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IMMAGINA UN MONDO MIGLIORE.

BEYOND ZERO: 
LA VISION TOYOTA.

Zero preconcetti. Zero limiti. Zero emissioni. 
Un mondo dove le auto emettono solo acqua e contribuiscono a migliorare
la qualità dell’aria. Un mondo senza più incidenti, grazie a veicoli intelligenti.
Un mondo senza più barriere, in cui ognuno avrà il diritto a una mobilità sicura, 
efficiente, sostenibile e inclusiva.
Stiamo costruendo questo mondo: un luogo pieno di opportunità per tutti; 
un luogo migliore, dove la società possa vivere realmente in armonia 
con la natura; un luogo in cui zero emissioni non è un obiettivo, 
ma un punto di partenza.
Perché per noi zero non è abbastanza.
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1. OLTRE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Full Hybrid, Plug-in Hybrid, Elettrico, Idrogeno: 
la mobilità di domani non si baserà su un’unica 
tecnologia, ma offrirà alle persone la massima libertà 
di scelta. Così ciascuno potrà scegliere ogni volta la 
tecnologia giusta, al momento giusto, qualunque sia 
la distanza che ha in mente di percorrere.

2. OLTRE LE ASPETTATIVE

Il mondo che vogliamo realizzare offre esperienze 
memorabili per tutti, grazie a un sistema di tecnologie 
all’avanguardia: la guida connessa, che migliora 
l’esperienza al volante offrendo tutte le informazioni 
necessarie; WeHybrid, che ricompensa il guidatore per 
il tempo percorso in modalità Full Electric; i sistemi di 
sicurezza attiva Toyota Safety Sense* che assicurano lo 
standard di sicurezza più elevato.

BEYOND ZERO:
4 PILASTRI

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di 
assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo e non coprono tutte 
le variabili che possono intervenire in occasione della guida. La loro operatività 
e/o il loro funzionamento può essere difatti influenzato da fattori esterni, anche 
atmosferici. Per tale motivo vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni 
contenute nell’apposito Libretto di Istruzioni. I predetti sistemi non sono in grado 
di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che 
quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza 
distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima 
attenzione perché Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi 
gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.
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2. OLTRE LE ASPETTATIVE

3. OLTRE LE LIMITAZIONI

Ci siamo trasformati: da Casa Automobilistica a Mobility 
Company. E promuoviamo una mobilità pensata per 
tutti, a prescindere dalle abilità fisiche, con una gamma 
di mezzi di trasporto innovativi. E con l’ecosistema 
dei servizi KINTO, incentiviamo la micromobilità 
per rendere più agili gli spostamenti per tutti.

KINTO Go per acquistare via App i biglietti per trasporti, 
taxi ed eventi;

KINTO One per prenotare il tuo noleggio a lungo 
termine con Toyota o Lexus;

KINTO Share per trovare la Toyota o la Lexus che ti 
serve, quando ti serve;

KINTO Join per condividere gli spostamenti quotidiani 
con i colleghi.

4. OLTRE LE BARRIERE

Ci siamo posti una serie di sfide ambiziose per rendere 
il mondo come dovrebbe essere: l’Environmental 
Challenge 2050 ci guida verso una società sostenibile 
in armonia con la natura. 

Con l’idrogeno potremo ridurre l’impatto ambientale 
delle nostre attività, alimentare mezzi di trasporto, 
riscaldare case e sostenere città come Woven City, 
la smart city del futuro che stiamo costruendo in 
Giappone: un autentico laboratorio vivente dove 
sperimenteremo guida autonoma, robotica, mobilità 
personale, abitazioni smart e intelligenza artificiale.
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LE 4 TECNOLOGIE
DEI MOTORI TOYOTA
NON ESISTE LA TECNOLOGIA PERFETTA.
MA ESISTE LA TECNOLOGIA PERFETTA PER OGNUNO.
PER QUESTO TOYOTA DISPONE DI 4 DIFFERENTI TIPOLOGIE 
DI MOTORIZZAZIONI, FRA CUI È FACILE SCEGLIERE 
QUELLA CHE SI ADATTA ALLE DIFFERENTI ESIGENZE 
DI CIASCUNO DI NOI.
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FULL HYBRID
E PLUG-IN HYBRID

La tecnologia ibrida Toyota sfrutta nel modo 
più efficiente l’elettrificazione, massimizzando 
i risparmi di carburante e l’abbattimento delle emissioni, 
rispetto agli ibridi di altre case automobilistiche. 
Con una possibilità di scelta fra ben 14 veicoli elettrificati, 
dalle city car Full Hybrid ai furgoni Electric, la gamma 
Toyota ti offre il modello perfetto per ogni esigenza.

GLI IBRIDI NON SONO TUTTI UGUALI

GLI ALTRI IBRIDI

MICRO HYBRID

Sono dotati di un semplice dispositivo Start & Stop
che spegne il motore a vettura ferma e un sistema 
frenante che ricarica la batteria.

MILD HYBRID

Sono dotati di un motore elettrico che collabora 
con quello termico, ma non è in grado di operare 
in autonomia.
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TOYOTA 
PLUG-IN HYBRID

Gli ibridi Plug-in sono equipaggiati con lo stesso
motore delle vetture Full Hybrid ma con una batteria
più capiente e una presa di ricarica, si moltiplicano 
i vantaggi di questa tecnologia estendendo l’autonomia
in elettrico.

(*) La percentuale in modalità elettrica si riferisce alla frazione di tempo del totale 
impiegato per percorrere i tragitti in esame. Tale percentuale è ricavata dai risultati 
degli studi sul comportamento energetico di veicoli Toyota Hybrid effettuati a 
cura del CARe – Centro di ricerca sull’Auto e la sua evoluzione (Università degli 
Studi “Guglielmo Marconi”, Roma) e di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Centro Ricerche Casaccia, 
Roma), e da quelli ottenuti con il “Test Drive della Verità” in base ai dati del sistema 
diagnostico del veicolo (i risultati dei test, effettuati in collaborazione con Driveco, 
sono consultabili sul sito toyota.it nella sezione “Test Drive della Verità”).

TOYOTA 
FULL HYBRID

L’ibrido Toyota è differente perché è dotato di un 
motore elettrico che funziona tanto in sinergia con 
il motore termico, quanto in completa autonomia. 
Questo sistema è particolarmente efficiente e consente 
di marciare oltre il 50% del tempo in elettrico in città (*) 
riducendo sensibilmente i consumi e le emissioni.

L’ IBRIDO TOYOTA
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L’elettrificazione dei propulsori offre la possibilità di 
prescindere completamente dal classico motore termico, 
creando soluzioni di mobilità a zero emissioni per venire 
incontro ancora meglio alle esigenze di ognuno.

ELETTRICO
E IDROGENO
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FUEL CELL TOYOTA

Toyota Mirai è stata la prima vettura in commercio al 
mondo ad essere alimentata a idrogeno. Con il suo 
stack di celle a combustibile è in grado di generare 
l’energia che alimenta il motore elettrico. Questa 
tecnologia a zero emissioni, rilascia nell’ambiente solo 
alcune gocce d’acqua e si accredita come uno dei 
tasselli fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi di 
sostenibilità ambientale.

ELETTRICO TOYOTA

I veicoli a batteria garantiscono prestazioni in linea 
con quelli tradizionali e assicurano guida fluida, 
straordinaria accelerazione e costi di gestione e 
manutenzione davvero ridotti. La nuova gamma 100% 
elettrica esordisce con il SUV bZ4X e si affianca 
alla linea dei veicoli commerciali alimentati a batteria.
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L’ESPERIENZA DI TOYOTA 
È AL FIANCO DI IMPRENDITORI, AZIENDE 
E PROFESSIONISTI CON SOLUZIONI 
E SEZIONI DEDICATE.

Toyota Business è la divisione Toyota dedicata ai 
clienti Business e alle Flotte Aziendali che offre servizi 
professionali dedicati alla tua attività e garantiti dai 
valori che da sempre rappresentano Toyota: alta qualità, 
affidabilità e tecnologia.

DALLA PARTE 
DI CHI LAVORA

Affidabilità
La manutenzione risulta minima e riduce i costi 
di riparazione.

Efficienza nella gestione dei costi
In particolare, bassi costi di gestione nel ciclo urbano.

Sicurezza
Valutazioni massime nei test di sicurezza Euro NCAP.

Rispetto per l’ambiente
Continua ricerca di soluzione ecocompatibili 
e il vantaggio di una gamma ibrida completa.

Completezza nell’assistenza
La professionalità dei nostri Centri di Assistenza assicura 
un servizio completo e trasparente.

Valore
La longevità dei veicoli Toyota favorisce la stabilità 
del loro valore nel tempo e permette una valutazione 
elevata in caso di rivendita.

UN PARTNER DI VALORE CHE RISPONDE 
A OGNI ESIGENZA LEGATA ALLA MOBILITÀ 
DELLA TUA IMPRESA.

12
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Toyota Professional mette a tua disposizione una 
gamma di veicoli commerciali e servizi dedicati, studiati 
per fornire il supporto di cui la tua attività ha bisogno e 
la sicurezza e la qualità che ti aspetti da Toyota.

I NOSTRI SERVIZI

Accettazione dedicata
Ci sono cose che non possono aspettare, per questo 
avrai un numero di telefono dedicato per prenotare 
gli interventi in officina.

Furgone di cortesia
Ti serve un furgone mentre il tuo è in assistenza? 
I nostri concessionari Toyota Professional dispongono 
di una flotta di furgoni di cortesia a tua disposizione.

IL TUO BUSINESS, IL NOSTRO IMPEGNO.
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Quando scegli una Toyota non acquisti solo una 
vettura, ma anche tutta la nostra esperienza e la nostra 
cura per il cliente con una serie di servizi dedicati.

TOYOTA VIAGGIA SEMPRE INSIEME A TE.

MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA
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SPEED SERVICE

Due meccanici. Un’ora. Zero costi extra.

Con Speed Service, il tagliando della tua Toyota 
viene fatto in un’ora. Due meccanici lavorano 
contemporaneamente sulla tua auto senza alcun 
costo extra.

Speed Service è un servizio esclusivo Toyota che si 
avvale di personale specializzato per garantirti:

• la qualità e la professionalità di sempre
• un notevole risparmio di tempo
• di non dover richiedere la vettura di cortesia
• una comoda sala d’attesa che ti permetterà  

di scoprire tutte le novità della gamma Toyota.

ASSISTENZA STRADALE EUROCARE

Quando resti a piedi, ti garantiamo sempre una mano.

Toyota Eurocare è il servizio di assistenza stradale 
gratuita 24h su 24h che ti permetterà di muoverti 
sempre con la massima tranquillità.

MANUTENZIONE PREPAGATA

Per un’auto sempre giovane, impediamo anche ai prezzi 
di crescere.

In tutti i Centri di Assistenza Autorizzati Toyota è previsto 
per te un programma di manutenzione prepagata, 
a prezzi bloccati, con ricambi e manodopera inclusi, 
per darti la tranquillità di programmare nel tempo le tue 
spese lasciando invariato nel tempo il costo per la cura 
della tua auto.

Grazie al programma di manutenzione Standard potrai 
beneficiare di tutte le operazioni previste dal piano di 
manutenzione ordinaria della vettura.

GARANZIA TOYOTA RELAX PLUS

Fino a 15 anni di Garanzia Toyota Relax Plus per tutti*.

La Garanzia Toyota Relax Plus è il programma 
di manutenzione ancora più flessibile e completo.
Effettuando di anno in anno la regolare manutenzione 
presso la nostra rete puoi beneficiare della 
Garanzia Toyota Relax Plus rinnovabile fino al 15° anno 
dalla prima immatricolazione o a 250.000 km.

*La Garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a 
prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della Garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini 
e le condizioni stabiliti nel programma Garanzia Toyota Relax Plus. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride (esclusa la batteria), elettriche e meccaniche non soggette a 
usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili sul sito www.toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi. La Garanzia Toyota Relax Plus ha 
una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata 
anno dopo anno fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la 
rete Toyota. La batteria ibrida non rientra nella Garanzia Toyota Relax Plus ma può usufruire del programma a pagamento Hybrid Care (prezzo di listino IVA inclusa € 120), che include 
una garanzia supplementare della durata di 1 anno/15.000 km, a partire dal primo tagliando eseguito dal 5° anno di anzianità/100.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per 
primo), a condizione che venga effettuato e superato l’Hybrid Health Check. La garanzia supplementare Hybrid Care è rinnovabile (sempre per 1 anno/15.000 km) fino al 10° anno 
senza limite di chilometraggio, con esclusione della Gamma Proace EV la cui batteria può beneficiare solo della garanzia convenzionale Toyota valida fino ad 8 anni/160.000 km 
(a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di degradazione inferiore al 70%. Per maggiori info www.toyota.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
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TOYOTA SAFETY SENSE
La sicurezza formato Toyota.

Per Toyota la sicurezza è sempre di serie. 
Ogni vettura infatti è dotata di una versione dedicata 
del sistema Toyota Safety Sense: un pacchetto 
che comprende le tecnologie più innovative, sviluppate 
per migliorare concretamente la sicurezza e contenere 
i rischi per il conducente e i passeggeri in situazioni 
potenzialmente pericolose*.

SICUREZZA
E CONNETTIVITÀ

Sistema Pre-Collisione (PCS) 
utilizza una telecamera e sensori laser 
per rilevare la presenza di veicoli 
che precedono la vettura ed evitare 
collisioni o ridurne l’entità.

Sistema Pre-Collisione 
con rilevamento pedoni (PCSPD) 
utilizza una fotocamera e un radar per 
rilevare possibili collisioni con i pedoni.

Avviso Superamento Corsia (LDA) 
avverte il conducente se l’auto si scosta 
inavvertitamente dalla corsia di marcia.

Abbaglianti Automatici (AHB)
seleziona i fari più adatti 
alla guida notturna.

Cruise Control Adattivo (ACC) 
consente di mantenere la tua auto 
a una distanza minima prestabilita 
dal veicolo che precede.

Riconoscimento Segnaletica Stradale 
(RSA) visualizza determinati segnali 
stradali sul nuovo display TFT.

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di 
assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo e non coprono tutte 
le variabili che possono intervenire in occasione della guida. La loro operatività 
e/o il loro funzionamento può essere difatti influenzato da fattori esterni, anche 
atmosferici. Per tale motivo vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni 
contenute nell’apposito Libretto di Istruzioni. I predetti sistemi non sono in grado 
di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che 
quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza 
distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima 
attenzione perché Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi 
gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.

16
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MYT
Un’App per rimanere sempre connesso 
con la tua Toyota.

La tecnologia migliore è quella che sa capire in anticipo 
le tue esigenze e rendere la tua vita più facile, facendoti 
risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni. 
Ecco perché è nata MyT: un’App completa e agile che si 
integra alla perfezione con le tecnologie di bordo della 
tua Toyota connessa per portare sul tuo smartphone 
tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Se desideri analizzare in profondità la tua guida, 
o se vuoi semplicemente localizzare la tua auto, 
MyT è sempre al tuo servizio.

Scopri di più su: www.toyota.it/gamma/myt-servizi-connessi
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SCOPRI LA GAMMA TOYOTA

I VEICOLI TOYOTA SONO DEDICATI A TUTTI.

City Car, Berline, Station Wagon, SUV, Crossover: con una gamma 
completa di mezzi, le tecnologie elettrificate sono declinate in ogni 
segmento di mercato per adattarsi a ogni esigenza di mobilità. 
Perché ognuno di noi merita una Toyota.
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NUOVA AYGO X

A TESTA ALTA

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

Stile Crossover, carattere Urban: la nuova Toyota Aygo X, 
con la sua posizione di guida alta, si muove agile 
nel traffico cittadino portando il piacere di guida 
a un livello superiore. Scopri la sicurezza che solo 
un crossover ti sa dare, con il Toyota Safety Sense 2.5 
di serie per tutti gli allestimenti, ma in una dimensione 
compatta. Inoltre con le esclusive colorazioni bicolore 
la nuova Aygo X non passerà mai inosservata.

Allestimento Active
• Cerchi 17”
• Fari alogeni
• Toyota Safety Sense 2.5
• Cruise Control Adattivo
• Start&Stop
• Smartphone Integration
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Kit riparazione pneumatici

CONSUMI ED EMISSIONI

1.0 B (72 CV) VVT-i MT
1.0 B (72 CV) VVT-i S-CVT

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AUTOVEICOLI
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NOx
WLTP* g/km

0,017

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

108-109

Consumi
WLTP* l/100km

4,8

CARLINE

AYGO X

Dati riferiti alla gamma Aygo X 1.0 VVT-i MT, allestimento Active.
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YARIS HYBRID
ENERGIA INARRESTABILE

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

Dati riferiti alle versione 1.5 Hybrid (116 CV) VVT-i, allestimento Business.

1.5 Hybrid (116 CV) VVT-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Yaris Hybrid è l’ultima versione della piccola 
City Car che ha fatto la storia. Con le sue linee sportive 
trasmette una sensazione di energia e dinamismo 
e la qualità degli interni rivela uno spirito inarrestabile 
anche sotto il profilo del comfort e del piacere di guida. 
E le prestazioni del suo motore Toyota Hybrid 
in veleggiamento, permettono grandi risparmi 
di carburante e minori spese di esercizio.

Allestimento Business
• Cerchi in acciaio 15”
• Fari alogeni
• Intelligent Adaptive Cruise control (i-ACC) 

- Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go
• Smartphone Integration
• Fari fendinebbia
• Climatizzatore automatico
• Ruota di scorta
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Supporto lombare
• Toyota Safety Sense

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,01

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

87

Consumi
WLTP* l/100km

3,9

CARLINE

YARIS
HYBRID

Immagine vettura indicativa.
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YARIS CROSS 
HYBRID
ENERGIA IRRESISTIBILE

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

Yaris Cross Hybrid evolve il carattere e lo stile di Yaris 
Hybrid in una nuova dimensione di SUV compatto che 
concepisce gli spazi in modo ancora più intelligente. 
E con la Smartphone integration, la tua produttività 
sarà sempre al massimo, anche quando sei in viaggio.

Allestimento Business
• Cerchi in lega 16”
• Fari alogeni
• Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) 

- Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go
• Smartphone Integration
• Fari fendinebbia
• Climatizzatore automatico
• Ruota di scorta (solo nella versione 2WD)
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Navigatore satellitare
• Toyota Safety Sense 2.0

CONSUMI ED EMISSIONI

1.5 Hybrid (116 CV) VVT-i 2WD
1.5 Hybrid (116 CV) VVT-i AWD-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AUTOVEICOLI

23

NOx
WLTP* g/km

0,003-0,007

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

101-106

Consumi
WLTP* l/100km

4,5-4,7

CARLINE

YARIS CROSS 
HYBRID

Dati riferiti alle versioni 1.5 Hybrid VVT-i 2WD e 1.5 Hybrid VVT-i AWD-i, 
allestimento Business MY21.
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COROLLA

1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i
2.0 Hybrid (184 CV) VVT-iE e VVT-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

La nuova Corolla Hybrid porta la tecnologia ibrida 
a un nuovo livello: il motore 2.0 Hybrid Dynamic Force® 
assicura maggiore potenza e dinamismo, mentre 
sospensioni a doppio braccio oscillante assorbono 
le irregolarità del manto stradale per offrire un maggior 
controllo in curva, rendendo ogni viaggio un’esperienza 
all’insegna massimo comfort.

Allestimento Business
• Cerchi in lega 16”
• Fari LED
• Toyota Safety Sense 2.0
• Fendinebbia LED
• Sedili in tessuto
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Climatizzatore automatico
• Navigatore satellitare
• Ruota di scorta
• Supporto lombare
• Smartphone integration

CONSUMI ED EMISSIONI

OGGI. DOMANI. IBRIDO.

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

NOx
WLTP* g/km

0,002-0,005

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

110-120

Consumi
WLTP* l/100km

4,9-5,3

CARLINE

COROLLA 
HYBRID

Dati riferiti alle versioni 1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i e 2.0 Hybrid (184 CV) VVT-iE 
e VVT-i, allestimento Business.

Immagine vettura indicativa.
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COROLLA HYBRID 
TOURING SPORTS

Le sue linee dinamiche e distintive che definiscono una 
silhouette slanciata si uniscono a interni progettati per 
offrire un abitacolo spazioso e versatile. Il risultato è 
un’elegante Station Wagon con un bagagliaio davvero 
spazioso, dedicata ai veri amanti dei viaggi.

Allestimento Business
• Cerchi in lega 16”
• Fari LED
• Toyota Safety Sense 2.0
• Fendinebbia LED
• Sedili in tessuto
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Navigatore satellitare
• Ruota di scorta
• Supporto lombare
• Smartphone integration

CONSUMI ED EMISSIONI

1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i
2.0 Hybrid (184 CV) VVT-iE e VVT-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AUTOVEICOLI

OGGI. DOMANI. IBRIDO.
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*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

NOx
WLTP* g/km

0,004

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

117-119

Consumi
WLTP* l/100km

5,2

CARLINE

COROLLA 
HYBRID TS

Dati riferiti alle versioni 1.8 Hybrid (122 CV) E-CVT e 2.0 Hybrid (184 CV) E-CVT, 
allestimento Business.

Immagine vettura indicativa.
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TOYOTA 
C-HR HYBRID

1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i
2.0 Hybrid (184 CV) VVT-iE e VVT-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Toyota C-HR disegna la nuova dimensione del SUV. 
Elegante, raffinato e inconfondibile: un coupé moderno 
progettato per rompere gli schemi con le sue linee 
eleganti e dinamiche, per unire il massimo dello stile, 
il massimo piacere di guida e il minimo dei consumi.

Allestimento Business
• Cerchi in lega 17”
• Fari anteriori base parabola LED
• Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise 

Control Adattivo full range con Stop&Go
• Smart Entry & Start System
• Supporto lombare
• Navigatore satellitare
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Ruota di scorta
• Sedili in tessuto

CONSUMI ED EMISSIONI

COUPÉ. SUV. IBRIDO.

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

NOx
WLTP* g/km

0,002-0,005

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

110-120

Consumi
WLTP* l/100km

4,9-5,3

CARLINE

TOYOTA C-HR
HYBRID

Dati riferiti alle versioni 1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i e 2.0 Hybrid (184 CV) VVT-iE 
e VVT-i, allestimento Business.
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RAV4 HYBRID E 
RAV4 PLUG-IN HYBRID

Con il suo design deciso e dinamico da vero SUV 
dal carattere urbano ed elegante, Toyota RAV4 
è perfetto per la città: un equilibrio senza compromessi 
fra spazio, potenza, comfort di guida e consumi ridotti. 
E la versione Plug-in Hybrid, con il suo motore 
da 306 cavalli, si afferma come l’ibrido Toyota 
più potente di sempre.

Allestimento RAV4 Hybrid Business
• Cerchi in lega da 17’’
• Fari fendinebbia LED
• Toyota Safety Sense 2.0
• Display touch screen da 8’’ 
• Navigatore satellitare Go Plus
• Smartphone integration 
• Sensori posteriori con retrocamera di assistenza 

al parcheggio
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Ruotino di scorta

2.5 Plug-in Hybrid (306 CV) AWD-i
2.5 Hybrid (218 CV) 2WD
2.5 Hybrid (222 CV) AWD-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AUTOVEICOLI

VERO SUV. VERO IBRIDO.

27

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,002

0,004

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

126-129

22

Consumi
WLTP* l/100km

5,6-5,7

1,0

CARLINE

RAV4 HYBRID

RAV4 PLUG-IN 
HYBRID

Dati riferiti alle versioni 2.5 Hybrid (218 CV) 2WD e 2.5 Hybrid (222 CV) AWD-i, 
allestimento Business e alla versione 2.5 Plug-in Hybrid (306 CV) VVT - iE AWD-i.
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HIGHLANDER 
HYBRID

2.5 Hybrid (248 CV) VVT-iE

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Personalità, stile e sicurezza per trasportare fino a sette 
persone nel massimo comfort: il SUV Toyota Highlander 
Hybrid nasce per dominare la strada con 248 cavalli che 
si adattano a ogni stile di guida, ma tutelano l’ambiente 
con un livello di emissioni sorprendentemente 
contenuto.

Allestimento Executive
• Cerchi in lega 20”
• Fari anteriori high LED con lavafari  
• Toyota Safety Sense 2.5  
• Smart Entry & Push Start  
• Toyota Touch® 3 (Smartphone integration + 

11 altoparlanti JBL® + Navigatore Go+, Display 12,3”)  
• Configurazione 7 posti  
• Panoramic view monitor con vista a 360°  
• Climatizzatore automatico bi-zona  
• Ruotino di scorta  
• Tetto panoramico

CONSUMI ED EMISSIONI

PENSA IN GRANDE. GUIDA IBRIDO.

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

NOx
WLTP* g/km

0,007

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

149-160

Consumi
WLTP* l/100km

6,6-7,1

CARLINE

HIGHLANDER 
HYBRID
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PRIUS HYBRID E 
PRIUS PLUG-IN HYBRID

La prima ibrida di serie al mondo ha uno stile 
inconfondibile e una linea ancora più aerodinamica. 
Con la sua accelerazione fluida e silenziosa garantisce 
sempre una guida comoda e rilassata.

Allestimento Prius Hybrid AWD-i Lounge
• Cerchi in lega 17”
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Fari LED
• Toyota Safety Sense 2.0
• BSM - Sistema di Controllo Angoli Ciechi
• RCTA - Sistema di Avviso Ostacoli Posteriori
• Full Smart Entry & Start System
• Smartphone integration
• Sistema audio JBL® 10 altoparlanti
• Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• SIPA - sistema intelligente di assistenza al parcheggio
• Panoramic view monitor
• Navigatore Toyota Touch® 3
• Smartphone wireless charger
• Sedili anteriori riscaldabili
• Head-up display

CONSUMI ED EMISSIONI

1.8 Hybrid Plug-in VVT-i
1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i 2WD
1.8 Hybrid (122 CV) VVT-i AWD-i

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AUTOVEICOLI

LA MASSIMA EVOLUZIONE DELL’IBRIDO.

29

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

NOx
WLTP* g/km

0,003

0,004

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

94-109

28

Consumi
WLTP* l/100km

4,2-4,8

1,3

CARLINE

PRIUS
HYBRID

PRIUS
PLUG-IN 
HYBRID
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MIRAI
ZERO EMISSIONI, 
SOLO GOCCE D’ACQUA.

Fuel Cell

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Toyota Mirai è la prima auto di serie al mondo 
a utilizzare la rivoluzionaria tecnologia Fuel Cell: 
celle a combustibile alimentate a idrogeno 
che garantiscono un’autonomia di guida fino a 650 km 
e una mobilità a zero emissioni che rilascia 
nell’ambiente solo poche gocce d’acqua.

Allestimento Pure
• Cerchi in lega 19”
• Fari bi-LED
• Toyota Safety Sense 2.5
• Full smart entry (d+p)
• Toyota Touch® 3 (Smartphone integration + 

Navigatore Go+)
• Cruise Control Adattivo
• Sistema Audio JBL® 14 altoparlanti
• Climatizzatore bi-zona con controllo remoto
• Display da 12,3”
• Air purification system

CONSUMI ED EMISSIONI

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

NOx
WLTP* g/km

0

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

0

Consumi
WLTP* kg/100km

0,79-0,89

CARLINE

MIRAI
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TOYOTA bZ4X
IL PRIMO SUV TOYOTA 100% ELETTRICO.

Innovativo, efficiente e con un design dinamico, 
il nuovo bZ4X è il primo SUV Toyota 100% elettrico. 
Con la sua struttura robusta ed elegante, la trazione 
integrale e un’autonomia eccezionale è in grado 
di arrivare ovunque con la massima sicurezza 
e un comfort di massimo livello.

CONSUMI ED EMISSIONI

In fase di definizione.
Rimani aggiornato su toyota.it

In fase di omologazione.

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AUTOVEICOLI

31
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SCOPRI LA GAMMA 
TOYOTA PROFESSIONAL
SCEGLI UN COLLEGA AFFIDABILE

Toyota offre un ventaglio di veicoli pensati per supportare 
ogni esigenza di business e soddisfare ogni aspettativa.
Ogni veicolo può beneficiare della Garanzia Toyota Relax Plus 
rinnovabile fino al 15° anno dalla prima immatricolazione 
o a 250.000 km*.

E in qualsiasi momento l’assistenza Toyota è al tuo fianco 
con i suoi servizi dedicati e il suo personale tecnico qualificato 
di provata esperienza.

*La Garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla 
relativa motorizzazione. Si può beneficiare della Garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel 
programma Garanzia Toyota Relax Plus. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride (esclusa la batteria), elettriche e meccaniche non soggette a usura, così come indicate nei citati Termini e 
Condizioni del programma consultabili sul sito www.toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi. La Garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata 
indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata anno dopo anno fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 
250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota. La batteria ibrida non rientra nella Garanzia Toyota Relax Plus ma può usufruire del 
programma a pagamento Hybrid Care (prezzo di listino IVA inclusa € 120), che include una garanzia supplementare della durata di 1 anno/15.000 km, a partire dal primo tagliando eseguito dal 5° anno 
di anzianità/100.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo), a condizione che venga effettuato e superato l’Hybrid Health Check. La garanzia supplementare Hybrid Care è rinnovabile 
(sempre per 1 anno/15.000 km) fino al 10° anno senza limite di chilometraggio, con esclusione della Gamma Proace EV la cui batteria può beneficiare solo della garanzia convenzionale Toyota valida 
fino ad 8 anni/160.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di degradazione inferiore al 70%. Per maggiori info www.toyota.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

I NOSTRI SERVIZI
Scopri i nostri servizi pensati per supportare le tue esigenze commerciali e soddisfare le tue aspettative.

Speed Service

Il tempo è denaro, perciò ti garantiamo 
il completamento della manutenzione 
e dei servizi programmati in 60 minuti 
al massimo, con due tecnici al lavoro 

contemporaneamente sul tuo veicolo.

Accettazione dedicata

Ci sono cose che non possono 
aspettare, per questo avrai 

un numero di telefono dedicato 
per prenotare gli interventi 

in officina.

Furgone di cortesia

Ti serve un furgone mentre il tuo 
è in assistenza? I nostri concessionari 

Toyota Professional dispongono 
di una flotta di furgoni di cortesia 

a tua disposizione.
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PROACE CITY
SICURO, AFFIDABILE, TOYOTA. SHORT 1.2B M/T (110 CV)

SHORT 1.5D M/T (100 CV)
SHORT 1.5D A/T (130 CV)
LONG 1.5D M/T (100, 130 CV)
LONG 1.5D A/T (130 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

PROACE CITY è il Van compatto che pensa in 
grande: funzionale, versatile e accessibile, risponde 
perfettamente alle tue esigenze lavorative con una ricca 
dotazione di sistemi di sicurezza attiva e funzionalità 
evolute per il comfort e la praticità. E con 2 Europallet 
di volume di carico, si pone al vertice della categoria.§

§ I veicoli “Toyota PROACE CITY” sono classificati nella categoria N1 (autocarri) 
e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati 
esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto 
di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci 
e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.

34

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,032-0,061

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

140-155

Consumi
WLTP* l/100km

5,4-6,8

CARLINE

PROACE CITY
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Long
Trasporto: UP TO 1t
Capacità di traino: UP TO 1.2t
Volume di carico : UP TO 4.3m3
Europallet trasportabili: 2
Numero posti: 2/3

* Capacità extra con Smart Cargo. 
** Con Smart Cargo.

Short 
Trasporto: UP TO 1t
Capacità di traino: UP TO 1.2t
Volume di carico: UP TO 3.7m3
Europallet trasportabili: 2
Numero posti: 2/3

1.8m

3.1**m

4.4m

3.3m3
0.4*m3

2.2m

3.4**m

4.7m

0.4*m3
3.9m3
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SHORT 50 kWh (136 CV)
LONG 50 kWh (136 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Batteria 50 kWh fino a 274 km

AUTONOMIA

36

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi 
del Regolamento UE 2017/1151. Tutti i predetti dati non sono indicativi del tipo 
di percorso scelto dopo la ricarica. L’autonomia nell’uso quotidiano del veicolo 
dipende anche dalla temperatura, dall’usura della batteria, dallo stile di guida, 
dal livello di carica e dall’eventuale utilizzo di riscaldamento/climatizzatore.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

0

Consumi WLTP* 
kWh/100 km

20,2-20,6

CARLINE

PROACE CITY 
Electric

Efficiente, comodo e sostenibile: il lavoro di ogni giorno 
è più veloce e leggero con PROACE CITY Electric, 
la soluzione a zero emissioni che ti porta ovunque: 
anche nella ZTL del centro città.
Con il suo sistema di ricarica rapida, il tuo business non 
si ferma mai. E con il sistema Toyota Safety Sense tu e le 
tue merci siete sempre al sicuro.§

PROACE CITY 
ELECTRIC
CARICO DI CERTEZZE.

§ I veicoli “Toyota PROACE CITY Electric” sono classificati nella categoria N1 
(autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati 
esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto 
di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci 
e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.
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Long
Trasporto: UP TO 1t
Capacità di traino: UP TO 1.2t
Volume di carico : UP TO 4.3m3
Europallet trasportabili: 2
Numero posti: 2/3

* Capacità extra con Smart Cargo. 
** Con Smart Cargo.

Short 
Trasporto: UP TO 1t
Capacità di traino: UP TO 1.2t
Volume di carico: UP TO 3.7m3
Europallet trasportabili: 2
Numero posti: 2/3

1.8m

3.1**m

4.4m

3.3m3
0.4*m3

2.2m

3.4**m

4.7m

0.4*m3
3.9m3



3838

MEDIUM 1.5D M/T (120 CV)
MEDIUM 2.0D M/T (144 CV)
LONG 2.0D M/T (144 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

38

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,051-0,054

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

174

Consumi
WLTP* l/100km

6,6-7,4

CARLINE

PROACE

Con PROACE il lavoro incontra il piacere. Un ufficio in 
movimento che, grazie all’ampia gamma di versioni, 
combinazioni, funzionalità, dotazioni di sicurezza
e accessori, trasforma il primo Van della storia Toyota, 
nel Van perfetto per ogni esigenza professionale.§

PROACE
IL PARTNER DI LAVORO PERFETTO.

§ I veicoli “Toyota PROACE” sono classificati nella categoria N1 (autocarri) 
e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati 
esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto 
di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci 
e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.
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Long
Trasporto: UP TO 1.4t
Capacità di traino: UP TO 2.5t
Volume di carico : UP TO 6.6m3
Europallet trasportabili: 3
Numero posti: 3

* Capacità extra con Smart Cargo. 
** Con Smart Cargo.

Short 
Trasporto: UP TO 1.2t
Capacità di traino: UP TO 2.3t
Volume di carico: UP TO 5.8m3
Europallet trasportabili: 3
Numero posti: 3

2.5m

3.6**m

4.9m

5.3m3 6.1m3

0.5*m3 0.5*m3

2.8m

4.0**m

5.3m
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COMPACT 50 kWh (136 CV)
MEDIUM 50 kWh (136 CV) e 75 kWh (136 CV)
LONG 50 kWh (136 CV) e 75 kWh (136 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

40

CONSUMI ED EMISSIONI
NOx

WLTP* g/km

0

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

0

Consumi WLTP* 
kWh/100 km

24,9-27

CARLINE

PROACE 
Electric

PROACE Electric combina le funzionalità e la versatilità 
di PROACE con le prestazioni e l’efficienza di un 
propulsore totalmente elettrico a zero emissioni con 
un’autonomia fino a 330 km, che ti permette libero 
accesso nella ZTL.§

PROACE
ELECTRIC
THE NEXT GENERATION VAN.

Batteria 50 kWh fino a 220 km
Batteria 75 kWh fino a 315 km

AUTONOMIA

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi 
del Regolamento UE 2017/1151. Tutti i predetti dati non sono indicativi del tipo 
di percorso scelto dopo la ricarica. L’autonomia nell’uso quotidiano del veicolo 
dipende anche dalla temperatura, dall’usura della batteria, dallo stile di guida, 
dal livello di carica e dall’eventuale utilizzo di riscaldamento/climatizzatore.

§ I veicoli “Toyota PROACE Electric” sono classificati nella categoria N1 
(autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati 
esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto 
di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci 
e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.
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Long
Trasporto: UP TO 1.4t
Capacità di traino: UP TO 2.5t
Volume di carico : UP TO 7.1m3
Europallet trasportabili: 3
Numero posti: 3

Short 
Trasporto: UP TO 1.2t
Capacità di traino: UP TO 2.3t
Volume di carico: UP TO 6.3m3
Europallet trasportabili: 3
Numero posti: 3

* Capacità extra con Smart Cargo. 
** Con Smart Cargo.

2.8m2.5m

4.0**m3.6**m

5.3m4.9m

6.6m35.8m3
0.5*m3 0.5*m3
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2.8D 6M/T (204 CV)
2.8D 6A/T (204 CV)
2.4D 6M/T (150 CV)
2.4D 6A/T (150 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

42

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,031-0,057

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

224-280

Consumi
WLTP* l/100km

8,5-10,7

CARLINE

HILUX

Un’autentica icona della qualità, dell’affidabilità 
e della durabilità dei veicoli Toyota, premiata con il 
titolo di Pick Up Award 2022-2023, Hilux ti offre una 
robustezza oltre le migliori aspettative a fronte di costi 
di gestione molto ridotti.§

HILUX
INARRESTABILE PER NATURA.

Fino a 1.205 kg

PORTATA UTILE

§ I veicoli “Toyota HILUX” sono classificati nella categoria N1 (autocarri) 
e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati 
esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto 
di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci 
e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.
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Post.+Ant. Inseribile

Bloccabile

Post.+Ant. Inseribile

Bloccabile

TRASMISSIONE

Pick-UpChassis & Cab Double Cab M/T (A/T)Extra Cab - Double Cab

2.4D 4x2-4x4 2.4D 4x4 M/T - A/T 2.8D 204cv 4x4

MOTORE

420 @ 1.600 - 3.400
(500 @ 1.600 - 2.800)

150 (204) @ 3.400

23

110 (150) @ 3.400

23

400 @ 1.600 - 2.000

110 (150) @ 3.400

23

400 @ 1.600 - 2.000400 @ 1.600 - 2.000

110 (150) @ 3.400

23

Potenza max (kW [CV] @ giri/min)

Potenza fiscale (CVF)

Coppia max (Nm @ giri/min)

Posteriore/Post.+Ant. 
Inseribile

Non bloccabile/ 
Bloccabile

Posteriore/Post.+Ant. 
Inseribile

Non bloccabile/ 
Bloccabile

Trazione

Differenziale posteriore

3.500
1.010 (1.005)

5
3.500

(995-1.000) - 1.025

4-5
3.000/3.500
1.040/1.000

2

DIMENSIONI E PESI

3.000/3.500
1.205/1.175

2

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

43
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SHORT 1.2B M/T (110CV)
SHORT 1.5D M/T (100CV e 130 CV)
SHORT 1.5D A/T (130CV)
LONG 1.5D M/T (130 CV)
LONG 1.5D A/T (130 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

44

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,044-0,052

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

135-153

Consumi
WLTP* l/100km

5,1-6,7

CARLINE

PROACE CITY
VERSO

PROACE CITY
VERSO

Progettato per stupire, PROACE CITY è il massimo della 
versatilità ed è in grado di trasportare fino a 7 persone, 
garantendo a tutti il massimo del comfort.

UNA NUOVA DIMENSIONE DELLO SPAZIO.
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Long
VOLUME BAGAGLIAIO: 1.050 l

Long
VOLUME BAGAGLIAIO: 209 l

Short
VOLUME BAGAGLIAIO: 775 l

Short
VOLUME BAGAGLIAIO: 65 l

(non disponibile su tutti gli allestimenti)

5 Posti 7 Posti

TROVA LA VERSIONE PERFETTA PER LE TUE ESIGENZE.



4646

SHORT COMPACT 50 kWh
LONG MEDIUM 50 kWh

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

46

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

0

Consumi WLTP* 
kWh/100 km

19,5-20,8

CARLINE

PROACE CITY
VERSO 
Electric

PROACE CITY
VERSO ELECTRIC

Questo straordinario veicolo unisce il massimo della 
praticità e il massimo dello spazio, trasportando 
comodamente fino a 7 persone anche all’interno delle 
ZTL. I suoi interni confortevoli e di alta qualità e la sua 
tecnologia semplice e intelligente, creano l’ambiente 
ideale per accompagnarti nel lavoro o nel tempo libero. 
E puoi sempre contare sul sistema di ricarica veloce 
grazie a cui sei sempre pronto a ripartire.

CARICO DI CERTEZZE.

Batteria 50 kWh fino a 280 km

AUTONOMIA

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi 
del Regolamento UE 2017/1151. Tutti i predetti dati non sono indicativi del tipo 
di percorso scelto dopo la ricarica. L’autonomia nell’uso quotidiano del veicolo 
dipende anche dalla temperatura, dall’usura della batteria, dallo stile di guida, 
dal livello di carica e dall’eventuale utilizzo di riscaldamento/climatizzatore.
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Per gli allestimenti disponibili e la disposizione dei sedili, vedi lo schema del modello PROACE CITY VERSO a pagina 45.

UN ESEMPIO DI VIAGGIO QUOTIDIANO DI 280 CHILOMETRI

PARTENZA 
Il tassista parte da casa

CARICO
Arriva al domicilio del primo cliente

CAMBIO 
Lascia il cliente alla stazione 
e carica un gruppo di turisti

RIPARTENZA 
Lascia i turisti in centro città 
e si dirige verso l’aeroporto

CARICO E SCARICO 
Preleva un cliente all’aeroporto 
e lo accompagna in hotel

RITORNO 
Rientra a casa e ricarica il veicolo 
utilizzando la wall box
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MEDIUM 2.0D M/T (144 CV)
MEDIUM 2.0D A/T (177CV)
LONG 2.0D M/T (144 CV)
LONG 2.0D A/T (177CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

48

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
  ai sensi del Regolamento UE 2017/1151.

CONSUMI ED EMISSIONI

NOx
WLTP* g/km

0,024-0,039

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

176-193

Consumi
WLTP* l/100km

6,4-7,3

CARLINE

PROACE 
VERSO

Erede della tradizione dei monovolume Toyota, 
PROACE VERSO può trasportare fino a 9 persone 
e ti offre sempre tutto lo spazio e il comfort di cui 
hai bisogno ogni volta che sei in viaggio per lavoro.

PROACE VERSO
UNO SPAZIO CHE SI ADATTA A TE.
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* Disponibile sono per versione Lounge

Medium/Long
VOLUME BAGAGLIAIO: 900 l / 1.500 l

Medium/Long
VOLUME BAGAGLIAIO: 900 l / 1.500 l

TROVA LA VERSIONE PERFETTA PER LE TUE ESIGENZE.

8 Posti 9 Posti*
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COMPACT 50 kWh (136 CV)
MEDIUM 50 kWh (136 CV) e 75 kWh (136 CV)
LONG 75 kWh (136 CV)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

50

CONSUMI ED EMISSIONI
NOx

WLTP* g/km

0

Emissioni CO2 
WLTP* g/km

0

Consumi WLTP* 
kWh/100 km

25-27,7

CARLINE

PROACE 
VERSO 
Electric

Con PROACE VERSO Electric, la libertà e l’efficienza 
delle zero emissioni rendono ancora più straordinarie 
le prestazioni e l’affidabilità di questo incredibile 
veicolo. Sia nel lavoro che nel tempo libero, garantisce 
l’accesso in centro città, trasportando fino a 9 persone.

PROACE VERSO
ELECTRIC
L’INNOVAZIONE TOYOTA SI FA GRANDE.

Batteria 50 kWh fino a 270 km
Batteria 75 kWh fino a 314 km

AUTONOMIA

*WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi 
del Regolamento UE 2017/1151. Tutti i predetti dati non sono indicativi del tipo 
di percorso scelto dopo la ricarica. L’autonomia nell’uso quotidiano del veicolo 
dipende anche dalla temperatura, dall’usura della batteria, dallo stile di guida, 
dal livello di carica e dall’eventuale utilizzo di riscaldamento/climatizzatore.
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ESEMPIO DI PERCORRENZA QUOTIDIANA FINO A 270 CHILOMETRI
PARTENZA 
Un tassista 
parte da casa

PRELIEVO
Carica il 
primo cliente

RILASCIO 
Lo lascia 
in aeroporto

RITIRO 
Ritira un pacco 
da un’azienda

CONSEGNA 
Lo porta alla loro
sede centrale

RITORNO 
Rientra a casa ed effettua 
la ricarica con la Wallbox

ESEMPIO DI PERCORRENZA QUOTIDIANA FINO A 314 CHILOMETRI
PARTENZA 
Il tassista 
parte da casa

PRELIEVO 
Carica 
il primo cliente
all’aeroporto

RILASCIO 
Lascia un 
cliente
in città

PRELIEVO 
Ne prende 
un secondo
alla stazione

RILASCIO 
Lascia l’altro 
fuori città

RILASCIO 
Li lascia nel loro 
hotel in città

PRELIEVO 
Fa salire un gruppo
di uomini d’affari 
all’aeroporto

RITORNO 
Rientra a casa
ed effettua la ricarica
con la Wallbox

Per gli allestimenti disponibili e la disposizione dei sedili, vedi lo schema del modello PROACE VERSO a pagina 49.
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VEICOLI 
TRASFORMABILI
SCOPRI LA GAMMA AUTOCARRO N1

Alcune mezzi Toyota possono essere immatricolati 
come Autocarro N1, per darti anche sul lavoro tutta la sicurezza 
e l’affidabilità Toyota e permetterti allo stesso tempo di risparmiare 
sul bollo e l’assicurazione.

• Yaris Conventional MY21-MY22
• Yaris Hybrid MY21 - MY22
• Yaris Cross Hybrid MY21-MY22
• Corolla TS 1.8 Hybrid MY21- MY22
• C-HR 1.8 Hybrid MY20 - MY21- MY22
• PROACE VERSO MY20 - MY21 - MY22
• PROACE CITY VERSO MY20 - MY21 - MY22
• PROACE VERSO Electric MY21 - MY22
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SOLUZIONI 
DI ACQUISTO E ASSICURATIVE
UN’OPZIONE PER OGNI ESIGENZA

L’innovazione non si esaurisce con la tecnologia, ma è un modo 
di pensare che coinvolge ogni attività.
Per questo Toyota ha sviluppato per i suoi mezzi, una serie di opzioni 
di acquisto e assicurative, progettate per adattarsi al meglio 
alle diverse esigenze di ognuno e in particolar modo 
a quelle di aziende, PMI e professionisti.
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LEASE PER DRIVE
La formula leasing completa di servizi e libera 
da costi superflui.

LEASE PER DRIVE ti permette di pianificare in anticipo 
l’investimento e rimandare alla fine la decisione 
di acquistare.

56

PERCHÉ SCEGLIERLO
• Durata del contratto personalizzabile  

da 24 a 60 mesi
• Anticipo variabile (minimo importo uguale  

al primo canone)
• Riscatto finale stabilito fin da subito sulla base 

dell’utilizzo presunto della vettura (durata 
del contratto e chilometraggio complessivo)

• Possibilità di inserire i servizi assicurativi  
e la manutenzione programmata all’interno  
del contratto

• Gestione della tassa di proprietà
• RC Auto annuale rinnovabile - su richiesta -  

per 4 anni a prezzo bloccato

OPPORTUNITÀ
• Salire su una nuova Toyota e restituire  

la vettura usata
• Tenere la vettura usata diventandone proprietari 

tramite il pagamento dell’importo del riscatto finale, 
anche con un piano finanziario personalizzabile

• Restituire la vettura usata alla Concessionaria Toyota

VANTAGGI
• Modulare i canoni leasing in funzione delle proprie 

necessità finanziarie
• Possibilità di scaricare fiscalmente l’intero costo 

dei canoni (anche nella metà del periodo previsto 
per l’ammortamento ordinario)

• Frazionamento dell’IVA sull’importo dei canoni
• Programmare il costo di esercizio del parco veicoli
• Nessun incremento significativo dell’indebitamento 

dell’azienda
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TOYOTA EASY
Inizia l’era della semplicità

Da oggi scegliere Toyota è ancora più facile: Toyota Easy è un finanziamento su misura per te che puoi modificare ogni volta 
che vuoi e che ti lascia libero di decidere sempre ciò che preferisci. Questa è libertà di movimento.

VALORE GARANTITO PLUS
Toyota Easy garantisce sempre alla tua Toyota un valore minimo di riacquisto. Per tutta la durata 
del piano sarai sempre libero di restituire la tua auto a un valore certo che si aggiorna nel corso del 
tempo in base alla strada che percorri. Toyota Easy rende semplice e sicuro ogni chilometro che fai.

RATE FLESSIBILI
Modifica il piano online ogni volta che vuoi direttamente dal tuo pc o smartphone. Con Toyota Easy puoi 
scegliere l’importo di ogni rata, azzerare un pagamento e ridurre o allungare la durata del finanziamento. 
Con Toyota Easy è sempre facile gestire nuove esigenze e adattarsi agli imprevisti.

SCELTE FINALI
Al termine del finanziamento puoi decidere se tenere la tua Toyota, restituirla o cambiarla 
con una nuova. Con Toyota Easy scegliere la soluzione migliore non è mai stato così facile.
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ASSICURAZIONI
Metti al sicuro la tua Toyota da ogni imprevisto

Toyota Insurance Service ti offre la tranquillità 
di cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le nostre soluzioni 
assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno
la tua Toyota da ogni imprevisto, consentendoti 
di goderti il viaggio con serenità.
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SOLUZIONI DI ACQUISTO

WeHybrid Insurance
La prima assicurazione RC Auto chilometrica con i km percorsi in elettrico gratuiti.* Paghi mensilmente 
i soli chilometri percorsi in modalità termica. E con la garanzia collisione, puoi proteggere la tua Toyota 
anche dai danni da circolazione che involontariamente puoi provocare tu.

Furto e Incendio
Protegge la tua Toyota in caso di incendio, furto, rapina, atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli 
ed eventi naturali.

Kasko e Collisione 
Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento o collisione non necessariamente 
riconducibili alla circolazione. Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «Premium» 
e «Base».

Restart – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando Restart alla tua polizza Furto e Incendio, in caso di perdita del veicolo a seguito di furto totale 
o incendio totale, potrai recuperare fino a 5 anni il capitale investito nell’acquisto della tua auto 
e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.

Assistenza stradale e Auto sostitutiva 
Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, avrai a disposizione un’auto sostitutiva gratuita 
e il soccorso stradale nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.

Protezione franchigia
In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto parziale, non sarai responsabile 
del pagamento della franchigia al momento della riparazione in Concessionaria.

*Premio RC Auto minimo € 25 e massimo € 75 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, riferito ai prodotti WeHybrid Insurance, Assicurazione Furto e Assicurazione 
Furto Finanziato (Pacchetto Blu) della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Codice Fiscale 97477510586 e Partita IVA 09720731000, iscritta alla 
CCIAA di Roma al n. 1178631, nonché iscritta all’elenco delle imprese vigilate da altra Autorità UE presso l’IVASS al n. I.00158 – Cod. Impresa D959R. L’offerta relativa al prodotto WeHybrid 
Insurance è valida per il primo anno di copertura assicurativa, per tutti i clienti che acquistano un’autovettura nuova Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR, RAV4 e Highlander. Premio minimo 
mensile € 25 e massimo € 75. Promozione riferita all’acquisto della garanzia RC Auto massimale previsto € 7.290.000 (€ 6.070.000 danni a persone / € 1.220.000 danni a cose), e della 
garanzia accessoria opzionale Collisione massimale previsto € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo. Sono previste esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Prima della 
sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it. L’attività di distribuzione assicurativa viene svolta da Toyota Insurance Management SE (www.toyota-
im.it) e/o Toyota Financial Services Italia S.p.A. (www.toyota-fs.it) quali intermediari principali, avvalendosi della collaborazione della Concessionaria, iscritta nella Sezione E del R.U.I 
e soggetta alla vigilanza dell’IVASS. Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). Per dettagli e maggiori informazioni sulle 
garanzie prestate vi invitiamo a leggere il Set Informativo disponibile in Concessionaria o sul sito www.aioinissaydowa.it.

SOLUZIONI ASSICURATIVE

59
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KINTO Share
Car Sharing

Il carsharing con cui puoi scegliere di guidare 
una Toyota o una Lexus ogni volta che vuoi, prenotando 
le auto direttamente tramite l’App. Il servizio è già attivo 
in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, 
nelle provincie di Venezia, Milano, Varese, Pavia, Novara, 
Bologna e Cesena e presto disponibile anche in altre 
città italiane.

KINTO Join
Mobilità casa-lavoro

Scopri l’App di mobilità casa-lavoro rivolta alle aziende, 
che permette ai colleghi di condividere i viaggi verso 
l’ufficio e incentiva gli spostamenti a piedi o in bicicletta.
Il tutto risparmiando sui costi di trasporto e tracciando 
il risparmio delle emissioni di CO2 e NOx, grazie a una 
tecnologia brevettata.

KINTO KINTO Go
App multimodale

Un’App innovativa con cui pianificare gli spostamenti  
e acquistare i biglietti di un’ampia gamma di servizi  
di mobilità pubblica e privata. Con pochi click raggiungi 
ogni destinazione, prenoti un TAXI e paghi il parcheggio 
per i soli minuti che ti servono.

La nuova generazione della mobilità

Dalla vocazione di Toyota per l’innovazione nasce 
KINTO, una galassia di servizi progettati per rispondere 
alle esigenze di tutti: dal car sharing al carpooling, 
dal noleggio a lungo termine all’App multimodale 
per pianificare viaggi e spostamenti in modo semplice 
e veloce.
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KINTO One
Il noleggio a lungo termine che semplifica 
la tua mobilità.

KINTO One è una formula innovativa e conveniente 
per salire a bordo di una Toyota o una Lexus: ti basta 
scegliere la durata del contratto, selezionare i servizi 
di cui hai bisogno e ritirare subito l’auto dal tuo 
concessionario di fiducia.

Ampia gamma elettrificata
Con Toyota e Lexus, puoi scegliere fra la 
gamma più completa di veicoli ibridi che 
ti permettono di risparmiare sui consumi 
e ridurre il tuo impatto ambientale, 
beneficiando di una serie di vantaggi fiscali.

Servizio all-inclusive
Con KINTO One, tutto quello di cui hai 
bisogno è incluso nel canone.

Unico referente
Il concessionario a cui ti rivolgi sarà 
a tua completa disposizione per qualsiasi 
dubbio o richiesta.

Qualità garantita
Puoi sempre contare sull’esperienza 
della manodopera altamente qualificata 
delle reti Toyota e Lexus.

SERVIZI INCLUSI
Manutenzione
Comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
le riparazioni e i tagliandi obbligatori presso le reti 
ufficiali Toyota e Lexus.

Assicurazione
RCA, Kasko, Furto e Incendio (totale o parziale), 
ed Eventi naturali. In caso di furto, il veicolo sostituivo 
è sempre garantito fino a un massimo di 30 giorni.

Assistenza stradale
Il servizio è garantito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 
con servizio traino presso il Centro Assistenza Toyota 
o Lexus più vicino.

Supporto amministrativo
Meno burocrazia con il Servizio di gestione delle multe, 
dei pagamenti del bollo e della messa su strada. 
In più un call center dedicato per ogni richiesta.

SERVIZI A RICHIESTA
Pneumatici
È possibile scegliere tra pneumatici estivi, all season 
oppure la formula Flex, quest’ultima con servizio 
di deposito Tyre Park incluso.

Carte carburante
Sono disponibili a scelta, le carte carburante ENI, 
Q8 ed Edenred.

Auto sostitutiva
In caso di sinistro, danno o incendio ti verrà fornito 
un veicolo sostitutivo.
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SIAMO PRESENTI
IN TUTTA ITALIA

SCOPRI IL BUSINESS CENTER
PIÙ VICINO A TE.
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CONTATTI

SUD ITALIA E ISOLE

MEREU
Sassari

FUNARI
Caserta

INCENTER
Salerno

R. MOTORS
Palermo

T.D. CAR
Ragusa

SPAZIO 4
Torino

FUJI AUTO
Cuneo

ESSEGI AUTO
Vigevano

AUTO TORINO
Milano

RIVAUTO
Como

SARCO
Bergamo

UNIQA BONERA
Brescia

SEF CAR
Milano

SPOTORNO CAR
Sesto S. Giovanni

CITY MOTORS
Monza

BIANCHESSI AUTO
Cremona

FERRI AUTO
Padova

OLIVIERO
Vicenza

NORDAUTO
Treviso

CARINI
Udine

GT MOTOR
Genova

NORD ITALIA

CENTRO ITALIA

TOY MOTOR
Perugia

BI AUTO
Firenze

DAY CAR
Ancona

ZATTI TOP CLASS
Reggio Emilia

SCOTTI 2.0
Pisa

T MOTOR MODENA
Modena

A. CORVI
Genzano

ZEROCENTO
Roma

MORENO
Bologna

SIRIO
Teramo

PASQUARELLI
Chieti

63



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. 
Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 09/22. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


