
TOYOTA LAND CRUISER



NON CREDERE 
ALLE LEGGENDE. VIVILE.

SIA SULL’ASFALTO CHE IN FUORISTRADA, CON TOYOTA 
LAND CRUISER LE EMOZIONI VIAGGIANO SENZA CONFINI.

*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 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. Per maggiori info www.toyota.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Immagini vetture indicative.

• Telaio a longheroni, robusto 
  e affidabile.

• AWD permanente e marce ridotte, 
  con una coppia sorprendente 
  anche alle basse velocità.

• Differenziali adatti a ogni situazione.

• Sospensioni di nuova generazione
  per darti controllo assoluto 
  nel fuoristrada e maggiore 
  aderenza.

• Assistenza alla guida.

2.8 D-4D TURBODIESEL 4 CILINDRI, 
AFFIDABILE E POTENTE
• 204 CV a 3.400 giri/min
• Cambio manuale o automatico 
  Super ECT a 6 velocità.

DRIVE MODE SELECT
• Puoi selezionare la modalità di guida
  più adatta al tuo stile.

TOYOTA SAFETY SENSE 2.0**
• Ti aiuta a evitare o ridurre i danni 
  da collisione.

OFFROAD: L’AVVENTURA 
È LA NORMALITÀ.

CITTÀ: LA NORMALITÀ 
È PIÙ AVVENTUROSA.

Da più di 70 anni, Toyota Land Cruiser ti porta ovunque. Ora però le tue avventure avranno 
ancora più stile, grazie al comfort degli interni completamente rinnovati e all’audace design 
dei fari a led e dei cerchi da 17” o 19”. E con una tecnologia 4x4 di ultima generazione, Land Cruiser 
è pronto per accompagnarti in qualunque viaggio: perfino quello attraverso la giungla urbana.



SCOPRI L’ALLESTIMENTO IDEALE PER LE TUE ESIGENZE.

BASE N1
• Omologazione autocarro N1
• Cambio manuale con marce ridotte 
  (disponibile anche con cambio automatico)
• Trazione integrale permanente
• Cerchi da 17”
• Interni in tessuto
• Smart Entry e Start System
• Climatizzatore manuale

ACTIVE
In aggiunta rispetto a Base N1:
• Omologazione M1
• Touchscreen da 9”
  con Smartphone Integration
• Telecamera posteriore
• Climatizzatore automatico
• Cruise Control

OPTIONAL:
7 POSTI PLUS
In aggiunta 
rispetto a Executive: 
• Configurazione 7 posti

Configura 
Toyota Land Cruiser

LOUNGE
In aggiunta rispetto ad Active:
• Toyota Safety Sense 2.0
• Cerchi da 19”
• Sensori di parcheggio anteriore/posteriore
• Multi-Terrain Monitor
• Under Vehicle Terrain View
  con Panoramic View Monitor
• Sedili in pelle
• Sedili anteriori riscaldabili
  e regolabili elettricamente
• Navigatore satellitare

EXECUTIVE
In aggiunta rispetto a Lounge: 
• Fari Bi-LED
• Tetto panoramico apribile elettrico
• Climatizzatore posteriore
  con comandi indipendenti
• Differenziale posteriore
  bloccabile elettricamente
• Sedili anteriori ventilati
• Sistema audio JBL® a 14 altoparlanti

3 PORTE

5 PORTE



TOYOTA LAND CRUISER

Scopri Toyota Land Cruiser su:
toyota.it

Valori massimi WLTP riferiti alla gamma Land Cruiser: consumo combinato 9,6 l/100 km, emissioni CO2 251 g/km, emissioni NOx 0,042 g/km (WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). 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 11/22. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


