspetto del nostro
business e ogni singola persona coinvolta.
Per questo:
- sviluppiamo tecnologie innovative a basso
impatto ambientale come il sistema ibrido, una
piattaforma da cui possono scaturire il Full-Hybrid
(benzina-elettrico), il Plug-in o ibrido ricaricabile
e l’elettrico puro
- sviluppiamo un’ampia gamma di veicoli
equipaggiati con propulsori a benzina eﬃcienti
e diesel a basse emissioni
- riduciamo l’impatto ambientale di tutte le
nostre attività
- minimizziamo l’utilizzo di risorse naturali nella
produzione e massimizziamo il riciclo e il riutilizzo
- lavoriamo con le comunità locali per migliorare
la qualità dell’ambiente.
Il nostro obiettivo è ottenere zero emissioni, dalla
prima all’ultima fase della nostra attività.
Questo è il nostro approccio a 360° per la
leadership ambientale.

Dieci consigli per una guida ecologica e per ridurre
fino al 30% le emissioni di CO2.
01. Rimuovete ogni peso non necessario ed eventuali
carichi sul tetto.
02. Viaggiate a velocità costante, si consuma meno.
03. Evitate di utilizzare l’auto per percorsi brevi.

04. Controllate regolarmente la pressione delle gomme.
05. Sottoponete l’automobile a una manutenzione
periodica, seguendo le indicazioni del produttore.
06. Inserite il prima possibile le marce più alte, per ridurre
i giri del motore e il consumo di carburante.
07. Usate gli accessori elettrici (ad esempio l’aria
condizionata) solo quando è veramente necessario.
08. Regolate la vostra condotta di guida
in base al flusso del traffico.
09. Tenete chiusi i finestrini (usate il sistema di ventilazione
quando possibile).
10. Utilizzate il computer di bordo che visualizza
i consumi in tempo reale. Potrete risparmiare
fino al 10% di carburante.

Ciclo di vita dell’auto.

Progettazione
- Toyota, da oltre 40 anni, sviluppa
progetti concreti per diminuire consumi
ed emissioni con l’obiettivo finale delle
“emissioni zero”: un’auto totalmente pulita.
La tecnologia Hybrid Synergy Drive,
attualmente disponibile su Prius, Auris HSD,
Yaris Hybrid e Prius+ rappresenta il migliore
risultato in termini di emissioni, consumi,
tecnologia e affidabilità.
- Un sistema di valutazione ecologica
chiamato Eco-Vas, valuta l’intero ciclo
di vita del veicolo in termini di impatto
ambientale (dalla produzione all’utilizzo,
fino allo smaltimento).

Produzione
- Per ottimizzare le risorse nella produzione
di automobili e ridurre al minimo l’impatto
ambientale degli stabilimenti di produzione,
Toyota ha sviluppato ormai da alcuni decenni
il sistema TPS (Toyota Production System) che
elimina i rifiuti, riduce il consumo energetico,
riduce al minimo l’impiego di materie prime
e produce qualità standardizzata.
- Tutti gli stabilimenti di produzione hanno ottenuto
la certificazione ambientale ISO 14001.

Gestione delle auto a fine ciclo
- L’istituzione di un sistema di raccolta
e riciclaggio dei veicoli destinati alla
rottamazione permette di ridurre al minimo
l’impatto ambientale degli ELV
(veicoli alla fine del ciclo di vita).
- Per maggiori informazioni visitate il sito
www.toyota.it/toyota/corporate/ambiente
o contattate la concessionaria Toyota
più vicina a voi.

Trasporto
- Sono privilegiati i metodi logistici
più efficienti ed ecologici.
- Dove possibile, sono utilizzati
i mezzi di trasporto a minor
impatto ambientale.

Vendita e assistenza
- I clienti vengono informati
dei vantaggi derivanti
dal guidare auto ecologiche.
- Sono inoltre sensibilizzati
e responsabilizzati riguardo
alla questione ambientale
e al come guidare e
mantenere la propria auto
nel miglior modo possibile.

La qualità? Per Toyota
è uno stile di vita.
Per Toyota la qualità è uno stile di vita, che si basa su un’idea tanto
semplice quanto geniale: il Kaizen, ovvero il miglioramento continuo.
Nulla è così perfetto da non poter essere migliorato.
Ogni auto è prodotta e progettata con grande precisione. Ciascun
dettaglio è sottoposto a severi test di controllo, con una cura che si
traduce nella straordinaria qualità delle vetture. Per questo, le auto Toyota
sono il massimo per aﬃdabilità, sicurezza ed emissioni.
Una mobilità sostenibile infatti, non può e non deve rimanere solo un
sogno. Toyota sta perseguendo questo obiettivo sia attraverso azioni
che riducano o compensino l’impatto ambientale di tutte le attività del suo
business, sia producendo veicoli sempre più eco-compatibili.
Ma per una mobilità realmente sostenibile è importante considerare anche
gli aspetti legati alla sicurezza. Toyota è attiva in questo settore con
numerose iniziative, condotte anche in collaborazione con altri soggetti
interessati (le associazioni degli automobilisti e altre istituzioni), allo
scopo di ridurre gli incidenti automobilistici.
La filosofia “OGGI per DOMANI” di Toyota implica un atteggiamento
propositivo: la previsione dei problemi e l’adozione di misure correttive prima
che essi si verifichino. Inoltre, Toyota ha adottato un approccio aziendale
mirato a produrre auto sempre più tecnologiche, per rendere l’innovazione
alla portata di tutti e migliorare così la qualità della vita dei suoi clienti.
Infatti, alla base della filosofia Toyota c’è il “customer ﬁrst”, ovvero la
profonda convinzione che il cliente venga prima di tutto.
In sostanza, Toyota vuole essere “un buon cittadino” in tutte le realtà in
cui opera, privilegiando un approccio di massima attenzione al cliente, che
lo soddisfi in qualsiasi momento della sua esperienza.
Solo così si può creare una relazione basata su fiducia e fedeltà reciproca.

si adatta a tutto
tranne che ai
compromessi.

sensori Parcheggio

Toyota Hilux è il compagno di lavoro ideale:
funzionale, pratico, riesce ad adattarsi subito
ad ogni vostra esigenza grazie ad un’ampia
gamma di accessori perfettamente integrati.
La versatilità non è una conquista, ma una
promessa che Hilux dimostra di saper mantenere.
sensori Parcheggio
Il sistema di assistenza al parcheggio Toyota
è dotato di sensori ad ultrasuoni sul paraurti
in grado di segnalare attraverso un cicalino
posizionato nell’abitacolo l’avvicinarsi di un
ostacolo. I sensori sono verniciabili in tinta con
la carrozzeria ed il cicalino di avvertenza può
essere disattivato se non richiesto.
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.
Hard Top
Gli Hard Top Toyota completano il vostro Hilux
e lo rendono ancora più funzionale grazie ad una
maggiore capacità di carico.
* Contatta il tuo rivenditore Toyota per maggiori dettagli
sulla compatibilità del telefono.

Toyota Touch® 2 with Go

Hard Top Premium

Per offrirvi la massima ﬂessibilità, Toyota
ha creato una gamma di utili accessori
per la vostra protezione.

Hard Top
Premium.

Tante soluzioni versatili per mettere al servizio
del vostro lavoro il meglio dell’estetica, della
funzionalità e della sicurezza Toyota.
Le cromature, la protezione paraurti e
le pedane laterali sono accessori
ideati appositamente per consolidare
il carattere forte della vostra auto.
Presa d’aria cromata

Cromatura maniglia

Hard Top
Entry.

Hard Top
Swedish.

Bull Bar

Pedane sottoporta

Protezione paraurti anteriore

Griglia radiatore cromata

L’imbarazzo della scelta.

040 White

1D6 Silver Met*

1G3 Dark Grey Met*

218 Deep Black Met*

8T7 Blue Met*

1H2 Deep Titanium Met*
* Vernice metallizzata.

COLORI CARROZZERIA

Codice

Colore

Double Cab

Extra Cab

Single Cab

040

White

1G3

Dark Grey Met

1D6

Silver Met

218

Deep Black Met

8T7

Blue Met

-

1H2

Deep Titanium Met

-

Tessuto versioni Active.

• = Disponibile
- = Non disponibile

Tessuto versioni Style.

Cerchi in acciaio da 17”.
Di serie su Active.

Cerchi in lega da 17”.
Di serie su Style.

Pelle versioni Style Double Cab (optional).

Scheda
equipaggiamenti
sicurezza

HILUX MY13 Double CAB
2.5 D M
ACTIVEX

2.5 D M
StyleX

3.0 D M
StyleX

3.0 D A
StyleX

2 airbag SRS (frontali)

l

-

-

-

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

-

l

l

l

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti di ancoraggio

l

l

l

l

Poggiatesta anteriori

l

l

l

l

Poggiatesta posteriori

l

l

l

l

2 freni a disco (anteriori autoventilanti)

l

l

l

l

Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

l

l

l

Barre anti-intrusione nelle portiere

l

l

l

l

Piantone dello sterzo collassabile

l

l

l

l

ABS + LSPV + BA

l

l

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC)

l

l

l

l

Trazione integrale inseribile

l

l

l

l

Differenziale anteriore a disconnessione automatica (ADD)

l

l

l

l

Differenziale posteriore bloccabile elettricamente

l

l

-

-

Riduttore di velocità

l

l

l

l

ESTERNI
Cerchi in acciaio da 17” con pneumatici 265/65 R17

l

-

-

-

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 265/65 R17

-

l

l

l

Chiusura centralizzata con radiocomando (serratura meccanica solo su
portiera lato conducente)

l

l

l

l

Chiusura sponda cassone con serratura

l

l

l

l

HILUX MY13 Double CAB
2.5 D M
ACTIVEX

2.5 D M
StyleX

3.0 D M
StyleX

3.0 D A
StyleX

Fari fendinebbia

-

l

l

l

Lavafari

-

l

l

l

Retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato

-

l

l

l

Retrovisori esterni cromati

-

l

l

l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

l

l

l

l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

-

l

l

l

Retrovisori esterni riscaldabili

l

l

l

l

Lunotto termico

l

l

l

l

Protezioni lunotto posteriore

l

-

-

-

Maniglie cromate

-

l

l

l

Griglia radiatore con cornice cromata

l

l

l

l

Griglia radiatore con inserti cromati

-

l

l

l

Paraurti posteriore cromato

l

l

l

l

Paraspruzzi anteriori

l

l

l

l

Paraspruzzi posteriori

l

l

l

l

Passaruota allargati

-

l

l

l

Pedane laterali

-

l

l

l

Ganci cassone interni

l

l

l

l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

-

l

l

l

Vetri temperati anti raggi UV

l

-

-

-

Vetri posteriori oscurati

-

l

l

l

Vernice metallizzata

l = di serie
- = non disponibile
= a richiesta con sovrapprezzo

HILUX MY13 Double CAB
2.5 D M
ACTIVEX

2.5 D M
StyleX

3.0 D M
StyleX

3.0 D A
StyleX

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

l

l

l

l

Apertura sportello carburante dall’interno

l

l

l

l

Cassetto portaoggetti (con serratura)

l

l

l

l

Climatizzatore manuale

l

l

-

-

Climatizzatore automatico

-

-

l

l

Servosterzo

l

l

l

l

Volante e pomello del cambio in pelle

-

l

l

l

Volante regolabile in altezza

l

l

l

l

Comandi multifunzione al volante

-

l

l

l

Consolle centrale con inserti argentati

-

l

l

l

Computer di bordo multifunzione

-

l

l

l

Cruise Control

-

-

l

l

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

-

l

l

l

INTERNI

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go

-

Immobilizer (blocco elettronico motore)

l

l

l

l

Predisposizione radio a 4 altoparlanti

l

-

-

-

Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili

-

l

l

l

l

l

l

l

l

GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km
OMOLOGAZIONE
Omologazione autocarro

l = di serie
- = non disponibile
= a richiesta con sovrapprezzo

Hilux MY 13 Single Cab

Hilux MY 13 Extra Cab

2.5 D M
PICK ACTIVE

2.5 D M
C&C ACTIVE

2.5 D M
ACTIVEX

2.5 D M
STYLEX

2 airbag SRS (frontali)

l

l

l

l

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti di ancoraggio

l

l

l

l

Poggiatesta anteriori

l

l

l

l

2 freni a disco (anteriori autoventilanti)

l

l

l

l

Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

l

l

l

Barre anti-intrusione nelle portiere

l

l

l

l

Piantone dello sterzo collassabile

l

l

l

l

ABS + LSPV + BA

l

l

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC)

l

l

l

l

Trazione integrale inseribile

-

-

l

l

Differenziale anteriore a disconnessione automatica (ADD)

-

-

l

l

Differenziale posteriore bloccabile elettricamente

-

-

l

l

Riduttore di velocità

-

-

l

l

Cerchi in acciaio da 17” con pneumatici 225/70 R17

l

l

l

-

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 265/65 R17

-

-

-

l

Chiusura centralizzata con radiocomando (serratura meccanica solo su
portiera lato conducente)

-

-

l

l

Chiusura sponda cassone con serratura

-

-

l

l

Fari fendinebbia

-

-

-

l

Lavafari

-

-

-

l

Retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato

-

-

-

l

sicurezza

ESTERNI

Hilux MY 13 Single Cab
2.5 D M
PICK ACTIVE

2.5 D M
C&C ACTIVE

Retrovisori esterni cromati

-

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

-

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Hilux MY 13 Extra Cab
2.5 D M
ACTIVEX

2.5 D M
STYLEX

-

-

l

-

l

l

-

-

-

l

Retrovisori esterni riscaldabili

-

-

l

l

Lunotto termico

-

-

l

l

Protezioni lunotto posteriore

l

-

l

-

Maniglie cromate

-

-

-

l

Griglia radiatore con cornice cromata

l

l

l

l

Griglia radiatore con inserti cromati

-

-

-

l

Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria

-

-

-

l

Paraurti posteriore cromato

-

-

-

l

Paraurti posteriore grigio scuro

l

-

l

-

Paraspruzzi anteriori

l

l

l

l

Paraspruzzi posteriori

l

-

l

l

Passaruota allargati

-

-

-

l

Pedane laterali

-

-

-

l

Ganci cassone esterni

l

-

-

-

Ganci cassone interni

-

-

l

l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

-

-

-

l

Vetri temperati anti raggi UV

l

l

l

l

Vetro posteriore con oblò scorrevole

l

l

-

-

Vernice metallizzata

l = di serie
- = non disponibile
= a richiesta con sovrapprezzo

Hilux MY 13 Single Cab
INTERNI

2.5 D M
PICK ACTIVE

Hilux MY 13 Extra Cab

2.5 D M
C&C ACTIVE

2.5 D M
ACTIVEX

2.5 D M
STYLEX

Alzacristalli elettrici anteriori

-

-

l

l

Apertura sportello carburante dall’interno

l

l

l

l

Cassetto portaoggetti (con serratura)

l

l

l

l

l

l

Climatizzatore manuale
Servosterzo

l

l

l

l

Volante e pomello del cambio in pelle

-

-

-

l

Volante regolabile in altezza

l

l

l

l

Comandi multifunzione al volante

-

-

-

l

Consolle centrale con inserti argentati

-

-

-

l

Computer di bordo multifunzione

-

-

-

l

Immobilizer (blocco elettronico motore)

l

l

l

l

Predisposizione radio a 2 altoparlanti

l

l

-

-

Predisposizione radio a 4 altoparlanti

-

-

l

-

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

-

-

-

l

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go

-

-

-

l

l

l

l

l

l

l

l

GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km
OMOLOGAZIONE
Omologazione autocarro

l = di serie
- = non disponibile
= a richiesta con sovrapprezzo

Scheda TECNICA
MOTORE
Tipo
Alimentazione
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione
N° cilindri/disposizione
N° valvole/distribuzione

Hilux 2.5 D-4D e 3.0D-4D
2.5 D-4D 4x2
Pick-Up

2.5 D-4D 4x2
Chassis & Cab

2.5 D-4D 4x4
Extra Cab

2.5 D-4D 4x4
Double Cab

3.0 D-4D 4x4
Double Cab M/T (A/T)

2KD - FTV

2KD - FTV

2KD - FTV

2KD - FTV

1KD - FTV

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

2494

2494

2494

2494

2982

92,0 x 93,8

92,0 x 93,8

92,0 x 93,8

92,0 x 93,8

96,0 x 103,0

15,6:1

15,6:1

15,6:1

15,6:1

15,6:1

4 in linea

4 in linea

4 in linea

4 in linea

4 in linea

16 - DOHC

16 - DOHC

16 - DOHC

16 - DOHC

16 - DOHC

106(144)@3400

106(144)@3400

106(144)@3400

106(144)@3400

126(171)@3600

343@ 1600 - 2800

343@ 1600 - 2800

343@ 1600 - 2800

343@ 1600 - 2800

343@ 1400-3400 M/T
360@ 1400-3200 A/T

23

23

23

23

26

Frizione

Monodisco a secco

Monodisco a secco

Monodisco a secco

Monodisco a secco

Monodisco a secco

Cambio

5 marce + RM

5 marce + RM

5 marce + RM + ridotte

5 marce + RM + ridotte

5 marce + RM + ridotte

Posteriore

Posteriore

Post. + Ant. Inseribile

Post. + Ant. Inseribile

Post. + Ant. Inseribile

Non bloccabile
elettricamente

Non bloccabile
elettricamente

Bloccabile
elettricamente

Bloccabile
elettricamente

Non bloccabile
elettricamente

Potenza max (kW [CV] @ giri/min)
Coppia max (Nm @ giri/min)
Potenza fiscale (CVF)
TRASMISSIONE

Trazione
Differenziale posteriore
CONSUMI
Consumo urbano l/100 km

8,6

8,6

8,6

8,6

Consumo extraurbano l/100 km

6,6

6,6

6,6

6,6

6,7 (7,3)

Consumo combinato l/100 km

7,3

7,3

7,3

7,3

7,7 (8,6)

9,5 (10,9)

FRENI
Anteriori

A disco autoventilati

A disco autoventilati

A disco autoventilati

A disco autoventilati

A disco autoventilati

Posteriori

A tamburo

A tamburo

A tamburo

A tamburo

A tamburo

ABS+BA+LSP+VSC

ABS+BA+LSP+VSC

ABS+BA+LSP+VSC

ABS+BA+LSP+VSC

ABS+BA+LSP+VSC

Sicurezza Attiva

Hilux 2.5 D-4D e 3.0D-4D
STERZO
Servosterzo

2.5 D-4D 4x2
Pick-Up

2.5 D-4D 4x2
Chassis & Cab

2.5 D-4D 4x4
Extra Cab

2.5 D-4D 4x4
Double Cab

3.0 D-4D 4x4
Double Cab M/T (A/T)

Idraulico

Idraulico

Idraulico

Idraulico

Idraulico

Pignone e cremagliera

Pignone e cremagliera

Pignone e cremagliera

Pignone e cremagliera

Pignone e cremagliera

6,6

6,6

6,6

6,6 - 6,7 (1)

6,7

Versioni ACTIVE

225/70 R 17 in acciaio

225/70 R 17 in acciaio

225/70 R 17 in acciaio

265/65 R 17 in acciaio

-

Versioni STYLE

-

-

265/65 R 17 in lega

265/65 R 17 in lega

265/65 R 17 in lega

Anteriori

Doppio Br. Oscill.

Doppio Br. Oscill.

Doppio Br. Oscill.

Doppio Br. Oscill.

Doppio Br. Oscill.

Posteriori

Molle a balestra

Molle a balestra

Molle a balestra

Molle a balestra

Molle a balestra

Lunghezza (mm)

5.260

4.980

5.260

5.260

5.260

Larghezza (mm)

1.760

ND

1760 - 1835 (1)

1760 - 1835 (1)

1.835

Altezza (mm)

1.795

1.795

1.835

1850 - 1860 (1)

1.860

Passo (mm)

3.085

3.085

3.085

3.085

3.085

Carreggiata ant. (mm)

1.510

1.510

1510 - 1540 (1)

1510 - 1540 (1)

1.540

Carreggiata post. (mm)

1.510

1.510

1510 - 1540 (1)

1510 - 1540 (1)

1.540

80

80

80

80

80

Massa complessiva (kg)

2.640

2.640

2.620

2.690

2.730

Tara in ordine di marcia (kg) (2)

1.840

1540 - 1590 (3)

2.010 - 2.000 (1)

2.025 - 2.030 (1)

2.055 (2.085)

665 - 660 (1)

675 (645)

Scatola guida
Raggio di sterzata (m)
RUOTE E PNEUMATICI

SOSPENSIONI

DIMENSIONI E PESI

Capacità serbatoio carb. (L)

Portata utile (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Numero posti

800

ND

(4)

610 - 620

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2

2

4

5

5

Dato riferito alla versione STYLE
Valore comprensivo del peso del conducente (75 Kg )
Valore indicativo di fabbrica (non comprensivo del peso del conducente) da verificare in sede di collaudo del veicolo allestito
(4)
Dato da verificare in sede di collaudo del veicolo allestito
(5)
Dati riferiti a veicoli allestiti con tara superiore a 1.735 Kg
(1)

(2)
(3)

(1)

Scheda TECNICA

Hilux 2.5 D-4D e 3.0D-4D
2.5 D-4D 4x2
Pick-Up

2.5 D-4D 4x2
Chassis & Cab

2.5 D-4D 4x4
Extra Cab

2.5 D-4D 4x4
Double Cab

3.0 D-4D 4x4
Double Cab M/T (A/T)

Lunghezza (mm)

2.340

-

1.830

1.545

1.545

Larghezza (mm)

1.520

-

1.515

1.515

1.515

450

-

450

450

450

DIMENSIONI VANO DI CARICO

Altezza (mm)
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)

170

170

170

170

170 - (175)

Accelerazione 0-100 km/h (s)

14,1

14,1

ND

ND

ND

Euro V

Euro V

Euro V

Euro V

Euro V

192

200 (5)

193

193

203 (227)

EMISSIONI
Livello Emissioni
CO 2 - g/Km

(5)

Dati riferiti a veicoli allestiti con tara superiore a 1.735 Kg

1.545 mm

3.085 mm
5.260 mm

1.830 mm

1.510 mm - 1.540 mm*

3.085 mm
5.260 mm

2.340 mm

1.510 mm - 1.540 mm*
1.760 mm - 1.835 mm*
3.085 mm

* Versione STYLE

5.260 mm

ANNI DI
GARANZIA

Contratto Certo

Toyota Eurocare

Valore Toyota Basic

Valore Toyota Leasing

TOyOTA sERVICE

IL sERVIZIO OLTRE L’AssIsTEnZA

GARANZIA TOTALE. Hilux, come tutti i veicoli Toyota, gode della garanzia totale per 3 anni o 100.000 km, 12 anni sulla corrosione passante
e 3 anni sulla verniciatura, senza limiti di chilometraggio. La garanzia è valida e riconosciuta anche in caso di trasferimento di proprietà.

CONTRATTO DI ACQUISTO PER I CLIENTI TOYOTA. Certo, il contratto di acquisto Toyota è oggi uno dei più evoluti del mercato automobilistico,
sia in termini di chiarezza e trasparenza delle condizioni sia in termini di garanzia e tutela dei diritti degli acquirenti. Spiccano per importanza
le clausole dei termini di consegna e del prezzo bloccato.

SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETA PER VOI E LA VOSTRA AUTO. TOYOTA EUROCARE garantisce un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno,
per 3 anni, fornendo assistenza pratica e consulenza in caso di guasto, incidente o malattia. TOYOTA EUROCARE è molto più di una semplice
copertura, garantisce anche servizi e informazioni gratuite su tutte le vostre necessità di automobilisti, tra cui il furto dell’auto, la perdita di carte
di credito, le malattie, oltre a informazioni generali o legali. Un team di esperti è al vostro servizio 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno,
per far sì che muoversi con la vostra Toyota sia sempre un’esperienza felice e appassionante.

VALORE TOYOTA BASIC è la formula finanziaria che vi oﬀre ﬂessibilità di scelta nell’acquisto della vostra Toyota. Partendo da un acconto e pagando
una rata di importo contenuto ogni mese, potrete decidere alla scadenza se cambiare la vostra vettura con una nuova Toyota, rifinanziare la rata
finale o estinguere il finanziamento. La durata del piano varia dai 36 ai 48 mesi. Valore Toyota Basic include l’assicurazione Incendio e Furto e la
copertura GAP, mentre la copertura Kasko è opzionale.

VALORE TOYOTA LEASING è la formula finanziaria adatta non solo ai possessori di Partita Iva, ma anche alle esigenze del cliente privato Toyota.
Vi oﬀre la massima ﬂessibilità ed indipendenza di scelta nella costruzione del vostro piano personalizzato: Valore Toyota Leasing infatti, oltre a
consentirvi di pianificare il vostro costo di guida in base alla vostra percorrenza chilometrica annua, include l’assicurazione Incendio e Furto,
mentre sono opzionali la copertura Kasko e la GAP. Potrete inoltre beneficiare di tutti i vantaggi fiscali a voi riservati.

TOYOTA SERVICE. È il modo Toyota di erogare assistenza per tutto il ciclo di vita della vettura, eﬃciente e completo dal montaggio degli accessori
alla manutenzione globale dell’auto. Per ogni intervento potrai contare sulla trasparenza dei Prezzi Chiari Toyota, rateizzare l’importo con comodi
finanziamenti, richiedere un preventivo personalizzato e gratuito al tuo concessionario di riferimento. In più, i nostri concessionari assicurano
10 ore di orario continuato dal lunedì al venerdì e l’apertura di 4 ore anche il sabato mattina.

TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A. Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma
La Casa costruttrice e la Toyota Motor Italia, nell’ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche
ed agli accessori dei propri modelli. Le dotazioni descritte o fotografate nel presente catalogo sono solo indicative, gli equipaggiamenti disponibili sono indicati sul listino prezzi. Per motivi legati ai processi di stampa,
i colori riprodotti su questo catalogo possono differire da quelli reali.

Scopri Hilux 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.
10/14/HILUX

