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NUOVA TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID.
LA MASSIMA EVOLUZIONE
DELLA TECNOLOGIA IBRIDA.
Tutto quello che ami in una Prius, con maggiore
autonomia elettrica (oltre 50 km), meno emissioni
di CO2 (29 g/km) e consumi di carburante
ridotti (1,3 l/100 km).
Toyota Prius Plug-in Hybrid unisce alla tecnologia ibrida
più innovativa tutti i vantaggi della guida elettrica,
per un mix davvero unico.
• Velocità massima in modalità EV 135 km/h
• Tetto con pannelli solari
• Gruppi ottici a 4 LED
• Navigatore satellitare Toyota Touch® 3 with Go Plus,
display 8” e telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
• Caricatore senza fili per smartphone
• Smartphone Integration (Apple Car PlayTM, Android AutoTM)
• Ricarica in 2h (con uscita 230 V)
• Climatizzatore automatico bi-zona con pompa di calore
• Sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense
• Garanzia Toyota Relax fino a 10 anni/250.000 km*
• Rear Seat Reminder

Vieni a scoprire nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid.
Prova un’esperienza di guida indimenticabile.
*La garanzia Toyota Relax 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 solo in caso di regolare
manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e alle condizioni stabiliti
nel programma Toyota Relax. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, elettriche
e meccaniche non soggette ad usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del
programma consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC.
La garanzia Toyota Relax 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 fino al decimo 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.
Le condizioni relative alla garanzia Toyota Relax sono disponibili sul sito internet toyota.it

Scopri Prius Plug-in Hybrid su:
toyota.it

TOYOTA PRIUS PLUG -IN HYBRID

Valori massimi WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota Prius Plug-in: consumo combinato 1,3 l/100 km, emissioni CO2 29 g/km, emissioni NOx 0,004 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 06/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

