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Scopri gli esclusivi pack per avere ancora 
di più dalla tua Aygo. Ognuno ha il suo stile 
e Aygo sa esaltarli tutti al meglio.
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Specchietti, rifiniture anteriori 
e posteriori, modanature 
laterali in colore silver.

X-SILVER PACK
Specchietti, rifiniture 
anteriori e posteriori, 
modanature laterali 
in colore rosso.

X-RED PACK
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Cerchio in lega nero lucido

COPRIMOZZO 
GRANDE
1. White

2. Black

3. Matt Black 
     with Chrome logo

4. Matt Black
     with Black logo

5. Silver

RING PER 
COPRIMOZZO 
GRANDE
6. Piano Black

7. Rich Blue

8. Dark Grey Met

9. Silver Met

10. Fire Red

11. Cool White

12. Magenta Splash

13. Chrome
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CERCHI IN LEGA
DA 15” 
(10 DOPPIE RAZZE)

Cerchio in lega nero lucido

Cerchio in lega nero opaco con 
superficie lavorata (disponibile 
anche nero lucido lavorato)

Cerchio in lega Silver

COPRIMOZZO 
PICCOLO
1. Piano Black 

2.  Cool White

3.  Silver Met

4.  Electro Grey 

5.  Fire Red
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 4. 
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CERCHI
IN LEGA DA 15” 
(10 RAZZE)

7

Cerchio in lega nero lucido 
con superficie lavorata
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RUOTE 
INVERNALI 
COMPLETE
In perfetta sinergia con il look 
della vettura, il nuovo kit di ruote 
invernali combina l’esclusivo design 
dei cerchi in lega con le prestazioni 
degli pneumatici invernali top 
di gamma Yokohama.

I kit di ruote complete invernali 
sono composti da:
- Cerchio in lega con design e finiture 

esclusive.
- Pneumatico Yokohama BluEarth Winter.

Le ruote complete con i cerchi 
in lega permettono di:
- Ampliare le possibilità 

di personalizzazione 
della vettura.

- Favorire un cambio stagione 
più rapido ed economico.

- Guidare in sicurezza.

CERCHIO IN LEGA DA 15” 
NERO LUCIDO LAVORATO 
con pneumatici invernali 
misura 165/60 R15

CERCHIO IN LEGA DA 15” 
NERO LUCIDO  
con pneumatici invernali
misura 165/60 R15

VANTAGGI DELLE RUOTE 
COMPLETE INVERNALI
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Pneumatici invernali Pneumatici estivi
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Sconsigliato

-20° 0° 20° 40°

7°

Prestazioni pneumatici invernali ed estivi
34,2m

Pneumatici invernali

Frenata sulla neve Spazio di frenata a una velocità di 40km/h

16,5m

36,6m

Frenata sull'asciutto Spazio di frenata a una velocità di 100km/h, >15°C

Pneumatici invernali

Pneumatici estivi

44,1m

L’INVERNO È ISPIRAZIONE. GUIDA LE EMOZIONI.
Gli pneumatici invernali W.drive di YOKOHAMA regalano emozioni forti per una nuova 
esperienza di guida. Sono dotati di un disegno funzionale dato da esclusive lamelle 3D 
e di innovative mescole per il battistrada che garantiscono prestazioni notevoli 
su ogni strada in condizioni invernali.

PERCHÉ COMPRARE GLI PNEUMATICI INVERNALI?
Quando la temperatura scende sotto i 7° la mescola degli pneumatici estivi si irrigidisce 
perdendo così aderenza. Al contrario gli pneumatici invernali sono realizzati utilizzando 
una mescola che rimane morbida anche sotto i 7°. 
Tutto questo si traduce in un’ottima aderenza su superfici fredde, bagnate e ghiacciate. 

QUANDO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI?
La normativa che impone l’obbligo di montare le gomme invernali è disciplinata dall’articolo 
6 del C.d.S. introdotto dalla legge n° 120 del 29 luglio 2010. Secondo tale normativa a partire
dal 15 novembre scatta l’obbligo di montare gomme invernali, ma in alcune regioni soggette 
a climi più rigidi, o semplicemente in zone di montagna, ci possono essere delle deroghe 
che anticipano tale periodo. L’obbligo di circolare con pneumatici invernali termina il 15 aprile.

COME SI RICONOSCONO GLI PNEUMATICI INVERNALI?
- Hanno la sigla M+S, ovvero Mud + Snow che tradotto in italiano significa 
   fango + neve.

- Hanno il simbolo “Three Peaks” ovvero le tre vette con il fiocco di neve all’interno.
Lo pneumatico con queste caratteristiche infatti dispone di lamelle studiate per offrire un grip 
ancora maggiore su neve e ghiaccio.

LAMELLE 3D
Le esclusive lamelle 3D dalla superficie poliedrica garantiscono elevate prestazioni su fondo 
asciutto, bagnato e innevato. L’ampia superficie mantiene i blocchi rigidi e consente loro 
di sostenersi a vicenda. Infine, la densità ancora più elevata delle lamelle amplifica l’effetto 
ventosa su neve e ghiaccio.

BATTISTRADA
Il disegno asimmetrico assicura ottime prestazioni sia sull’asciutto che sulle superfici bagnate 
o innevate. Per garantire un’efficace trazione su neve, l’area interna del battistrada ha tasselli 
con moderata rigidità e scolpitura particolare, mentre l’area esterna presenta tasselli 
ad alta rigidità. Le ampie scanalature longitudinali drenano efficacemente neve, 
fango e acqua mantenendo ampia l’impronta di contatto al suolo sulle diverse superfici stradali.  
Le particolari scolpiture favoriscono miglior trazione tramite l’effetto ventosa.

PNEUMATICI SCELTA DEL PNEUMATICO 
W.DRIVE YOKOHAMA.
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X-SAFE
PACK
L’X-Safe Pack si compone di fari 
fendinebbia e ruotino di scorta per 
rendere la tua Aygo ancora più sicura.

Dotare la tua Aygo dei fendinebbia 
Toyota significa potenziare 
la visibilità della strada durante 
la guida in condizioni di cattivo 
tempo e scarsa luminosità.

12 1313
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SICUREZZA
A tutti piace sentirsi protetti e sicuri. 
La gamma di accessori Aygo soddisfa 
le tue esigenze di sicurezza dandoti 
la possibilità di scegliere come rendere 
la tua vita più semplice, pratica e sicura.

SISTEMA DI ASSISTENZA 
AL PARCHEGGIO
Anche con un’auto semplice 
da parcheggiare come Aygo, quando 
lo spazio è ristretto il sistema 
di assistenza al parcheggio di Toyota
 ti sarà di grande aiuto per evitare graffi 
accidentali. I sensori montati sul paraurti 
posteriore si collegano agli allarmi 
acustici dell’auto che emettono un suono 
progressivo quando ci si avvicina 
ad un ostacolo. È possibile spegnere 
gli avvisi di parcheggio quando 
non sono necessari.

FENDINEBBIA
Dotare la tua Aygo dei fendinebbia 
Toyota significa potenziare la visibilità 
della strada durante la guida 
in condizioni di cattivo tempo  
e scarsa luminosità.

SICUREZZA DEL VEICOLO
Il sistema di sicurezza Toyota fornisce 
un ulteriore livello di protezione quando 
la tua auto è parcheggiata. Consiste in un 
potente allarme che integra l’immobilizer 
di serie nella tua auto.
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SEGGIOLINI
BRITAX®

La cura dei dettagli è essenziale 
per la sicurezza dei passeggeri 
più piccoli. Grazie ai seggiolini 
per bambini di Toyota-BRITAX® puoi 
essere certo di trovare opzioni specifiche 
per ciascuna fascia di età. Con i seggiolini 
per bambini di Toyota nulla è lasciato 
al caso. I punti di ancoraggio sono 
sicuri, i tessuti resistenti e il design 
unisce sicurezza e comfort.
Per brevi o lunghe distanze, avrai 
la sicurezza che il passeggero più 
importante sarà adeguatamente protetto.

16 17

Nome

Adatto per

Installazione

Peso (kg)

Dimensioni 
AxLxP (cm)

Caratteristiche

BABY-SAFE PLUS

Neonati e bambini di peso non superiore 
a 13 kg (fino a 12/15 mesi).

Cintura di sicurezza.

4.7

57 x 44 x 65

- Bardatura di sicurezza a 5 punti 
con regolazione tramite un solo gesto.
- Altezza del poggiatesta regolabile 
e bardatura gestibile facilmente con 
una sola mano.
- Protezione laterale tramite sostegni 
laterali elevati con morbida imbottitura.
- Imbottitura extra a protezione 
della schiena del neonato.
- Poggiatesta imbottito con cuscino integrale 
per una naturale posizione di riposo.
- Cappottina parasole/anti-vento.
- Manico di trasporto a 3 posizioni.
- Morbido rivestimento imbottito lavabile.
- Base curva per dondolare e dare 
da mangiare al bambino.
- Protezioni per la zona del torace 
per il comfort del bambino.

Nome

Adatto per

Installazione

Peso (kg)

Dimensioni 
AxLxP (cm)

Caratteristiche

DUO PLUS

Bambini di peso compreso tra 9 e 18 kg 
(da 8 mesi a 4 anni).

Cintura di sicurezza o ISOFIX

9.0

64 x 45 x 46

- Bardatura di sicurezza a 5 punti 
con regolazione tramite un solo gesto.
- Protezione laterale tramite sostegni 
laterali elevati con morbida imbottitura.
- Gli indicatori confermano che i ganci 
ISOFIX sono inseriti.
- I braccioli ISOFIX si ritraggono 
per agevolare un montaggio sicuro
e si allungano per facilitarne l’utilizzo.
- Pads per il torace.
- Altezza del poggiatesta regolabile 
e bardatura gestibile con una sola mano.
- 3 posizioni reclinabili. Il seggiolino 
può essere regolato senza 
disturbare il bambino.
- Morbido rivestimento imbottito lavabile.
- I canali di ventilazione posteriori 
favoriscono la circolazione dell’aria.
- La bardatura di fissaggio rende 
semplice posizionare ed estrarre 
il bambino dal seggiolino.

Nome

Adatto per

Installazione

Peso (kg)

Dimensioni 
AxLxP (cm)

Caratteristiche

KIDFIX XP

Bambini di peso compreso tra 15 e 36 kg 
(da 4 a 12 anni).

Cintura di sicurezza o ISOFIX

 7.2

68-86 x 54 x 42

- Cintura di sicurezza facile da allacciare.
- Le guide posizionano correttamente 
la cintura di sicurezza dalla spalla alla zona 
pelvica del bambino.
- I poggiatesta regolabili consentono 
il montaggio in un’ampia gamma di auto.
- Altezza del poggiatesta regolabile 
in 11 posizioni.
- Rivestimento lavabile.
- L’imbottitura estraibile consente 
una posizione reclinabile. 
- Seggiolino e poggiatesta smontabili 
per facilitarne la conservazione.
- Gli indicatori confermano che i ganci 
ISOFIX sono inseriti.
- Posizione multi-reclinabile con sistema 
di fissaggio ISOFIX.
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LOJACK
LA MIGLIORE PROTEZIONE PER LA TUA TOYOTA.

LOJACK 
COME FUNZIONA.

LOJACK 
LA MIGLIORE PROTEZIONE
PER LA TUA TOYOTA.

SEGNALE 
NON SCHERMABILE

Tecnologia in 
Radiofrequenza

1. ALLERTA SMS
Messaggio 
“MOVIMENTO
NON AUTORIZZATO” 
per chiederti 
e controllare lo stato 
del veicolo. Valido solo 
per il servizio Premium 
Early Warning. Controlla 
la copertura del servizio 
sul sito www.lojack.it

2. NOTIFICA 
E ATTIVAZIONE
Denuncia del furto
alle Forze di Polizia
competenti e notifica
alla Centrale Operativa
LoJack al Numero
Verde 800 910 265.
Conseguente attivazione
dell’unità LoJack.

3. TRACCIAMENTO
Il dispositivo LoJack
trasmette alle Forze
di Polizia il segnale in
RADIO FREQUENZA non
schermabile da barriere
fisiche e inattaccabile
da dispositivi Jammer.

4. RECUPERO
Le pattuglie della
Polizia e il personale
Team Sicurezza LoJack
seguono il segnale
in Radio Frequenza 
e recuperano il veicolo 
in tempi brevissimi.

TRACCIAMENTO
IN TEMPO REALE

Team LoJack
e Forze di Polizia

BEST IN CLASS
NEL RECUPERO

Tempi rapidi
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RETE BAGAGLI VERTICALE
In nylon resistente, con due scomparti che si agganciano agli appositi attacchi sul fondo 
e ai lati del bagagliaio. Perfetta per trattenere in sicurezza piccoli oggetti durante le tue 
scorribande in città.

PENSATA
PER LA CITTÀ
Se hai bisogno di trasportare qualcosa o se vuoi aggiungere qualche 
elemento di protezione extra alla tua Aygo, gli accessori originali Toyota 
sono stati progettati per esserti d’aiuto nella guida di tutti i giorni.

TAPPETINI IN TESSUTO*
Tappetini in tessuto resistente 
in un elegante colore antracite.

* Il tappetino del conducente è dotato di speciale fissaggio di sicurezza per fare 
in modo che rimanga sempre nella posizione corretta.

BATTITACCO
La combinazione ideale di stile e praticità. Gli eleganti battitacco 
in alluminio propongono una nota di design per interni, proteggendo 
la vernice della soglia della portiera da abrasioni e graffi.

TAPPETINI IN GOMMA*
Protezione ultraresistente per 
la tappezzeria della tua auto, 
contro fango, sporcizia e sabbia.
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SCHEDA ACCESSORI ORIGINALI 
TOYOTA AYGO

 = Di serie  = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile

22 23

BENZINA

x-play x-fun x-wave x-you x-clusiv 
red style x-clusiv

BENZINA

x-play x-fun x-wave x-you x-clusiv 
red style x-clusiv

TECNOLOGIA

Sensori parcheggio posteriori a 2 capsule      

Allarme  –    

LoJack Scout Premium 4 anni      

X-NAV (non compatibile con smartphone integration)      

SICUREZZA E COMFORT

X-SAFE PACK - Fari fendinebbia e Ruotino di scorta  – – – – –

Seggiolino BABY-SAFE PLUS G0      

Seggiolino DUO PLUS G1      

Seggiolino KIDFIX G2/G3      

Tippy Smart Pad (dispositivo anti-abbandono)      

Tippy Fi (dispositivo anti-abbandono)      

Ruotino di scorta      

Fari fendinebbia      

UTILITÀ E TRASPORTO

Tappetini in tessuto 600g      

Tappetini in gomma      

Posacenere      

Rete bagagli verticale      

Borsa portatutto      

Set paraspruzzi      

DESIGN

Ruote invernali complete da 15” con cerchio nero lucido lavorato      

Ruote invernali complete da 15’’ con cerchio nero lucido      

Ruote invernali complete da 15’’ con cerchio silver      

Cerchio in lega da 15’’ 10 doppie razze nero lucido  – – – – –

Cerchio in lega da 15’’ 10 doppie razze nero lucido lavorato  – – – – –

Cerchio in lega da 15’’ 10 razze nero lucido lavorato  – – – – –

Cerchio in lega da 15’’ 10 razze nero opaco lavorato  – – – – –

Cerchio in lega da 15’’ 10 razze nero  – – – – –

Cerchio in lega da 15’’ 10 razze silver  – – – – –

Coprimozzo piccolo colorato  – – – – –

Coprimozzo grande colorato  – – – – –

Ring per coprimozzo grande colorato  – – – – –

Kit dadi antifurto      

Battitacco Sportivo   – – – –

Battitacco Elegante      

Pacchetto (x-red/x-silver)    – – –

Pomello del cambio colorato    – – –
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Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative e potrebbero contenere accessori a pagamento. Toyota Motor Italia si riserva il 
diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing della 
Toyota Motor Italia 09/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

TOYOTA AYGO

Scopri Aygo Connect su:
toyota.it


