
Prius & Prius Plug-in Hybrid



Design
La carrozzeria dall’aerodinamica affi  nata di Prius è
un’icona di design. Le linee innovative assicurano
la miglior effi  cienza possibile.

Successo
Dal 1997 sono state vendute 3 milioni di Prius. Il suo
successo testimonia la fi ducia riposta nella sua tecnologia.

Dinamismo
La Prius si adegua al vostro stile di guida e in ogni situazione
sorprende con un’eccellente erogazione della potenza e
per la grande silenziosità.

A bordo di Toyota Prius il futuro viaggia con voi,
grazie a Hybrid Synergy Drive®.
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Cittadina
Hybrid Synergy Drive® ottimizza il consumo di carburante,
per cui le emissioni di CO risultano straordinariamente
basse, in particolare nel traffi  co urbano.

Tecnologia
Hybrid Synergy Drive® di Prius accoppia il motore a benzina
e quello elettrico e ottiene un connubio ottimale di potenza
ed effi  cienza.

Tecnologia Plug-in
Equipaggiata con batterie agli ioni di litio altamente evolute,
Prius Plug-in Hybrid può percorrere fi no a 25 chilometri
utilizzando l’elettricità come unica forza motrice – una
distanza più che suffi  ciente per molti tragitti quotidiani.

Il meglio di due mondi. Prius Plug-in Hybrid coniuga i vantaggi
di un’automobile elettrica con quelli della tecnologia ibrida pura
di Toyota. È straordinariamente effi  ciente nella gestione del
consumo di carburante e le emissioni di CO nell’ambiente
risultano incredibilmente basse.

Grazie alle batterie innovative agli ioni di litio Prius Plug-in
Hybrid percorre fi no a 25 chilometri alimentata unicamente
dall’energia elettrica.
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Disegnata dalla natura.
15 anni di innovazione.

Sin dall’inizio della progettazione di Prius, la natura è sempre stata
il modello da seguire, in particolare per quanto riguarda la resistenza
aerodinamica. Ad ogni generazione del modello l’aerodinamica è
stata perfezionata. Sino ad oggi Prius ha conservato il suo ruolo di
pioniera e con il suo design ottimizzato in base all’effi  cienza ha
sempre una marcia in più.
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Godetevi la guida e la tecnologia innovativa.
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1. Connettività intelligente
Sfi orate l’intuitivo schermo da
7" del sistema Toyota Touch®
& Go Pro* e ascoltate la vostra
musica preferita, trovate ogni
destinazione con il navigatore
oppure, in retromarcia, sapete
cosa si trova dietro la vostra
Prius.

2. Parcheggiare facilmente
L’assistenza intelligente
al parcheggio (IPA)* guida
automaticamente l’auto nel
parcheggio selezionato. Il
sistema funziona con una
telecamera montata sul
posteriore e con il servosterzo
elettronico (EPS). Calcola
i movimenti del volante
necessari per parcheggiare la
Prius nello spazio selezionato.

3. Tenete gli occhi sulla strada
Velocità, consumo, modalità
ibrida: tutto appare chiaro e
nitido nel visore a testa alta del
parabrezza. Potete quindi
leggere i dati principali senza
distogliere lo sguardo dalla
strada. Abbinato a Toyota
Touch® & Go Pro, proietta sul
vetro anche i dati del navigatore.

Prius è ricca di tecnologia innovativa. Il cambio a variazione continua
e-CVT (electronically controlled Continuously Variable Transmission)
assicura un comportamento di guida energico e al contempo rilassato,
mentre la comprovata tecnologia ibrida pura garantisce un consumo
eccezionalmente basso e di conseguenza bassi costi d’esercizio.

Con una semplice pressione del pollice sul volante richiamate molte
informazioni. Alcuni dati come consumo o velocità vengono proiettati
sul parabrezza dal visore a testa alta, cosicché non dovete distogliere
nemmeno per un attimo lo sguardo dalla strada. I comandi di Prius
sono semplici e ogni viaggio risulta un piacere.

* Di serie con Sol Premium.

4. Consumo effi  ciente in
tempo reale
L’indicatore di serie del sistema
ibrido visualizza con quanta
effi  cienza state viaggiando. Se
adeguate il vostro stile a una
guida a basso consumo, vedete
in tempo reale come consumo
ed emissioni si riducono.
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La preferita della city, con Hybrid Synergy Drive®.
Prius
La tecnologia Hybrid Synergy Drive® accoppia due motori elettrici a un motore a benzina da 1,8 litri.
Non appena ci si ferma il motore a benzina si spegne automaticamente, ad esempio in attesa al semaforo,
una caratteristica molto apprezzata in città.

La propulsione ibrida pura di Toyota Prius seleziona automaticamente la modalità di guida ottimale
per ottenere la migliore effi  cienza. Ma anche voi potete scegliere la modalità di marcia.

Modalità EV – perfetta per tragitti brevi nel traffi  co urbano intenso. In questa modalità la Prius viaggia
con la sola alimentazione elettrica senza emissioni di CO per un massimo di 2 km senza consumare
alcuna goccia di carburante.

Modalità Power – ideale per l’autostrada e le strade di montagna. In questa modalità la Prius accelera
sfruttando tutta la sua riserva di potenza.

Modalità Eco – perfetta per la maggior parte delle situazioni di guida quotidiane. Il tempo di reazione
dell’acceleratore viene leggermente aumentato, riducendo in tal modo il consumo.

Grazie alla tecnologia Hybrid Synergy Drive® consumate poco e risparmiate soldi, al contempo rispettate
l’ambiente con emissioni di CO contenute.

Prius Plug-in Hybrid
Quando si parla di un’unica vettura dalle diverse capacità, la Prius Plug-in Hybrid risponde con un
capitolo totalmente nuovo.

La propulsione ibrida pura assicura una sinergia ottimale tra il motore a benzina e il motore elettrico.
Potete scegliere tra quattro modalità di guida.
In modalità HV lo sperimentato abbinamento di motore elettrico e a benzina della Prius assicura una
guida effi  ciente in tutte le condizioni di marcia.

In modalità EV l’auto utilizza in linea di massima unicamente il motore elettrico. In caso di necessità
il motore a benzina interviene per fornire una forza aggiuntiva.

In modalità EV-City il motore a benzina rimane inattivo più a lungo al fi ne di generare la massima
autonomia puramente elettrica.

In modalità Eco il tempo di reazione dell’acceleratore è leggermente più lento, per cui il consumo diminuisce.

Siccome le batterie agli ioni di litio di nuovo sviluppo sono in grado di immagazzinare maggiore energia grazie 
alla tecnologia affi  nata, Prius Plug-in Hybrid off re un’autonomia in elettrico, che raggiunge ora i 25 chilometri. 
Quando la riserva di energia nelle batterie è quasi esaurita, si attiva l’effi  ciente propulsione ibrida pura. In tal 
modo l’autonomia della vettura aumenta fi no a 1200 chilometri per garantire una mobilità senza limiti

11,4
Accelerazione

s da 0 a 100 km/h
Prius Plug-in

25
Autonomia elettrica

km
Prius Plug-in

2,1
Consumo combinato§

l/100 km
Prius Plug-in

49
Emissioni di CO combinato§

g/km
Prius Plug-in

A
Categoria d’effi  cienza energetica

Prius & Prius Plug-in

10,4
Accelerazione

s da 0 a 100 km/h
Prius

136 CV

Potenza*

(100 kW)
Prius & Prius Plug-in

3,9
Consumo combinato§

l/100 km
Prius

89
Emissioni di CO combinato§

g/km
Prius

* Potenza complessiva del sistema (motore elettrico e a benzina).
 §  I valori di consumo ed emissioni sono stati ottenuti conformemente alla

procedura di misurazione UE prescritta. Il valore medio delle emissioni
di CO di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera è di 144 g/km.
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Il piacere di guidare scaturisce dalla presa:
inserire, caricare, partire.
La nuova Prius Plug-in Hybrid può essere caricata in modo semplice e comodo a una presa da 230 volt;
il relativo cavo è risposto in un vano del bagagliaio ed è pertanto a portata di mano. Grazie all’intelligente
integrazione delle compatte batterie agli ioni di litio, il volume del bagagliaio è interamente disponibile ed
è identico a quello della Prius (443 litri). In soli 90 minuti circa la potente batteria ibrida è completamente
ricaricata. Nel proprio garage di casa, sul posto di lavoro o nei punti di ricarica pubblici, quali ad es. i parcheggi,
potete facilmente ricaricare la Prius Plug-in Hybrid, sfruttando i momenti in cui l’auto non vi serve.
E i punti di ricarica sono in continuo aumento.
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1.   La presa di ricarica sulla vettura è dotata di un indicatore 
dello stato di carica e di un’illuminazione. È facilmente 
accessibile sopra il parafango posteriore sul lato
passeggero.

1.
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Controllo elettronico della
stabilità (VSC+)
Nelle situazioni critiche,
quando la vettura sovrasterza
o sottosterza, VSC+ interviene
in modo mirato frenando le
singole ruote. In aggiunta
applica attivamente una coppia
di sterzata al fi ne di aiutare
il conducente a mantenere il
controllo della vettura.

Assistenza alla frenata (BA)
Quando il sistema rileva
una frenata d’emergenza,
mette immediatamente a
disposizione la massima
pressione frenante, anche se
il pedale del freno non viene
premuto con suffi  ciente forza.
Ciò ottimizza inoltre l’effi  cacia
dell’ABS.

Segnale frenata d’emergenza
(EBS)
In caso di frenata d’emergenza
le luci di stop lampeggiano
per allertare i conducenti
che seguono.

Sentirsi sicuri oggi, viaggiare spensierati domani.
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Regolatore di velocità
adattivo (ACC)
ACC mantiene una distanza
minima preselezionata dai
veicoli che vi precedono.
Se tale distanza diminuisce,
ad esempio la vettura che
vi precede rallenta, ACC
frena automaticamente.
Quando la distanza aumenta
di nuovo, ACC accelera fi no
alla velocità preselezionata.

Poggiatesta attivi
I poggiatesta attivi dei sedili
anteriori minimizzano il rischio
di una lesione da colpo di frusta
in caso di tamponamento,
spostandosi in avanti e verso
l’alto. In tal modo la testa viene
sostenuta delicatamente
e notevolmente ridotto il
pericoloso contraccolpo.

Protezione per tutti
gli occupanti
La Prius è equipaggiata
con sette airbag.

Sistema di sicurezza
Pre-Crash (PCS)
PCS riconosce il rischio di
una possibile collisione con
altri veicoli o con ostacoli
mediante il monitoraggio
radar. In caso d’emergenza
il sistema attiva una serie di
provvedimenti di sicurezza.
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Scoprite una moltitudine di soluzioni intelligenti.
Disponibile per:
— Luna
— Sol

Disponibile per:
— Luna (in opzione)
— Sol (in opzione)

Disponibile per:
— Sol Premium

Disponibile per:
— Luna (solo lato conducente)
— Sol 
— Sol Premium

Disponibile per:
— Luna
— Sol
— Sol Premium

Disponibile per:
— Luna (in opzione)
— Sol
— Sol Premium

Toyota Touch®
Schermo tattile a colori da 6,1"
con funzioni multimediali, che
visualizza anche informazioni
importanti sulla vettura e le
immagini della telecamera
di retromarcia.

Toyota Touch® & Go 
Sistema di navigazione
satellitare integrato con
funzione di ricerca locale
online, funzionalità Bluetooth®
ampliata e una serie di servizi
da scaricare (app, mappe ecc.).

Sistema Smart Entry & Start
Permette di sbloccare le portiere
senza dover prendere in mano la
chiave. Inoltre la Prius si avvia
premendo un pulsante.

e-CVT
Il cambio ideale con un motore
ibrido puro; contribuisce in
modo ottimale all’effi  cienza
propulsiva.

Regolatore di velocità
Mantiene costante la velocità
selezionata.

Toyota Touch® & Go Pro
Sistema di navigazione e
multimediale di nuovissima
generazione con schermo tattile
a colori ad alta risoluzione da 7",
inclusa telecamera di retromarcia
con guida dinamica.
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Disponibile per:
— Luna
— Sol
— Sol Premium

Disponibile per:
— Luna
— Sol
— Sol Premium

Disponibile per:
— Sol Premium

Disponibile per:
— Luna
— Sol
— Sol Premium

Disponibile per:
— Luna
— Sol
— Sol Premium

Display Touch Tracer
Mostra premendo un
tasto le informazioni di
guida, le impostazioni del
climatizzatore e quelle
dell’impianto audio.

Fari a LED
Autolivellanti e impianto
lavafari permettono una
visibilità migliore di notte.

Climatizzatore automatico
Mantiene costante la
temperatura selezionata e
assicura un clima gradevole
per tutti gli occupanti.

Luci di marcia diurna (DRL)
Rendono meglio visibile la
vostra Prius agli altri utenti
della strada.

Fari fendinebbia
Migliorano la visibilità in caso
di nebbia e in condizioni di
luce diff usa.

Tetto elettrico solare
Fornisce l’energia per il
sistema di ventilazione con
climatizzatore automatico
telecomandato.

Disponibile per:
— Sol (in opzione)
— Sol Premium (in opzione)
— Non disponibile per Plug-in
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Prius: equipaggiamenti principali – esterno.

Prius Luna Prius Sol
Equipaggiamento principale dettagliato
— Cerchi in lega leggera 15" in design a 5 razze
— Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e

riscaldabili elettricamente, in tinta carrozzeria
— Luci di marcia diurna a LED
— Fari fendinebbia

Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta a Prius Luna)
— Cerchi in lega leggera da 17"

in design a 5 razze
— Sensore pioggia

In opzione
— Tetto elettrico in vetro e tetto

con celle solari

16



Prius Sol Premium
Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta a Prius Sol)
— Fari a LED
— Impianto lavafari
— Sensore crepuscolare

In opzione
— Tetto elettrico in vetro e tetto con celle solari
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Prius: equipaggiamenti principali – interno.

Prius Luna Prius Sol
Equipaggiamento principale dettagliato
— Rivestimenti in tessuto Luna
— Sistema Smart Entry/Start (lato guida)
— Climatizzatore automatico
— Sistema multimediale Toyota Touch®
— Telecamera di retromarcia
— Visore a testa alta
— 6 altoparlanti

 Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta a Prius Luna) 
— Rivestimenti in tessuto/pelle Premium
— Sistema Smart Entry/Start
— Regolatore di velocità
— Volante in pelle in design a 4 razze
— 8 altoparlanti
— Sistema audio pregiato JBL

In opzione
— Sistema di navigazione

Toyota Touch® & Go
— Regolatore di velocità

In opzione
— Sistema di navigazione

Toyota Touch® & Go
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Prius Sol Premium
 Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta a Prius Sol) 
— Retrovisore interno antiabbagliante

automatico ininterrotto
— Sistema di navigazione Toyota Touch® & Go Pro
— Assistenza intelligente al parcheggio

 In opzione 
— Pacchetto pelle/sicurezza: interno in pelle con

sedili anteriori riscaldabili, sistema di sicurezza
Pre-Crash e regolatore di velocità adattivo

— Interno in pelle con sedili anteriori riscaldabili
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Plug-in: equipaggiamenti principali – esterno.

Prius Plug-in Hybrid Sol Prius Plug-in Hybrid Sol Premium
Equipaggiamento principale dettagliato
— Cerchi in lega leggera 15" in design a 10 razze
— Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e

riscaldabili elettricamente, in tinta carrozzeria
— Luci di marcia diurna a LED
— Fari alogeni multirifl ettenti

 Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta rispetto a Sol) 
—  Fari a LED (incl. impianto lavafari e

regolazione automatica dell’assetto)
— Finestrini laterali anteriori idrorepellenti
— Sensore crepuscolare
— Sensore pioggia
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Plug-in: equipaggiamenti principali – interno.

Prius Plug-in Hybrid Sol
 Equipaggiamento principale dettagliato 
— Sedili in tessuto/pelle nero
— Sedili riscaldabili
— Sistema Smart Key (lato guida)
— Regolatore di velocità
— Climatizzatore automatico
— Sistema multimediale Toyota Touch®
— Telecamera di retromarcia
— Visore a testa alta
— 6 altoparlanti

 In opzione 
— Sistema di navigazione 

Toyota Touch® & Go

Prius Plug-in Hybrid Sol Premium
 Equipaggiamento principale dettagliato
(in aggiunta rispetto a Sol) 
— Sedili in pelle nero
— Sistema Smart Key lato guida,

passeggero e portellone
— Regolatore di velocità adattivo
— Retrovisore interno antiabbagliante

automatico ininterrotto
— Visore a testa alta con indicazioni

del navigatore
— Sistema di navigazione Toyota

Touch® & Go Pro

— Telecamera di retromarcia
con guida dinamica

— Sistema audio pregiato JBL
con 8 altoparlanti

— Assistenza intelligente al
parcheggio (IPA)

— Sistema di sicurezza
Pre-Crash
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Pacchetti di accessori.

Create la vostra Prius e rendetela ancora più personale, più pratica e più
preziosa. Maggior eleganza, praticità o look sportivo, in ogni pacchetto
gli accessori sono stati selezionati con cura, per facilitarvi la scelta.

Pacchetto cromo
Con la sua linea incisiva, la Prius non manca mai di catturare
l’attenzione ovunque vada. Il pacchetto elementi cromati
aggiunge stile e classe alla sua immagine straordinaria.

Modanatura porta cromata Cornici fari fendinebbia Modanatura decorativa bagagliaio
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Pacchetto di protezione
Per la città e la campagna, per brevi e lunghi viaggi la Prius si dimostra
sempre la compagna perfetta per una vita attiva. Con il pacchetto di
protezione la Prius diventa ancor più pratica e versatile.

1. Protezione profi lo paraurti posteriore e rivestimento bagagliaio

2. Rete fermabagagli verticale

3. Battitacco

Rivolgetevi al vostro concessionario Toyota per conoscere nel dettaglio
la nostra ampia gamma di accessori.

1. 2.

3.

1.
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1. 3.

4.

Accessori.

1. I tappetini in velluto coniugano una lussuosa
sensazione morbida al tatto con una robusta protezione
del pavimento.

2. La cornice cromata della calandra rende l’entrata in
scena della Prius ancor più notevole e raffi  nata.

La nuova Prius è già equipaggiata di tutto punto, eppure
off re ancora spazio a un tocco del tutto personale.

3. I battitacco illuminati conferiscono alla vostra Prius un 
tocco personale e proteggono le soglie interne da graffi   
e usura. Con elegante luce blu a LED.

4. Il portabici Easy Click carica due biciclette e non
necessita di gancio di traino per il montaggio.

2.
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5.

6.

7.

8.

5. Le modanature laterali proteggono le portiere della 
Prius dai fastidiosi graffi   subiti nei parcheggi.

6. Portachiavi con il logo Hybrid Synergy Drive® su 
sfondo color argento, la vostra chiave Smart Entry
assume tutto un altro look.

7. Il portapacchi è la base solida per i sistemi
specializzati di trasporto sul tetto, ad es. bici, sci,
snowboard e tavole da surf.

8. Il listello decorativo targa conferisce un ulteriore 
tocco d’eleganza al posteriore della vostra Prius.
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Cerchi e rivestimenti.

Di serie per Luna

Cerchi in lega leggera 15"
in design a 5 razze con
pneumatici 195/65R15

In opzione per Sol Premium
e di serie per Plug-in
Sol Premium

Pelle nera
Di serie per Luna e Plug-in Sol
Tessuto nero

Di serie per Sol e Sol Premium
non per Plug-in

Tessuto/pelle nero
Di serie per Luna
Tessuto aqua

Di serie per Sol e Sol Premium,
non per Plug-in

Tessuto/pelle aqua
In opzione per Sol Premium
Pelle aqua

Di serie per Sol e Sol Premium

Cerchi in lega leggera 17"
in design a 5 razze con
pneumatici 215/45R17

Plug-in

Cerchi in lega leggera 15"
in design a 10 razze con
pneumatici 195/65R15
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Colori.

8V1 Abyss Grey* 8W1 True Blue*◊

040 Pure White

202 Astral Black§

070 Pearl White*

3R3 Barcelona Red*§ 3R9 Deep Red*§

1F7 Ultra Silver* §

8S6 Pacifi c Blue*§

L’esperienza dimostra che i colori delle vernici raffi  gurati nella
stampa possono non corrispondere del tutto alla reale tonalità.* Vernice metallizzata/micalizzata con sovrapprezzo.     § Non per Plug-in.        ◊ Solo per Plug-in.
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Scoprite nel dettaglio l’aff ascinante tecnologia della Prius.

Glossario.

Con 7 airbag di serie Prius off re una protezione di
prim’ordine agli occupanti. La dotazione comprende
airbag frontali per conducente e passeggero anteriore,
airbag a tendina (Curtain Shields) anteriori e posteriori
nonché airbag laterali per conducente e passeggero
anteriore. Il conducente benefi cia inoltre della protezione
dell’airbag per le ginocchia che, posizionato sotto il
volante ad altezza delle ginocchia, minimizza le lesioni
alle ginocchia e alle gambe.

Airbag
Non appena le ruote motrici iniziano a slittare in seguito
a un’accelerazione eccessiva TRC interviene riducendo
momentaneamente la potenza del motore e gestendo la
forza frenante sulle ruote affi  nché riacquistino aderenza.

Controllo della trazione (TRC)

L’assistenza alla partenza in salita aiuta il conducente
a partire su tratti in pendenza. La funzione si attiva,
quando si tiene premuto saldamente il pedale del freno
immediatamente prima della partenza. Il sistema frena
automaticamente tutte le quattro ruote per due secondi.
In tal modo la vettura rimane ferma e non arretra.

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Il sensore crepuscolare misura le condizioni di luce
esterna e accende automaticamente i fari all’imbrunire,
entrando in galleria ecc.

Sensore crepuscolare

Le cinture di sicurezza anteriori a tre punti sono dotate
di pretensionatori. In caso di collisione trattengono
saldamente gli occupanti sul sedile, mentre i limitatori
di forza impediscono uno schiacciamento eccessivo
del torace.

Pretensionatori e limitatori di forza

Entrambi i sedili posteriori laterali dispongono di due
staff e di fi ssaggio per i seggiolini dei bambini, ancorate
direttamente alla carrozzeria della vettura. Un punto
di fi ssaggio supplementare superiore impedisce il
ribaltamento in avanti. Dal vostro concessionario
Toyota trovate i seggiolini omologati.

Fissaggio ISOFIX per seggiolini
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Il sensore pioggia regola automaticamente
intermittenza e velocità dei tergicristalli in
base all’intensità della pioggia.

Sensore pioggia

L’indicatore del sistema ibrido è composto dal monitor
del fl usso d’energia e dal monitor ECO Drive. In tal
modo potete perfezionare la vostra guida ecologica e
ottimizzare il consumo di carburante.

Indicatore del sistema ibrido

L’innovativo cambio automatico a gestione elettronica
CVT (Continuously Variable Transmission) trasforma
senza soluzione di continuità il fl usso di potenza
del motore a benzina e dei due motori elettrici in
accelerazioni fl uide. Perfettamente adeguato alle
esigenze della guida quotidiana, assicura inoltre la
massima effi  cienza nei consumi.

e-CVT

Il motore 1,8 litri Hybrid Synergy Drive® (HSD) è il
propulsore ibrido puro più evoluto. Accoppia un motore
a benzina VVT-i da 1,8 litri con due motori elettrici a
garanzia di valori di consumo e di emissioni di CO tra
le più basse. Un’esperienza di guida contraddistinta da
un’erogazione della potenza eccellente e sicura.

1,8 litri HSD

Il sistema di pre-climatizzazione con telecomando vi
permette di abbassare la temperatura dell’abitacolo
prima di salire a bordo della Prius.

Climatizzatore con telecomando

Il rivoluzionario sistema di ventilazione è alimentato
dal pannello solare high tech e funziona anche quando
la Prius è parcheggiata. Anche sotto il sole intenso la
temperatura nell’abitacolo rimane gradevole.

Sistema di ventilazione ad alimentazione solare
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Chi guida Prius si può affi  dare agli standard
di qualità ed etica di Toyota riconosciuti in
tutto il mondo.

Toyota Swiss Care
Da Toyota potete fi darvi totalmente della qualità e del
servizio clienti specializzato, anche dopo l’acquisto. Infatti 
off riamo a tutti i nostri clienti l’esclusivo programma 
Toyota Swiss Care, valido per tutti i veicoli nuovi importati 
da Toyota AG e venduti dai concessionari uffi  ciali Toyota in 
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il programma 
Toyota Swiss Care è stato appositamente sviluppato per 
la nostra stimata clientela e comprende le prestazioni 
descritte di seguito.

Grazie al completo programma Swiss Care, per i primi
6 anni o 60 000 km (vale il primo criterio raggiunto) la
vostra Toyota usufruirà di interventi di manutenzione
gratuiti. Tali interventi saranno eseguiti presso il vostro
concessionario Toyota in base a quanto prescritto dal
piano di manutenzione. Il vostro concessionario Toyota
vi fornirà l’elenco dettagliato delle prestazioni oppure
consultate toyota.ch

Toyota Free Service
Nessun costo di riparazione. La garanzia di fabbrica, la
cui estensione è superiore alla media, copre tutti i difetti
di materiale o gli errori di produzione della vostra Toyota
per i primi 3 anni o 100 000 km (vale il primo criterio
raggiunto). Una garanzia di 3 anni per la verniciatura e
una garanzia di 12 anni contro la ruggine perforante,
senza limiti di chilometraggio, coprono i danni alla
carrozzeria e mantengono la vostra Toyota come
nuova anche dopo diversi anni.

Garanzia totale Toyota
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In caso di guasto o incidente, Toyota Assistance non vi
lascerà mai a piedi. Off re, infatti per i primi 3 anni (senza
limiti di chilometraggio), un servizio di soccorso attivo
24 ore su 24 in più di 40 stati europei organizzando tutte
le riparazioni in loco o il rientro in Svizzera.

Toyota Assistance
Su richiesta è possibile prolungare il pacchetto di servizi
(garanzia e Assistance) già all’acquisto o durante il
periodo di garanzia. Potrete così viaggiare sempre
in tutta tranquillità, sicuri che la vostra automobile
mantenga il suo valore negli anni. Il vostro
concessionario Toyota vi consiglia volentieri.

Estensione della garanzia e di Assistance
La famiglia Toyota in Svizzera si contraddistingue per la
competenza delle prestazioni off erte. Gli oltre 170 punti
di vendita e di servizio Toyota e più di 70 partner di
servizio off rono prestazioni e consulenza tempestive
e affi  dabili.

Partner specializzati e competenti

Toyota MultiAssurance off re una copertura assicurativa
su misura per voi consentendovi di approfi ttare inoltre
delle riparazioni competenti del vostro concessionario
Toyota senza dover pagare alcuna franchigia.

MultiAssurance di Toyota
Potete fi nanziare la vostra nuova Toyota in modo semplice
e comodo tramite MultiLease, sempre a interessanti
condizioni. Il vostro concessionario Toyota vi propone
volentieri una soluzione su misura dei vostri desideri e
delle vostre esigenze.

Vantaggiose off erte di leasing Toyota
Su determinati componenti del sistema propulsivo
ibrido Toyota concede una garanzia di 5 anni o
100 000 km (vale il primo criterio raggiunto).
Chiedete al vostro concessionario Toyota, sarà lieto
di fornirvi le informazioni dettagliate.

Garanzia Toyota Hybrid
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32% in meno di
CO per ogni

Prius prodotta dal 2002

La strada verso l’automobile ecologica per eccellenza
è costellata di vetture con livelli di emissioni vieppiù
ridotti, sempre più rispettose dell’ambiente. Si tratta
di progressi tecnici che devono essere misurati. A tale
scopo, Toyota ha sviluppato un proprio sistema di
calcolo – l’ECO-VAS (Ecological Vehicle Assessment
System). Tale sistema consente di valutare l’impatto
di una vettura sull’ambiente per l’intero ciclo vitale.
Già la progettazione e lo sviluppo del veicolo avvengono
in base a questi aspetti.

Durante la produzione della vettura, il nostro impegno
per minimizzare gli eff etti del processo produttivo
sull’ambiente è costante. Tutti i nostri stabilimenti
produttivi adottano il sistema di gestione ambientale
ISO14001 – un principio «verde» di cui siamo
orgogliosi.

Dal 2002 abbiamo ridotto in media del 32% le emissioni
di CO per ogni Prius prodotta.

Per le nostre vetture e i nostri ricambi selezioniamo
i canali di spedizione più effi  cienti e meno dannosi
per l’ambiente.

Sviluppo Produzione Logistica

Toyota e l’ambiente.
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95%
è riciclabile

della %20–30
in meno di carburante e CO

vostra Prius

Presentiamo con orgoglio ai nostri clienti i vantaggi
di una vettura ecocompatibile e approfi ttiamo di ogni
opportunità per sottolineare la responsabilità personale
di ogni conducente e di ogni titolare di una vettura nei
confronti dell’ambiente.

Tutti i nostri concessionari dispongono dell’«eco
professional label ISO14024». Si tratta di uno standard
che assicura l’ecocompatibilità di tutti i processi che
avvengono in offi  cina e dei prodotti utilizzati. Inoltre,
i rifi uti vengono ridotti al minimo e riutilizzati o smaltiti
nel rispetto delle norme di tutela ambientale.

Toyota sviluppa e costruisce tutti i veicoli considerando
gli aspetti di riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei
materiali. Ad esempio il 95% di ogni Prius è riciclabile,
il 100% dei materiali impiegati sono codifi cati per il
riciclaggio.

Nell’ambito della nostra politica ambientale off riamo
a tutti i proprietari di veicoli Toyota la possibilità
di restituire la propria vecchia vettura, in modo
che sia possibile recuperarne i componenti senza
deturpare l’ambiente.

Con una tecnica di guida corretta è possibile ridurre di circa
il 30% il consumo di carburante e le emissioni di CO.
 1. Pianifi cate il percorso ed evitate deviazioni.
 2. Non utilizzate l’automobile per brevi percorsi.
 3.  Eseguite tutti i controlli di manutenzione

programmati.
 4. Controllate regolarmente la pressione dei pneumatici.
 5.  Eliminate i pesi superfl ui e smontate eventuali

portapacchi non utilizzati.
 6. Passate tempestivamente alla marcia successiva.
 7.  Utilizzate gli accessori elettrici solo se necessario

(per esempio il climatizzatore).
 8.  Guidate osservando attentamente il traffi  co

e adeguandovi al rispettivo fl usso.
 9.  Tenete i fi nestrini chiusi e servitevi invece

del meccanismo di ventilazione.
10.  Spegnete il motore in caso di soste superiori

a 60 secondi.

Vendita e manutenzione Consapevolezza ambientaleRiciclaggio

L’ibrido puro risponde a tutte le esigenze – lo straordinario
sistema Hybrid Synergy Drive® di Toyota è la tecnologia
ibrida più evoluta al mondo. La geniale sinergia di due
motori elettrici con un potente motore termico da 1,8

litri, che in base alla situazione di marcia agiscono in perfetta
sintonia, assicura un’effi  cienza eccellente nel consumo di
carburante, basse emissioni di CO e potenza elevata.
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Per Toyota la qualità è una scelta di vita.
Niente è talmente valido, da non poter
essere perfezionato ulteriormente.



In base alle nostre conoscenze, tutte le informazioni contenute in questo prospetto erano
corrette al momento della stampa. I dettagli delle specifi che e degli equipaggiamenti
forniti nel presente opuscolo dipendono dalle condizioni e dalle esigenze locali, e possono
pertanto presentare diff erenze rispetto ai modelli disponibili nel rispettivo paese. Il vostro
concessionario locale Toyota sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni su tali specifi che
e dettagli locali degli equipaggiamenti. • I colori della carrozzeria riprodotti nell’opuscolo
possono diff erire leggermente dai colori reali dei veicoli. • Toyota Motor Europe si riserva
il diritto di modifi care senza preavviso le specifi che e gli equipaggiamenti. • © 2015 by NV
Toyota Motor Europe («TME»). • La riproduzione del testo e delle immagini in qualsiasi forma
è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di Toyota Motor Europe.
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Il vostro concessionario Toyota:

toyota.ch


