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A TESTA ALTA
Spesso sono proprio le piccole cose che ci regalano 

le emozioni più forti. La Nuova Toyota Aygo X è un’auto 
compatta con un grande carattere: sfida  

le convenzioni e garantisce tutta la sicurezza 
di un crossover, ma con le caratteristiche e l’agilità 

esclusive di una city car. Grazie alla posizione di guida 
rialzata, il design ricercato e i cerchi in lega fino a 18”, 
Nuova Toyota Aygo X si distingue nel traffico cittadino 

portando il piacere di guida a un livello superiore. 
Non accontentarti di seguire le mode. Dettale tu. 

Ammira la città da una prospettiva diversa 
con Nuova Toyota Aygo X.
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IL CROSSOVER PIÙ COOL 
DI TUTTA LA CITTÀ 

Nuova Toyota Aygo X ti conquista con il suo design 
dinamico e grintoso. La carrozzeria bicolore mette 

in risalto le linee, l’originalità e il suo carattere giocoso. 
I cerchi in lega fino a 18”, posti sotto 

i parafanghi di dimensioni maggiorate, conferiscono 
a Nuova Toyota Aygo X un profilo più ampio 

che trasmette una sensazione di eleganza e sicurezza. 
E gli accattivanti fari a LED illuminano la strada 

con tutta la loro potenza, ovunque tu vada.



8

GUIDATA DALL’ISTINTO 
Le dotazioni di Nuova Toyota Aygo X sono a misura 

di città. Il motore scattante e reattivo si unisce 
a una elevata maneggevolezza per muoversi 

nel migliore dei modi negli spazi urbani.
La posizione di guida rialzata permette 

di dominare la strada e godere il viaggio tenendo 
sempre tutto sotto controllo. Lunga solo 3,7 metri

e dotata di un raggio di sterzata ai vertici 
della categoria, Nuova Toyota Aygo X risulta compatta, 

agile e facile da parcheggiare, anche nelle strade 
più trafficate. Il cambio automatico 

a variazione continua rende la guida in città 
ancora più fluida e rilassante.
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IL PARCHEGGIO IN CITTÀ È DIVENTATO PIÙ SEMPLICE 
Parcheggia sempre in sicurezza grazie alla telecamera 

posteriore e ai sensori di parcheggio.
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GUIDA A CIELO APERTO 
LIBERA LA TUA MENTE

Vuoi sentirti libero come il vento? Apri il tetto 
in tela di Aygo X Air e assapora la sensazione 
di vivere il mondo da una nuova prospettiva: 
il calore del sole sul viso, il vento tra i capelli, 

i suoni della città intorno a te. 
Lascia entrare la luce e vivi le strade con tutto 

il tuo stile, a bordo di Aygo X Air.
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QUALE SPEZIA 
TI RAPPRESENTA DI PIÙ?

 Le spezie incarnano lo spirito di avventura. 
Ognuna di loro possiede qualità uniche in grado 

di stimolare il tuo spirito: dal piccante del peperoncino 
alle note sofisticate dello zenzero. Le quattro tinte 
in cui è disponibile Nuova Toyota Aygo X si ispirano 

proprio alle spezie per dare un sapore 
unico ai tuoi viaggi.
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CHILI RED 
FORTE E AUDACE

Il peperoncino è il gusto per chi vuole osare. 
Ispirata all’intensa tonalità di rosso della regina 

delle spezie, Aygo X Chili Red ti invita a distinguerti 
 da tutti gli altri e a goderti al cento per cento 

il divertimento che offre la città.
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JUNIPER BLUE
ORIGINALE E CREATIVA

Netto, intenso e sempre vivace, il ginepro è in grado 
di stimolare la mente. Aygo X Juniper Blue mette 

in moto la fantasia e fa viaggiare la mente,  
risvegliando la voglia di avventura, 

con una sferzata di ottimismo.
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GINGER BEIGE
DECISA E RICERCATA 

Il gusto dello zenzero con le sue note complesse 
ha la capacità unica di scaldare lo spirito e risvegliare 

i sensi. La sofisticata Aygo X Ginger Beige 
accende la voglia di nuovo e ti spinge 
a trovare una strada che sia solo tua.
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CARDAMOM GREEN
DISTINTA E RAFFINATA

Il cardamomo è una delle spezie più ricercate: 
con il suo aroma inconfondibile non smette mai 

di sorprendere e inebriare i sensi. Aygo X Cardamom 
Green riflette queste sensazioni e trasmette un senso 

di originalità e sofisticata raffinatezza 
che fa scoprire ogni volta il gusto di una nuova 

e travolgente gioia di vivere.
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TURMERIC GOLD
SPENSIERATA E SOFISTICATA

Il profumo profondo e distintivo della curcuma, caratterizzata 
da una brillante tonalità di giallo, trasmette un senso

di raffi  natezza e una gran voglia di divertirsi.
Esprimi la tua personalità al 100% con Aygo X Turmeric Gold.
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APRITI ALLA CITTÀ
La Nuova Toyota Aygo X è dotata di una serie di elementi progettati 

per rendere sempre più coinvolgente l’esperienza a bordo. 
I dettagli interni, abbinandosi ai colori degli esterni, conferiscono 

un ulteriore tocco di stile all’ampio abitacolo, al cruscotto 
e alle consolle centrali. I sedili sono arricchiti 

dal caratteristico logo “X” ricamato nel tessuto. 
Lo spazio interno garantisce maggiore comfort 

migliorando il piacere di guida.
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CONNESSA CON TE 
E LA TUA CITTÀ

Nuova Toyota Aygo X è progettata per essere sempre 
connessa al tuo smartphone. Grazie al sistema Toyota 

Smart Connect, il telefono e l’auto saranno sempre 
perfettamente sincronizzati e con la ricarica wireless 

non si resta mai con lo smartphone scarico. 
L’ampio schermo touch HD da 9” 

mostra tutte le informazioni necessarie: 
grazie all’impianto di navigazione Cloud si evitano 

i blocchi della circolazione e si può monitorare il traffico 
in tempo reale, mentre i sensori di parcheggio rendono 

le manovre un gioco da ragazzi. 
Con l’App MyT invece, si possono comandare a distanza 

alcuni dispositivi come il climatizzatore per regolare 
la temperatura prima di salire a bordo oppure 

è possibile sbloccare le portiere con un semplice tocco. 
Con Nuova Toyota Aygo X è come avere 

uno smartphone su quattro ruote.
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LA COLONNA SONORA 
DEI TUOI VIAGGI 

Dotata di quattro altoparlanti JBL® Premium*, 

un amplificatore da 300 W e un potente 

subwoofer ottimizzati con precisione 

appositamente per gli interni 

di Nuova Toyota Aygo X, ogni viaggio avrà 

la sua colonna sonora.

*A richiesta per gli allestimenti Lounge, Lounge Air, Limited e Limited Air
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SEMPRE IN GRADO 
DI SORPRENDERTI

Compatta all’esterno ma spaziosa all’interno, Nuova 
Toyota Aygo X è piena di sorprese. Il suo bagagliaio 

che arriva fino a 231 litri di capacità è tra i più spaziosi 
della categoria e si adatta agli stili di vita 

più flessibili. Il suo design facilita 
le operazioni di carico e scarico e consente 

di trasportare bagagli di diverse dimensioni.



28

SICUREZZA A OGNI CURVA
Nuova Toyota Aygo X aiuta a mantenere 

la concentrazione e a muoversi in tutta tranquillità 
in città. Con una vasta gamma di funzioni 

di sicurezza avanzate infatti, assicura sempre 
la massima protezione quando si è in viaggio. 

Il sistema T-Mate integra i dispositivi del Toyota Safety 
Sense* con una serie di tecnologie di guida attiva 

e assistenza al parcheggio che permettono di tenere 
tutto sotto controllo. In autostrada o in città, 

con Nuova Toyota Aygo X sei sempre in buone mani.

*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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SISTEMA DI PRE-COLLISIONE (PCS) 
Quando viene rilevato il rischio di una collisione, 

il PCS allerta il conducente con avvisi sonori e visivi 

e attiva l’assistenza alla frenata: se il conducente 

non riesce a intervenire in tempo, il sistema attiva 

automaticamente i freni per ridurre la probabilità 

e la gravità di un eventuale impatto. Il dispositivo 

inoltre è in grado di rilevare la presenza dei pedoni 

(di giorno o di notte) e dei ciclisti (solo di giorno).

 

SISTEMA DI ASSISTENZA 
Il Sistema di Assistenza alle Intersezioni Stradali e 

quello alla Sterzata d’Emergenza forniscono un ulteriore 

supporto al guidatore durante il giorno, assicurando 

maggiore sicurezza durante le svolte agli incroci 

e maggiore stabilità della sterzata durante le manovre. 

MANTENIMENTO ATTIVO DELLA CORSIA 
Progettato per rendere più sicura la guida in autostrada, 

questo dispositivo ha la funzione di mantenere il veicolo

al centro della corsia. In caso di deviazione involontaria, 

la sterzata assistita agisce delicatamente sul volante 

per correggere la traiettoria. 

CRUISE CONTROL ADATTIVO 
Questo sistema mantiene Aygo X a una distanza minima 

preimpostata dal veicolo che la precede. 

Se questa distanza diminuisce, il dispositivo riduce 

automaticamente la velocità e, se necessario, 

agisce direttamente sui freni. Nuova Toyota 

Aygo X è inoltre dotata di Sistema di Riconoscimento 

della Segnaletica Stradale, per segnalare anche i limiti 

di velocità in vigore sulla strada che si sta percorrendo 

e suggerendo le eventuali correzioni necessarie.
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ACTIVE
La combinazione perfetta per la città: stile audace e dinamico all’esterno e tutta la connettività che serve all’interno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Cerchi in acciaio da 17”

— Display multimediale da 7”

— 4 altoparlanti

— Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Le specifi che di ciascun allestimento e la sua disponibilità dovranno essere verifi cate e confermate in sede di preventivo presso il concessionario di riferimento.
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TREND
Tecnologia all’avanguardia e carrozzeria bicolore per essere sempre protagonista sulla strada.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Cerchi in lega da 17” (5 doppie razze)

— Display multimediale da 8”

— Fari fendinebbia anteriori (alogeni)

— Vetri posteriori oscurati

Le specifi che di ciascun allestimento e la sua disponibilità dovranno essere verifi cate e confermate in sede di preventivo presso il concessionario di riferimento.
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LOUNGE
Un design sofi sticato e una gamma completa di dotazioni Premium che attira gli sguardi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Cerchi in lega da 18” bicolore grigio scuro con superfi cie lavorata (4 doppie razze)

— Fari anteriori a LED

— Toyota Smart Connect con display da 9’’

— Caricabatterie wireless per cellulare

Le specifi che di ciascun allestimento e la sua disponibilità dovranno essere verifi cate e confermate in sede di preventivo presso il concessionario di riferimento.
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CHILI CUSTOM PACK
Distinguiti da tutti gli altri con l’unicità e l’audacia irriverente dei dettagli Chili Red.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Cerchi in lega da 18” nero opaco (4 razze triple) con inserto Chili Red

— Dettagli interni ed esterni Chili Red

— Tessuto nero con impuntura Chili Red e fi anchi in pelle

— Display multimediale HD da 9”

Le specifi che di ciascun allestimento e la sua disponibilità dovranno essere verifi cate e confermate in sede di preventivo presso il concessionario di riferimento.
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GINGER CUSTOM PACK
Aff ronta la strada con decisione e fatti notare con i raffi  nati dettagli Ginger Beige.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Cerchi in lega da 18” nero opaco (4 razze triple) con inserto Ginger Beige

— Dettagli interni ed esterni Ginger Beige 

— Tessuto nero con impuntura Ginger Beige e fi anchi in pelle

— Display multimediale HD da 9”

Le specifi che di ciascun allestimento e la sua disponibilità dovranno essere verifi cate e confermate in sede di preventivo presso il concessionario di riferimento.
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GOLD CUSTOM PACK
Trasmetti la tua voglia di divertimento con gli accattivanti dettagli in Turmeric Gold.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Cerchi in lega da 18” nero opaco (4 razze triple) con inserto Turmeric Gold

— Dettagli interni ed esterni Turmeric Gold 

— Tessuto nero con impuntura Turmeric Gold e fi anchi in pelle

— Display multimediale HD da 9” 

Le specifi che di ciascun allestimento e la sua disponibilità dovranno essere verifi cate e confermate in sede di preventivo presso il concessionario di riferimento.
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COLORA LA CITTÀ
Disponibile in una gamma di 8 colori, Nuova Toyota Aygo X è fatta su misura per tutti i gusti. 

* Vernice perlata § Vernice metallizzata

Colori BitoneColori monocromatici 
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RED PACK
Il Red Pack rende ancora più distintiva e sicura di sé Nuova Toyota Aygo X.

Il modo ideale per enfatizzare il suo carattere sofi sticato.

RIFINITURA DEL PARAURTI ANTERIORE

Aggiunge un elegante contorno rosso

al paraurti anteriore di Nuova Toyota Aygo X 

per prendere le luci della ribalta

del palcoscenico urbano.

RIFINITURE LATERALI

Un tocco di rosso che sottolinea

i contorni di Nuova Toyota

Aygo X e che ne esalta la silhouette.

COVER DEGLI SPECCHIETTI

Le cover degli specchietti sottolineano

il carattere unico di Nuova Toyota

Aygo X, rendendola ancora più distintiva.

RIFINITURA DEL VANO BAGAGLI

Una fi rma sottile per il vano bagagli

che dona un tocco sportivo

a Nuova Toyota Aygo X.

Modello mostrato con ruote optional

cerchi in lega da 18” – nero lucido con superfi cie lavorata.

Modello mostrato con ruote optional

cerchi in lega da 17” – nero lucido.
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Set di adesivi decorativi Fire Red 

per tettuccio e cofano

Bordi delle bocchette d’aria Fire Red

Set di adesivi decorativi Fire Red laterali e posteriori
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CHROME PACK
Il Chrome Pack mette in risalto le linee discrete e sofi sticate degli esterni della Nuova Toyota Aygo X.

RIFINITURA DEL PARAURTI ANTERIORE

Questa fi nitura cromata conferisce,

al paraurti e alla griglia anteriori, una 

caratterizzazione extra e un fascino raffi  nato.

RIFINITURE LATERALI

Evidenzia i contorni aerodinamici

di Nuova Toyota Aygo X

con una leggera cromatura

con le minigonne laterali.

RIFINITURA DEL VANO 
BAGAGLI

Una cromatura sul bordo inferiore 

del vano bagagli che aggiunge

un ulteriore tocco di stile.

Modello mostrato con ruote optional;

cerchi in lega da 18” – nero con superfi cie lavorata.

Modello mostrato con ruote optional

cerchi in lega da 18” – nero opaco.
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PROTECTION PACK
La tua Nuova Toyota Aygo X è un urban crossover che merita ogni attenzione.

PELLICOLA DI PROTEZIONE
I fi lm di protezione, perfettamente aderenti e invisibili, proteggono la vernice di Aygo X dai graffi  , dallo scolorimento e dagli impatti 

con detriti stradali. Ideali per le parti più esposte dell’auto e più soggette a usura.

RIVESTIMENTO DEL VANO BAGAGLI
Un rivestimento antiscivolo che si adatta alla perfezione al vano bagagli di Nuova Toyota 

Aygo X, proteggendolo da sporco, schizzi o dalle zampe del tuo cane.
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1.0 VVT-i MT 1.0 VVT-i S-CVT

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 3700

Larghezza (mm) 1740

Altezza max (mm) 1525

Altezza da terra (mm) 146

Passo (mm) 2430

Carreggiata ant (mm) 1280

Carreggiata post (mm) 1080

Sbalzo anteriore (mm) 730

Sbalzo posteriore (mm) 540

Capacità serbatoio carb. (litri) 35

Capacità di carico massima (in litri) - fino al tendalino 231

Numero posti 4

PESI*

Massa a vuoto (kg) 945-955 965-975

Massa max ammissibile (kg) 1360

Massa in ordine di marcia (min - kg) 1020-1030 1040-1050

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione 3 / in linea

Meccanismo valvole 12-valvole DOHC con VVT-i

Cilindrata (cc) 998

Alesaggio x corsa (mm) 71,0 x 84,0

Rapporto di compressione 11,8

Potenza max kW (cv) @giri/min 53(72)/6000

Coppia max @ giri/min (Nm) 93/4400

Classe di Emissione EURO 6D - ISC - FCM

Potenza fiscale (cv) 12

SCHEDA TECNICA
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1.0 VVT-i MT 1.0 VVT-i S-CVT

TRASMISSIONE

Cambio 5 rapporti manuale A variazione continua (S-CVT)

Trazione Anteriore

SOSPENSIONI

Anteriori Mac Pherson

Posteriori Barra di torsione

STERZO

Servosterzo Elettrico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 9,4

Diametro di sterzata tra muri (m) 10

Lock-to-lock 2,88
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1.0 VVT-i MT 1.0 VVT-i S-CVT

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 158 151

Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 14,9 14,8

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Combinato (l/100 km - min-max) 4,8 - 4,9 4,9 - 5,0

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 108-111 112-114

Emissioni NOx - Combinato (g/km) 0,017 0,010

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) 75 77

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 67 69

RUOTE

Cerchi 17’’ / 18’’

Pneumatici 175/65 R17 175/60 R18

FRENI

Anteriori Dischi autoventilati

Posteriori Tamburo

SCHEDA TECNICA
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BENZINA/5 PORTE

Active Trend
Trend 

Air
Lounge

Lounge 
Air

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

1.0 VVT-i l l l l l

TRAZIONI DISPONIBILI

FWD - trazione anteriore l l l l l

TRASMISSIONI DISPONIBILI

Trasmissione manuale 5 rapporti l l l l l

Trasmissione a variazione continua S-CVT � � � � �

SICUREZZA

2 freni a disco (anteriori autoventilati) l l l l l

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

Abitacolo indeformabile ad alta protezione l l l l l

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA) l l l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l l l l

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori l l l l l

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza l l l l l

Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC) l l l l l

Disattivatore airbag frontale lato passeggero l l l l l

Kit riparazione pneumatici l l l l l

Luci d’emergenza attive l l l l l

Piantone dello sterzo collassabile l l l l l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l l l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l l l

TOYOTA SAFETY SENSE 
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con riconoscimento pedoni (diurno/notturno) 
   e ciclisti
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale

l l l l l

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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BENZINA/5 PORTE

Active Trend
Trend 

Air
Lounge

Lounge 
Air

- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Involontario della Corsia
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Intersection support (IS) - Assistenza alle intersezioni stradali
- Emergency Steering Assist (ESA) - Assistenza alla Sterzata d’emergenza

l l l l l

- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Intelligente l l l l l

ESTERNI

Cerchi da 17” con pneumatici 175/65 R17 l - - - -

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 175/65 R17 � l l - -

Cerchi in lega da 17” lavorati con pneumatici 175/65 R17 - l l l l

Cerchi in lega da 18” neri lavorati con pneumatici 175/60 R18 - - - l l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l l l l

Fari fendinebbia � l l l l

Fari alogeni l l l - -

Fari a LED - - - l l

Luci posteriori LED con “Light Guide” l l l l l

Maniglie in tinta con la carrozzeria l l l l l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldabili l l l l l

Rifinitura paraurti anteriore e posteriore Argento - - - l l

Sensore crepuscolare l l l l l

Sensore pioggia - l l l l

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - - - l l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio l l l l l

Vernice Monotone l - - - -

Vernice Bitone - l l l l

Vetri posteriori oscurati - l l l l

Tetto in tela Black apribile elettricamente - - l - l



54

BENZINA/5 PORTE

Active Trend
Trend 

Air
Lounge

Lounge 
Air

INTERNI

Alette parasole con specchietto l l l l l

Alzacristalli elettrici anteriori l l l l l

Battitacco specifico con logo Aygo X - - - l l

Bocchette dell’aria condizionata nere l - - - -

Bocchette dell’aria condizionata in tinta con la carrozzeria - l l - -

Bocchette dell’aria condizionata nere lucide - - - l l

Cassetto portaoggetti lato passeggero richiudibile l l l l l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l l l l

Climatizzatore manuale l - - - -

Climatizzatore automatico - l l l l

Contagiri l l l l l

Comandi multifunzione al volante l l l l l

Dettaglio del volante in tinta con la carrozzeria anodizzato - - - l l

Display multi-informazioni con schermo a colori da 4,2” l l l l l

Luce vano bagagli l l l l l

Illuminazione interna Ambient - - - l l

Interni in tessuto l - - - -

Interni in tessuto con finiture sedili anteriori in tinta con la carrozzeria - l l - -

Interni in pelle e tessuto con finiture sedili anteriori in tinta con la carrozzeria - - - l l

Maniglie interne cromate l l l l l

Modanatura display centrale cromata l - - - -

Modanatura display centrale nera lucida - l l - -

Modanatura display centrale anodizzata in tinta con la carrozzeria - - - l l

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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BENZINA/5 PORTE

Active Trend
Trend 

Air
Lounge

Lounge 
Air

Modanatura del cambio e portabicchieri in tinta con la carrozzeria - l l - -

Modanatura del cambio e portabicchieri nera lucida e dettaglio anodizzato in tinta con la carrozzeria - - - l l

Palette del cambio al volante (solo con cambio automatico S-CVT) - - - l l

Sedili anteriori riscaldabili - - - - -

Schienale posteriore abbattibile 50/50 l l l l l

Sedile guidatore regolabile in altezza l l l l l

Sistema audio a 4 altoparlanti l l l l l

Sistema audio Premium JBL® 4 altoparlanti (riduce capienza vano bagagli di 42 litri) - - - � �

Sistema multimediale Toyota Touch® 3: 
- Display touchscreen da 7” con risoluzione 800x480 
- Antenna DAB/AM/FM 
- Connettività Bluetooth e USB 
- Smartphone Integration (Apple CarPlay™, Android Auto™)

l - - - -

Sistema multimediale Toyota Touch® 3: 
- Display touchscreen da 8” con risoluzione 800x480 
- Antenna DAB/AM/FM 
- Connettività Bluetooth e USB 
- Smartphone Integration (Apple CarPlay™, Android Auto™)

- l l - -

Sistema multimediale Toyota Touch® 3: 
- Display touchscreen da 9” con risoluzione 800x480 
- Antenna DAB/AM/FM 
- Connettività Bluetooth e USB 
- Smartphone Integration (Apple CarPlay™, Android Auto™)

- � � l l

Wireless Charger - Caricabatterie a induzione per smartphone - � � l l

Start & Stop l l l l l

Smart Entry & Push Start System - - - l l

Vetri posteriori a compasso l l l l l

Volante in pelle - l l l l

Volante regolabile in altezza l l l l l
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l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

BENZINA/5 PORTE

Active Trend
Trend 

Air
Lounge

Lounge 
Air

OPTIONAL E PACCHETTI

Look Pack: 
- cerchi in lega da 17’’ 
- fari fendinebbia 
- coprimozzi neri

� l l - -

Connect Pack: 
- Toyota Smart Connect® 
- Wireless Charger

- � � l l

 Sistema audio Premium JBL® 4 altoparlanti (riduce capienza vano bagagli di 42 litri) - - - � �

Chili Pack (disponibile esclusivamente su vettura Chili Red/Black - 2VH)
- Cerchi in lega da 18” neri opachi con dettaglio Chili Red, pneumatici 175/60 R18
- Rifinitura paraurti anteriore e posteriore Chili Red
- Rifiniture laterali Chili Red

- �* �* - -

Ginger Pack (disponibile su vettura Ginger Beige/Black - 2VJ - o su vettura 
Cardamom Green/Black 2VK)
- Cerchi in lega da 18” neri opachi con dettaglio Ginger Beige, pneumatici 175/60 R18
- Rifinitura paraurti anteriore e posteriore Ginger Beige
- Rifiniture laterali Ginger Beige

- �* �* - -

Chili Pack Plus (disponibile esclusivamente su vettura Chili Red/Black - 2VH):
- Cerchi in lega da 18” neri opachi con dettaglio Chili Red, pneumatici 175/60 R18
- Rifinitura paraurti anteriore e posteriore Chili Red
- Rifiniture laterali Chili Red
- Sedili anteriori riscaldabili
- Interni in pelle e tessuto con finiture Chili Red
- Dettaglio del volante Chili Red
- Modanatura display centrale nera lucida
- Tappetini con finiture Chili Red
- Modanatura del cambio e portabicchieri nera lucida con dettaglio Chili Red

- - - �** �**

Ginger Pack Plus (disponibile su vettura Ginger Beige/Black - 2VJ - o Cardamom Green/Black - 2VK):
- Cerchi in lega da 18” neri opachi con dettaglio Ginger Beige, pneumatici 175/60 R18
- Rifinitura paraurti anteriore e posteriore Ginger Beige
- Rifiniture laterali Ginger Beige
- Sedili anteriori riscaldabili
- Interni in pelle e tessuto con finiture Ginger Beige

- - - �** �**

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO



57

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

BENZINA/5 PORTE

Active Trend
Trend 

Air
Lounge

Lounge 
Air

- Dettaglio del volante Ginger Beige
- Modanatura display centrale nera lucida
- Tappetini con finiture Ginger Beige
- Modanatura del cambio e portabicchieri nera lucida con dettaglio Ginger Beige

- - - �** �**

Gold Pack Plus (disponibile su vettura Turmeric Gold/Black - 2TY):
- Cerchi in lega da 18” neri opachi con dettaglio Turmeric Gold, pneumatici 175/60 R18
- Rifinitura paraurti anteriore e posteriore Turmeric Gold
- Rifiniture laterali Turmeric Gold
- Sedili anteriori riscaldabili
- Interni in pelle e tessuto con finiture Turmeric Gold
- Dettaglio del volante Turmeric Gold
- Modanatura display centrale nera lucida
- Tappetini con finiture Turmeric Gold
- Modanatura del cambio e portabicchieri nera lucida con dettaglio Turmeric Gold

- - - �** �**

‘* Non disponibile con Connect pack
‘** Non disponibile con Sistema Audio Premium JBL

GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km l l l l l

COLORI DISPONIBILI

Super White (040) l - - - -

Silver Met (1L0) � - - - -

Black Met (209) � - - - -

Juniper Blue (8Y8) � - - - -

Super White/Black (2NR) - l l - -

Cardamom Green/Black (2VK) - l l l l

Chili Red/Black (2VH) - � � � �

Ginger Beige/Black (2VJ) - l l l l

Juniper Blue/Black (2VL) - l l l l

Turmeric Gold/Black (2TY) - l l l l
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Assicurazione
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.
I prodotti assicurativi di Toyota offrono la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel 
tempo. Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggono la tua 
Nuova Toyota Aygo X da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità. 

Pay per use Insurance 
La RCA con addebito mensile dedicata ai possessori della Nuova Toyota 
Aygo X che paghi in base ai chilometri che percorri. Anche con opzione 
Collisione per coprire i danni da circolazione che puoi provocare tu.

Furto e Incendio
Protegge la tua Nuova Toyota Aygo X 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 Nuova Toyota 
Aygo X 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.

Scopri tutti i dettagli richiedendo il Set Informativo in Concessionaria.

Finanziamenti
TOYOTA EASY. INIZIARE A GUIDARE LA TUA NUOVA TOYOTA 

AYGO X NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.
Toyota Easy è il finanziamento su misura per te che ti mette subito alla guida 
della tua Nuova Toyota Aygo X con un piano completamente flessibile 
che ti lascia sempre la massima libertà di scelta.

Toyota Easy significa:

VALORE GARANTITO PLUS
Con Toyota Easy la tua Nuova Toyota Aygo X ha un valore 
minimo di riacquisto garantito ogni mese. Così, 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.

RATE FLESSIBILI
Toyota Easy ti offre la flessibilità di scegliere in ogni momento 
qual è la rata giusta per te.
Puoi modificare il tuo piano ogni volta che vuoi e scegliere 
se aumentare, ridurre o azzerare le rate del tuo finanziamento 
comodamente online e in pochi click.

SCELTE FINALI
Toyota Easy ti lascia la libertà di scelta in ogni momento.
Al termine del finanziamento puoi sempre decidere se tenere 
la tua Toyota saldando l’importo finale, restituirla oppure 
cambiarla con una nuova.
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FINO A 15 ANNI DI GARANZIA
TOYOTA RELAX PLUS PER TUTTI
Effettuando di anno in anno la regolare manutenzione presso la nostra rete
puoi beneficiare della Nuova Garanzia Toyota Relax Plus rinnovabile
fino al 15° anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km.

GARANZIA 
TOYOTA
RELAX PLUS
L’UNICA CHE TI DÀ FINO A 15 ANNI
DI SERENITÀ PER LA TUA AUTO

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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Nella sfida per il cambiamento climatico, 
Toyota vuole arrivare all’impatto zero. E oltre.
L’obiettivo è lasciare il mondo in una condizione 
migliore di quella in cui l’abbiamo trovato. 
Per farlo ci siamo posti sei sfide da superare 
entro il 2050. Ognuna presenta molte difficoltà, 
ma sappiamo che siamo in grado di superarle.

CHALLENGE 1
NUOVE AUTO A EMISSIONI ZERO  
 

Vogliamo ridurre entro il 2050 le emissioni 
di CO₂ dei nostri veicoli del 90% rispetto 
ai livelli del 2010. Per riuscirci, continueremo 
a promuovere lo sviluppo di automobili 
sempre più efficienti con emissioni 
di carbonio fino a zero e faremo tutto 
il possibile per aumentarne la diffusione.

CHALLENGE 3
PRODUZIONE A EMISSIONI ZERO 
 

Per ridurre le emissioni di carbonio dei nostri 
impianti di produzione, ci stiamo concentrando 
sul miglioramento delle tecnologie in uso 
nei nostri stabilimenti - in modo da renderli 
più efficienti dal punto di vista energetico - 
e sul passaggio a fonti rinnovabili come il sole e 
il vento o a basse emissioni come l’idrogeno.

CHALLENGE 5
REALIZZARE SISTEMI E SOCIETÀ 
FONDATI SUL RICICLO 

Lavoriamo da 40 anni sulla sfida del riciclo 
delle risorse, con il risultato che il 95% di ogni 
Toyota Aygo X è ora riutilizzabile e recuperabile. 
Inoltre, offriamo nuovi metodi innovativi 
per restituire il tuo veicolo quando raggiunge 
la “fine della sua strada”.

CHALLENGE 2
CICLO DI VITA A EMISSIONI ZERO 
 

Oltre a progettare stabilimenti e veicoli 
a impatto zero, stiamo lavorando a 360° 
per applicare lo stesso principio a ogni fase 
della lavorazione, per esempio creando 
design più eco-compatibili che vengono 
continuamente perfezionati per garantire 
la minor impronta ambientale possibile 
durante l’intero ciclo di vita del veicolo*.

CHALLENGE 4
MINIMIZZARE E OTTIMIZZARE L’USO 
DELL’ACQUA 

Per ridurre al minimo il consumo di acqua, 
abbiamo iniziato a raccogliere la pioggia 
nei nostri impianti di produzione. Abbiamo 
inoltre sviluppato dei sistemi di purificazione, 
in modo che l’acqua di cui non possiamo fare 
a meno, possa essere riutilizzata o reimmessa 
senza problemi nella rete idrica locale.

CHALLENGE 6
REALIZZARE UNA SOCIETÀ FUTURA IN 
ARMONIA CON LA NATURA 

Per salvaguardare e migliorare la coesistenza 
tra esseri umani e natura, stiamo organizzando 
la riforestazione, la piantumazione di alberi 
e l’attuazione di piani urbanistici “green”, oltre 
ad altre iniziative ambientali dentro e fuori 
i nostri siti produttivi.
Il nostro obiettivo è creare una società in cui 
le persone vivano in armonia con la natura.

Per ulteriori informazioni sulla Toyota 
Environmental Challenge, visita: www.
toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/
environmental-sustainability o contatta il tuo 
rivenditore Toyota locale.

*   La metodologia LCA di Toyota, applicata alle nostre autovetture, è stata rivista e approvata da TÜV Rheinland
   ed è stata certificata per essere conforme alle norme ISO14040/14044.
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TRANQUILLITÀ ASSOLUTA 
CON TOYOTA

SERVIZIO DI QUALITÀ 
La tua Toyota avrà bisogno di un controllo 
di manutenzione almeno una volta ogni 
2 anni/30.000 km (a seconda di quale evento 
si verifica prima). Un controllo intermedio 
è necessario ogni anno/15.000 km.

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI 
Tutti i veicoli Toyota sono progettati per ridurre 
al minimo i costi di manutenzione.

PARTI ORIGINALI 
Sul tuo veicolo verranno utilizzati solo 
componenti originali e approvati, garantendoti 
sempre la tranquillità della qualità Toyota.

Per maggiori informazioni sulle garanzie dei nostri prodotti, visita: www.toyota-europe.com/
service-and-accessories

§ Verifica con il tuo rivenditore i dettagli specifici della garanzia. ◊ Sarà coperto anche il trasporto al più vicino 
riparatore autorizzato Toyota. Inoltre, la garanzia di 3 anni/chilometraggio illimitato sulla vernice protegge contro 
difetti e ruggine superficiale causati da un difetto di fabbricazione. Ogni nuovo veicolo Toyota è coperto da 12 anni 
di garanzia anticorrosione (non valida per i veicoli commerciali) contro la perforazione dei pannelli della carrozzeria 
causata da difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. 

GARANZIA COMPLETA 
Ogni nuovo veicolo Toyota viene fornito 
con una garanzia di 3 anni/100.000 km§, 
che copre qualsiasi problema causato 
da un difetto di fabbricazione◊.

TOYOTA EUROCARE 
Guida in tutta tranquillità con l’assistenza 
stradale gratuita Toyota Eurocare in 40 paesi 
europei per 3 anni**. 

ACCESSORI ORIGINALI 
Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati 
con la stessa cura, qualità e attenzione 
ai dettagli dei nostri veicoli. 
Tutti gli accessori sono coperti da 3 anni di 
garanzia se acquistati insieme al veicolo§. 
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NUOVA
TOYOTA AYGO X
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TOYOTA AYGO X

Scopri la Nuova Toyota AYGO X su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. 
Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 05/22. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


