
PROACE VERSO ELECTRIC



UNA GUIDA FLUIDA CHE TI 
PORTA A UNA VITA RILASSATA
Da sempre, Toyota ricerca e progetta mezzi versatili che permettano 
alle persone di viaggiare con la massima comodità e che accontentino anche 
chi ha uno stile di vita particolarmente attivo. Proace Verso Electric è un nuovo 
veicolo che continua questa tradizione e ti permette di scoprire la libertà 
dell’efficienza a zero emissioni, garantendo allo stesso tempo prestazioni 
brillanti e affidabilità senza compromessi.
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INTRODUZIONE
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EMISSIONI ZERO 
Con il propulsore silenzioso a zero 
emissioni di Proace Verso Electric puoi 
vivere al massimo la città e beneficiare 
di parcheggi gratuiti o scontati.

BASSI COSTI DI GESTIONE 
Con gli alti risparmi su carburante, tasse 
e manutenzione, Proace Verso Electric 
ti permette di ottimizzare i costi.

AUTONOMIA FINO A 330 KM** 
Con l’impressionante autonomia 
di Proace Verso Electric, sarai sempre 
sicuro di poter andare ovunque tu voglia.

NESSUN COMPROMESSO SUL CARICO 
Con un carico utile fino a 1.060 litri 
e una capacità di traino di 1T, 
Proace Verso Electric ti offre tutto 
lo spazio di cui hai bisogno.

SCELTA TRA DUE CAPACITÀ DELLA BATTERIA 
Proace Verso Electric è disponibile con due 
diverse batterie: 50 kWh con un’autonomia 
di 230 km e 75 kWh con autonomia 
di 330 km per soddisfare le tue esigenze.

LA LIBERTÀ
DELLE ZERO 
EMISSIONI
Proace Verso Electric unisce il comfort 
e la versatilità di Proace Verso, con le 
prestazioni e  l’efficienza di un propulsore 
completamente elettrico a emissioni 
zero. Goditi un viaggio eccezionale con 
colleghi e clienti oppure con la tua famiglia: 
Proace Verso Electric ti dà la possibilità di 
andare dove vuoi, sia in città che fuori, con 
prestazioni e comodità davvero imbattibili. 
Il suo potente motore elettrico ti garantisce 
la libertà delle emissioni zero ma anche 
un’ottima accelerazione. E con la scelta fra 
due diverse batterie, decidi tu di quanta 
autonomia hai bisogno. Disponibile in tre 
versioni di lunghezza Proace Verso Electric 
ospita comodamente al suo interno fino a 
nove persone* e con la capacità di traino di 
una tonnellata - ai vertici della sua categoria 
- sarai pronto per ogni occasione. Infine, con 
le funzionalità dedicate alla batteria, è facile 
tenere sempre sotto controllo i consumi di 
energia e la carica residua.

5 MOTIVI PER SCEGLIERE L’ELETTRICO

* Versione Lounge     ** Solo su versioni 75 kWh
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PROACE VERSO ELECTRIC
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ELETTRIFICA IL TUO VIAGGIO

Proace Verso Electric rende più facile la vita 
di ogni giorno. Pulito ed efficiente grazie 
alle emissioni zero, il suo motore elettrico 
ti permette di ridurre sia i costi di gestione 
che l’impatto sull’ambiente, ma ti riserva 
anche una coppia massima sorprendente 
che viene erogata in un istante per darti 
un’accelerazione scattante ma silenziosa, 
perfetta per la guida in città. Qualsiasi 
batteria tu scelga, avrai tutta l’energia 
di cui hai bisogno per la giornata, senza 
compromettere la capacità di carico. 
Nell’abitacolo, il freno di stazionamento 
elettronico inoltre, rende più facile la guida 
in città, liberando allo stesso tempo spazio 
per le gambe per rendere i tuoi viaggi 
ancora più comodi. 

SCEGLI TRA TRE MODALITÀ DI GUIDA 
Con Proace Verso Electric puoi scegliere 
tra tre diverse modalità di guida. Basta un 
tocco sul selettore per passare in un attimo 
da una modalità all’altra e ottimizzare le 
prestazioni del propulsore in base alle 
situazioni: “Power” per un’accelerazione 
più veloce, “Normal” per l’uso quotidiano 
ed “Eco” per massimizzare la percorrenza.

LA PERCORRENZA PIÙ ADATTA 
ALLA TUA AZIENDA 
Il Proace Verso Electric è disponibile 
con una batteria da 50 kWh o 75 kWh.
Le percorrenze sono rispettivamente fino 
a 230 km e 330 km, per offrirti la migliore 
soluzione per le tue esigenze, sia che 
si tratti di attraversare la città ogni giorno 
che di goderti un viaggio in famiglia 
nel fine settimana.
 

 Autonomia fino a 230 chilometri 
          con 50 kWh.

 Autonomia fino a 330 chilometri 
          con 75 kWh. 

Le distanze sono stimate sulle indicazioni 
di Google Maps. L’autonomia può 
variare a seconda della lunghezza 
e dell’equipaggiamento del veicolo.
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GUIDA

ESEMPIO DI PERCORRENZA QUOTIDIANA

ESEMPIO DI PERCORRENZA QUOTIDIANA

PARTENZA 
Una famiglia 
parte da casa

FIORAIO 
Acquistano 
un mazzo di 
fiori

CONSEGNA 
Lasciano il 
cane a casa di 
un amico

FAMIGLIA 
Arrivano 
a casa dei 
nonni

PRANZO 
Arrivano al 
loro ristorante 
preferito

PRELIEVO 
Riprendono il 
cane

RITORNO 
A CASA 
Tornano 
a casa ed 
effettuano 
la ricarica 
con la Wallbox

FINO A 330 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 
ferroviaria

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 
A CASA 
Torna a casa 
ed effettua 
la ricarica con 
la Wallbox

FINO A 330 CHILOMETRI

PARTENZA 
Una famiglia 
parte da casa

CALCIO 
D’INIZIO
Porta il figlio 
alla sua 
partita 
di calcio

PRANZO 
Si reca 
in città 
per pranzo

FILM 
Arriva fino al 
cinema locale

NOTTE A 
CASA DI 
AMICI 
Lascia la 
figlia a casa 
di un’amica

RITORNO 
A CASA 
Torna a casa 
ed effettua 
la ricarica con 
la Wallbox

FINO A 230 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 
A CASA 
Torna a casa 
ed effettua 
la ricarica con 
la Wallbox

FINO A 230 CHILOMETRI

7



STRUMENTAZIONE PRINCIPALE E SCHERMO TFT 
La strumentazione principale mostra 
informazioni durante la marcia: dal consumo 
elettrico alla capacità della batteria, fino agli 
indicatori del sistema EV. Lo schermo TFT invece 
ti permette di tenere facilmente sott’occhio 
le informazioni dedicate sull’EV, tra le quali 
il tempo, lo stato della ricarica, l’autonomia 
rimanente e informazioni di viaggio.

È FACILE RICARICARE

Proace Verso Electric è sempre pronto 
a partire. Con una carica fino all’ 80% in 
soli 30 minuti e un’autonomia di 330 km, 
passare all’elettrico non può essere più 
facile. Puoi fare il pieno di energia tramite 
la presa di casa, attraverso la Wallbox 
o con il dispositivo di ricarica rapida quando 
sei fuori, ma la straordinaria autonomia 
dalle sue batterie da 50 kWh e 75 kWh, 
ti permette in ogni caso di fare lunghi viaggi 
senza doverti fermare. Quando infine ti 
colleghi alla corrente, un comodo indicatore 
ti mostra lo stato di ricarica della batteria.

ANCHE LA BATTERIA È SEMPRE AL LAVORO 
La batteria fornisce l’elettricità che alimenta 
il motore. Grazie allo spegnimento 
automatico del motore quando il veicolo 
è fermo e al sistema che recupera l’energia 
durante la frenata, gli sprechi sono ridotti 
al minimo. E quando l’energia della batteria  
si esaurisce, è facile ricaricarla tramite 
una presa a muro o una Wallbox dedicata.

STATO DI RICARICA EVIDENTE 
Situata all’interno del coperchio di ricarica 
di Proace Verso Electric, la spia dello stato 
della batteria ti consente di monitorare 
il livello di ricarica.

 Standby
 Tempo di ricarica
 Ricarica
 Errore
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RICARICA

PRESA DOMESTICA 
Collegata a una presa domestica, 
proprio come un telefono cellulare, 
la batteria da 50 kWh viene ricaricata 
completamente in circa 20 ore*.

PRESA DOMESTICA 
Collegata a una presa domestica, 
proprio come un telefono cellulare, 
la batteria da 75 kWh viene ricaricata 
completamente in circa 30 ore*.

WALLBOX 
Collegata a una Wallbox dedicata, 
veloce e affidabile, la batteria da 75 kWh 
si ricarica completamente a casa 
o in ufficio, in solo 7 ore*.

RICARICA RAPIDA 
Collegata ad una colonnina di ricarica 
rapida accessibile al pubblico, la batteria 
da 75 kWh si ricarica fino all’80% 
in 45 minuti*.

RICARICA DELLA BATTERIA DA 50 KWH

RICARICA DELLA BATTERIA DA 75 KWH

* Tempi di ricarica soggetti alle circostanze locali.

20

30

(Ore)

(Ore)

(Ore)

(Ore)

(Minuti)

(Minuti)

4,75

7

30

45

WALLBOX 
Collegata a una Wallbox dedicata, 
veloce e affidabile, la batteria da 50 kWh 
si ricarica completamente a casa 
o in ufficio, in solo 4,75 ore*.

RICARICA RAPIDA 
Collegata ad una colonnina di ricarica 
rapida accessibile al pubblico, la batteria 
da 100 kWh si ricarica fino all’80% 
in 30 minuti*.
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CONNETTITI, CONTROLLA 
E RIMANI CONNESSO
Proace Verso Electric ti permette di 
tenere tutto l’impianto sotto controllo. 
Sullo schermo TFT per esempio, vengono 
visualizzate tutte le più importanti 
informazioni di guida, il consumo elettrico 
e la capacità della batteria. Un localizzatore 
delle stazioni di ricarica e l’autonomia 
residua invece, sono facilmente visibili 
dal comodo touchscreen da 7” insieme al 
sistema di navigazione che ti accompagna 
nella guida in città.

LOCALIZZATORE STAZIONE DI RICARICA*
Visualizza tutte le stazioni di ricarica 
disponibili tramite il touchscreen, 
aggiungi il tuo percorso e ricevi le 
posizioni delle stazioni più vicine quando 
il livello della batteria si abbassa.

CONTROLLO DELL’AUTONOMIA* 
Visualizza chiaramente l’autonomia 
disponibile in base al livello di carica 
della batteria e alle stazioni di ricarica 
nelle vicinanze.

PROGRAMMI DI RICARICA DELLA 
BATTERIA E DI PRERISCALDAMENTO 
TERMICO* 
Assicurati che il tuo Proace Verso Electric 
sia pronto per te, gestendo i tempi 
di ricarica e riscaldando l’abitacolo prima 
dell’inizio della giornata.

DISPLAY DI UTILIZZO DELLA BATTERIA* 
Rendi più efficiente il tuo stile di guida, 
grazie alle informazioni visualizzate 
sull’utilizzo dell’energia, della batteria 
e sul suo recupero.

* Disponibile dalla versione Executive
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CONNETTIVITÀ
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Immagine puramente indicativa
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L’abitacolo di Proace Verso Electric è ampio, comodo 
e costruito con materiali di alta qualità. E con la 
tecnologia di cui è dotato, rende confortevoli anche 
viaggi più lunghi. Che si tratti di svolgere la tua 
attività o di viaggiare con la tua famiglia, Proace Verso 
Electric rende unico ogni viaggio: goditi un’esperienza 
di guida rilassante grazie ai sedili con supporto 
lombare, a una maneggevolezza fuori dal comune e 
a una silenziosità mai provata prima. Con un’estrema 
cura dei dettagli, Proace Verso Electric è dotato di 
una posizione di guida di qualità superiore, con 
un’ergonomia estremamente accurata accompagnata 
da dotazioni di serie di alto livello. Ma per chi vuole 
il massimo, i sedili anteriori dell’allestimento Luxury 
sono rivestiti in lussuosa pelle e sono dotati di 
funzione massaggio, mentre quelli dei passeggeri 
posteriori sono scorrevoli e corredati da un comodo 
tavolinetto. I vetri oscurati, l’ampio touchscreen 
a colori e l’Head-up Display di qualità superiore 
completano l’equipaggiamento di massimo livello 
di questo allestimento e lo rendono perfetto per 
accogliere una persona speciale o per un’occasione 
davvero elegante. E con Toyota Connect puoi rilassarti 
con la tua musica preferita o effettuare chiamate 
senza usare le mani grazie alle integrazioni 
di Apple CarPlay™ e Android Auto™.

SIEDITI 
E RILASSATI

PRO-TOUCH MULTIMEDIA 
Gli allestimenti Executive e Luxury sono 
dotati di un sistema multimediale 
Pro-Touch ad alta risoluzione con 
navigatore completo di Servizi 
Connessi per 10 anni. Le sue funzioni 
comprendono: traffico in tempo reale, 
luoghi TomTom, meteo, parcheggi 
e avvisi di pericolo (autovelox). 
Il sistema permette inoltre di effettuare 
comodamente chiamate via Bluetooth®.

TELECAMERA RETROVISORE* 
Il monitor retrovisore rende più facile 
identificare eventuali pericoli nascosti, 
consentendo di parcheggiare in modo 
semplice e sicuro.

COMFORT

* Su versione Luxury
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PRV4018_16

PRV4017_16

SPAZIO CHE SI ADATTA A TE

 * Non disponibile nella versione Lounge.

Versatile e confortevole: il nuovo Proace 
Verso Electric ha soluzioni pratiche per 
accontentare anche chi ha uno stile di 
vita particolarmente attivo. Con Proace 
Verso Electric la vita è più facile grazie a 
soluzioni intelligenti che permettono di 
accogliere anche i carichi più ingombranti 
e garantiscono massima comodità a tutti 
i tuoi passeggeri. I sedili sono pieghevoli 
e scorrono* su guide in modo da essere 
riposizionati o rimossi completamente 
per configurare l’area di carico secondo 
qualunque esigenza, mentre comodi 
tavolini a scomparsa consentono ai 
passeggeri di trovare la posizione più 
comoda per lavorare, riposare o giocare.

SEDILI PIEGHEVOLI 
Quando è necessario trasportare carichi 
molto voluminosi, i sedili con schienale 
ripiegabile, di serie nella versione 
Lounge, possono essere ribaltati in 
modo da poter utilizzare ogni centimetro 
dello spazio di carico.

SEDILI SCORREVOLI 
Goditi uno spazio davvero flessibile con 
i sedili scorrevoli e rimovibili, disponibili 
sugli allestimenti Executive e Luxury 
e decidi se avere più posto per i bagagli 
o per le gambe. 

8 POSTI LUXURY e EXECUTIVE

 9 POSTI LOUNGE

14



VERSATILITÀ
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COMODITÀ CHE CONQUISTA 
A bordo di Proace Verso Electric, la progettazione 
degli spazi, la tecnologia più avanzata e le dotazioni 
di serie di alto livello si combinano per semplificarti 
la vita e rendere i tuoi viaggi comodi, sicuri e in grado 
di accontentare anche i passeggeri più raffinati. 
Il tetto panoramico in vetro e l’Head-up Display* 
infatti, ti consentono di rendere ogni viaggio 
più sicuro e rilassante, mentre il lunotto posteriore 
apribile e le porte scorrevoli elettriche, sono così 
comodi che non potrai più farne a meno.

HEAD-UP DISPLAY* 
Un’Head-up Display con caratteristiche 
avanzate proietta informazioni come 
la velocità, le indicazioni del navigatore 
o diverse tipologie di avvisi, direttamente 
sul parabrezza, nel campo visivo 
del conducente che non deve 
più togliere gli occhi dalla strada. 

LUNOTTO DEL PORTELLONE APRIBILE 
Di serie nelle versioni Executive e 
Luxury, il lunotto posteriore si apre 
autonomamente rispetto al portellone, 
per consentire un accesso più rapido e 
semplice al vano bagagli.

TOYOTA SKYVIEW®* 
Il Toyota Skyview® aggiunge un tocco 
di ulteriore qualità agli interni. Questo 
grande tetto panoramico in vetro infatti, 
illumina la cabina con una luce calda 
e naturale.

PORTE SCORREVOLI ELETTRICHE*
Le porte scorrevoli elettriche di Proace 
Verso Electric si attivano con un semplice 
tocco sulle maniglie esterne o interne. 
Questa funzione può essere attivata anche 
tramite dei pulsanti sul telecomando, 
sul cruscotto e sul montante posteriore: 
entrare o uscire dai sedili posteriori 
non è mai stato così facile.

* Solo su versioni Luxury.
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PORTA SCORREVOLE A MANI LIBERE 
Fra le dotazioni di livello superiore di 
Proace Verso Electric, spicca il portellone 
elettrico che si attiva comodamente 
passando un piede sotto il paraurti 
posteriore, per aiutarti in ogni occasione 
in cui hai le mani impegnate.

CARATTERISTICHE
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ADATTO AD OGNI STILE 
DI GUIDA
Con propulsori elettrici a zero emissioni, la gamma 
Proace Verso Electric offre efficienza e praticità 
eccezionali. Disponibile con due diverse batterie 
da 50 kWh o 75 kWh, Proace Verso Electric offre 
quindi la soluzione a zero emissioni su misura 
alle tue esigenze. La sua autonomia fino a 330 km 
e la capacità di traino di una tonnellata inoltre, 
ti permettono di utilizzare il tuo veicolo in ogni 
situazione, con prestazioni e capacità di livello 
superiore. Il motore del Proace Verso Electric arriva 
ad una potenza di 136 CV. Dotato di tecnologia 
Stop&Start e disponibile con cambio Multimode, 
offre una straordinaria efficienza nei consumi 
ed emissioni di CO2 da 0 g/km.

*Consumi ed emissioni WLTP

50 kWh 
Potenza: 136 CV 
Consumi*: 25-26,1 kWh/100km
Emissioni CO2*: 0
0-100 km/h: 12,1 secondi

75 kWh 
Potenza: 136 CV 
Consumi*: 26,9-27,7 kWh/100km
Emissioni CO2*: 0
0-100 km/h: 13,3 secondi

TOYOTA TRACTION SELECT 
Toyota Traction Select con 
Assistenza alla partenza
in salita (HAC), ti dà la
massima sicurezza anche
sui terreni più difficili: ti
basta ruotare il selettore
e scegliere tra Normale,
Neve, Sabbia e Fuoristrada.
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BATTERIE
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PACCHETTO TOYOTA SAFETY SENSE* 
 Avviso superamento Corsia 
 Riconoscimento Segnaletica Stradale 
 Fari Abbaglianti Automatici 
 Sistema Pre-collisione 
 con Riconoscimento Pedone

EURO NCAP 
Proace Verso Electric è stato premiato 
con una valutazione 5 stelle 
dall’organizzazione di test di sicurezza 
Euro NCAP.

La gamma di funzioni di sicurezza avanzate 
mantiene te e i tuoi passeggeri fuori 
pericolo. Grazie al Toyota Safety Sense, 
che tu sia sul tuo Proace Verso Electric 
per lavoro o con la tua famiglia, sei certo 
di viaggiare in sicurezza. Il Toyota Safety 
Sense comprende una serie di funzioni 
di sicurezza avanzata per proteggere 
te e i tuoi passeggeri. A completare 
la funzione dei sistemi di sicurezza ci sono 
anche i sensori di parcheggio e il sistema 
di Pre-Collisione con Rilevamento Pedoni, 
disponibile anche per un parcheggio 
più facile e sicuro. 
La combinazione di queste caratteristiche, 
ha permesso al Proace Verso Electric 
di ricevere la certificazione delle 
5 stelle Euro NCAP. I suoi 4 airbag, 
che comprendono quelli SRS per il 
conducente e il passeggero e quelli laterali 
per i sedili anteriori infine, rendono 
Proace Verso Electric un luogo sicuro.

* Disponibile su versione Luxury

LA SICUREZZA 
PRIMA DI TUTTO
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SICUREZZA
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PRV4018_16

PROACE VERSO ELECTRIC LOUNGE

MODELLI LOUNGE

Disponibili in Compact, Medium and Long.

Fino a 9 posti 

Proace Verso Electric Long
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VERSIONE LOUNGE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  — Display Audio DAB 7’’
  — Smartphone Integration
  — Sensori di parcheggio posteriori
  — Freno di stazionamento elettronico
  — Protezione sottoscocca
  — Cerchi in acciaio da 17’’ con cover
  — 9 posti
  — Climatizzatore manuale

  — Schermo TFT con informazioni EV
  — Indicatore di guida ECO
  — Indicatore della capacità 
della batteria

  — Indicatore dei consumi elettrici
  — Indicatore di stato dell’impianto 
elettrico

SPECCHIETTO RETROVISORE ELETTROCROMATICO 
Riduce automaticamente l’effetto accecante delle luci abbaglianti 
dietro di te.

VERSIONE LOUNGE
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PRV4017_16

PROACE VERSO ELECTRIC EXECUTIVE

MODELLI EXECUTIVE

Disponibili in Compact, Medium and Long.

Solo 8 posti

Proace Verso Electric Medium
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VERSIONE EXECUTIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (in aggiunta a Lounge)
  — Display Audio DAB da 7’’ 
con sistema di navigazione

  — Portellone posteriore 
con lunotto apribile

  — Cerchi in lega da 17’’
  — Sedili anteriori riscaldati
  — 8 posti
  — Climatizzatore Automatico
  — Sistema Bluetooth® viva voce
  — Sistema multimediale Pro-Touch

  — Riconoscimento vocale
  — Connettività Wi-Fi
  — Abbaglianti automatici
  — Ripostiglio sotto il sedile 
dei passeggeri anteriori

  — Sistema di programmazione 
della ricarica

  — Sistema di pre-condizionamento 
del veicolo

VERSIONE EXECUTIVE

SEDILI SCORREVOLI 
Sfrutta al meglio la flessibilità degli spazi 
e decidi se vuoi più posto per i bagagli o 
per le gambe, grazie ai sedili scorrevoli 
e rimovibili, disponibili sulle versioni 
Executive e Luxury.

TAVOLINETTI TIPO AEREO 
Dei comodi tavolinetti tipo aereo creano 
uno spazio dove i passeggeri possono 
lavorare o giocare.

Immagine puramente indicativa
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PRV4017_16

PROACE VERSO ELECTRIC LUXURY

MODELLI LUXURY

Disponibili in Compact, Medium and Long.

Proace Verso Electric Long

Solo 8 posti
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VERSIONE LUXURY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (in aggiunta a Executive)
  — Sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori con retrocamera 180°

  — Sedili in pelle
  — Tetto panoramico
  — Fari al LED
  — Toyota Traction Select
  — Smart entry
  — Toyota Safety Sense 
(Avviso superamento Corsia, 
Riconoscimento Segnaletica 
Stradale, Fari Abbaglianti 
Automatici, Sistema Pre-collisione 
con Riconoscimento Pedone)

  — Head-up Display

VERSIONE LUXURY LUCI DIURNE 
Renditi più visibile in qualsiasi condizione con le eleganti luci di marcia diurne a LED.
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GANCIO TRAINO RIMOVIBILE
Il dispositivo di traino ti consente di sfruttare appieno 
la potenza del tuo veicolo e il gancio può essere 
rimosso quando non è necessario.

ACCESSORI 
PER IL TRASPORTO

Il veicolo perfetto è quello che ti somiglia. 
Ovunque tu vada con il tuo Proace Verso Electric, per lavoro 
o con la famiglia, gli accessori Toyota aggiungono quei tocchi 
personali che rendono ogni viaggio ancora più piacevole.

UN TOCCO PERSONALE

RETE DI CARICO ORIZZONTALE
La rete si fissa ai ganci nell’area bagagli ed è 
ideale per mantenere gli oggetti trasportati in 
ordine e facilmente accessibili nello stesso 
tempo.
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ACCESSORI

BARRE PORTATUTTO
Le barre sono di facile 
montaggio e formano la base 
per il trasporto dei carichi più 
ingombranti come biciclette 
o contenitori per sci.

SKY BOX THULE
La forma e la lunghezza dei contenitori 
da sci Thule sono state progettate su misura 
per trasportare i tuoi accessori per gli sport 
invernali.

Visita toyota.it
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PROTEZIONE, STILE 
E ACCESSORI DI SICUREZZA

PROTEZIONE SOGLIA VANO DI CARICO
Progettato su misura con un bordo avvolgente 
per proteggere il paraurti posteriore contro i graffi 
durante le operazioni di carico e scarico.

Per creare un’esperienza memorabile ovunque tu vada, al Proace Verso Electric 
vengono aggiunti gli accessori Toyota come le barre laterali e i cerchi in lega. 
Dettagli pratici come il sistema di parcheggio, la piastra di protezione del paraurti 
posteriore e i tappetini aiutano a proteggere dallo sporco più a lungo.
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BATTITACCO IN ALLUMINIO
Protegge il battitacco delle portiere dall’usura e riporta 
il logo Proace Electric.

KEY COVER EV
Completa il tuo Proace Electric con la key cover 
per la chiave EV Smart Entry.

Il modo più pratico per caricare il tuo Toyota EV a casa 
tua, è tramite una delle nostre Wallbox, che si integrano 
perfettamente con i veicoli Toyota e consentono una 
ricarica sicura e più veloce rispetto all’utilizzo di una 
normale presa domestica. Tutte le Toyota Wallbox 
supportano una ricarica fino a 22 kW e a 3 fasi, per 
soddisfare le tue esigenze non solo di oggi, ma anche 
per il futuro.

ACCESSORI

TOYOTA EASY WALLBOX
La Toyota Easy Wallbox con le sue dimensioni compatte è ideale 
sia per l’utilizzo domestico che per quello semi-pubblico. 
Questa Wallbox è dotata di cavo di ricarica già integrato 
e di un connettore Type 2, per essere utilizzata ovunque e senza 
problemi. Grazie alle sue dimensioni compatte è la soluzione perfetta 
per una ricarica efficiente sia in interno che all’esterno.
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* Vernice metallizzata.

COMPLETA IL TUO LOOK

EWP White KCA Silver Grey* EVL Dark Grey*

KCM Brown Met*KTV Black Met*
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Tessuto grigio scuro
Di serie sulla 
versione Lounge

Cerchi in acciaio da 17” con cover
Di serie sulla versione Lounge

Cerchi in lega da 17” con superficie lavorata
Di serie sulle versioni Executive e Luxury

COLORI, CERCHI E RUOTE

Tessuto 
Toyota Unique
Di serie sulla 
versione Executive

Pelle nera
Di serie sulla versione Luxury
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50 kWh 50 kWh 75 kWh 75 kWh

COMPACT (L0) MEDIUM (L1) LONG (L2)

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

Autonomia (km)
Coppia max (Nm @ giri/min)

Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica
100(136) 100(136) 100(136) 100(136)

230 230 330 330
260 260 260 260

Tipo 2WZ-EV 2WZ-EV 3WZ-EV 3WZ-EV

MOTORE

On Board Charger AC (Modo 2) (kW)
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)

Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)

11 11 11 11
8A 8A 8A 8A

100 100 100 100
32A 32A 32A 32A

Capacità della batteria (kWh) 50 50 75 75
BATTERIA

Posteriori
Sicurezza Attiva

A disco A disco A disco A disco
ABS+BA+HAC+VSC ABS+BA+HAC+VSC ABS+BA+HAC+VSC ABS+BA+HAC+VSC

Anteriori A disco autoventilati A disco autoventilati A disco autoventilati A disco autoventilati
FRENI

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore
Cambio Riduttore monorapporto Riduttore monorapporto Riduttore monorapporto Riduttore monorapporto
TRASMISSIONE

Raggio di sterzata marciapiede/muro (m) 11,3 - 11,8 12,4 - 12,9 12,4 - 12,9 12,4 - 12,9
Servosterzo Elettro-idraulico Elettro-idraulico Elettro-idraulico Elettro-idraulico
STERZO

Versione LOUNGE
Versione EXECUTIVE - LUXURY

225/55 R17 in acciaio
225/55 R17 in lega

225/55 R17 in acciaio
225/55 R17 in lega

225/55 R17 in acciaio
225/55 R17 in lega

225/55 R17 in acciaio
225/55 R17 in lega

RUOTE E PNEUMATICI

Anteriori

Posteriori

Tipo Mc Pherson 
con barra antirollio
A bracci oscillanti

con triangoli obliqui

Tipo Mc Pherson 
con barra antirollio
A bracci oscillanti

con triangoli obliqui

Tipo Mc Pherson 
con barra antirollio
A bracci oscillanti

con triangoli obliqui

Tipo Mc Pherson 
con barra antirollio
A bracci oscillanti

con triangoli obliqui

SOSPENSIONI

SCHEDA TECNICA
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50 kWh 50 kWh 75 kWh 75 kWh

COMPACT (L0) MEDIUM (L1) LONG (L2)

Accelerazione 0-100 km/h (s) 12,1 12,1 13,3 13,3
Velocità max (km/h) 130 130 130 130
PRESTAZIONI

Lunghezza minima vano di carico (mm)

Altezza massima interna (mm)

Volume minimo vano di carico (litri)

Larghezza vano di carico tra i passaruota

Altezza porta scorrevole laterale (mm)

266

1.334

280

1.228

1.180

608

1.337

900

1.228

1.181

608

1.337

900

1.228

1.181

958

1.339

1.500

1.228

1.181

Volume massimo vano di carico (litri)

Larghezza massima vano di carico

Lunghezza massima vano di carico (mm)

Larghezza porta scorrevole laterale (mm)

3.600

1.618

2.063

743

4.200

1.618

2.413

933

4.200

1.618

2.413

933

4.900

1.618

2.763

933

DIMENSIONI DI CARICO

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1.630 / 1.600 1.630 / 1.600 1.630 / 1.600 1.630 / 1.600

Massa rimorchiabile con freni (kg)

Massa a vuoto (kg)

Numero posti
1.000

1.857

9 - 8
1.000

1.894

9 - 8
1.000

2.065

9 - 8
1.000

2.092

9 - 8

Portata utile (kg)

Massa complessiva (kg)

998

2.855

1.056

2.950

1.035

3.100

1.008

3.100

Larghezza con specchietti chiusi / aperti (mm)

Passo (mm)

2.010 / 2.204

2.925

2.010 / 2.204

3.275

2.010 / 2.204

3.275

2.010 / 2.204

3.275

Lunghezza / Larghezza (mm)

Altezza (mm)

4.609 / 1.920

1.910

4.959 / 1.920

1.899

4.959 / 1.920

1.899

5.309 / 1.920

1.940

DIMENSIONI E PESI

*I valori di emissioni e consumi sopra indicati costituiscono il range di riferimento della gamma Toyota Proace Verso Electric. Per visionare i valori di riferimento dei singoli allestimenti consultare toyota.it

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 68 68 68 68
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) - - - -
EMISSIONI ACUSTICHE

Range consumi (Wh/km)
Emissioni CO2 g/km (range)
Emissioni NOx (mg/km)

250-257 253-261 269-277 271-277
NA NA NA NA
NA NA NA NA

Range consumi (kWh/100km) 25-25,7 25,3-26,1 26,9-27,7 27,1-27,7
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

35



SICUREZZA

BATTERIA

Airbag laterali

ABS con EBD + BA (Brake Assist - Assistenza alle Frenate di emergenza)

Airbag SRS frontali lato conducente e passeggero

Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici (TPMS)

50 kWh
75 kWh

Airbag a tendina nella fila 2 e 3

VSC - Controllo Elettronico della Stabilità

Poggiatesta posteriori

Toyota Traction Select (TTS)

Poggiatesta anteriori

HAC (Hill start Assist Control) - Assistenza alle Ripartenze in Salita

Freni a disco anteriori e posteriori (anteriori autoventilanti)

TSS (Avviso superamento Corsia, Riconoscimento Segnaletica Stradale,
Fari Abbaglianti Automatici, Sistema Pre-collisione con Riconoscimento Pedone)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

- -
l l

l l

l l

l l

- -
-
l

l

l

l

-

POSTI
8 Posti
9 Posti

- l- l- l lll

l -l -l - ---

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

l

l

l

l

-

l

l

-

l

l

l

l

-

l

l

-

l

l

l

l

-

l

l

l

l

l

-

l

l

l

-

l

l

l

-

-

l

l

-

-

l

l

-

-

l

l

-

l

l

l

l

l

-

l

l

l

l

l

l

l

-

l

l

l

l

l

l

l

-

l

l

ESTERNI

Cerchi in lega da 17”
Cerchi in acciaio da 17” con copriruota

Protezione sottoscocca
Ruota di scorta

Chiusura centralizzata con radiocomando 
(serratura meccanica solo su portiera lato conducente)

l -l -l - ---
- l- l- l lll

l ll ll l

l

l

l

l

l

l

lll

l l

l -

l l

l -

l l

Apertura porte senza radiocomando con sistema Smart Entry&Start
Fari anteriori alogeni con Luci diurne

Fari fendinebbia
Fari anteriori Xenon con Luci diurne a Led

- l- l- l ---
l -

l l

l -

l l

l -

l l

---
l

l

l

l

l

l

- l- l- l

l -

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Camera 180° - l- l- l ---
Sensori di parcheggio posteriori lll l ll ll l

Lounge Luxury

COMPACT (L0)
Executive

MEDIUM (L1)
Lounge LuxuryExecutive

LONG (L2)
Lounge LuxuryExecutive

l= Di serie     - = Non disponibile     �= A richiesta con sovrapprezzo

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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Maniglie esterne cromate

Parabrezza atermico

Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria

Vetri posteriori oscurati e scorrevoli

Porte laterali ad apertura elettrica senza mani

OBC (On board Charger) 11 kW

Predisposizione gancio di traino

Porta laterale destra e sinistra scorrevole

Portellone posteriore con tergicristallo, sbrinatore e lunotto apribile

Inserti argentati nel paraurti anteriore

Vetri posteriori oscurati fissi

Portellone posteriore con tergicristallo e sbrinatore

Presa di ricarica Combo2 (CCS) 100 kW

Parabrezza acustico

Tetto panoramico in vetro Toyota Skyview®

l -l -l - lll

- l

- l

- l

- l

- l

- l

-

l

-

l

-

l

- -

- l

l l

l l

l l

- l

- -

- l

l l

l l

l l

- l

l l

- l

l l

l l

l l

- l

l

l

-

l

l

-

l

l

-

l

l

-

l

-

-

l

l

-

-

-

l

l

l

l

-

-

l

l

l

l

l

-

l

l

l

l

l l

l l

l -

l l

l l

- l

l l

l l

l -

l l

l l

- l

l l

- -

l -

l l

l l

- l

Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili e rilevatore dell’angolo cieco (BSM) 
in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni elettrici e riscaldati in tinta carrozzeria
- -- -- -

-

-

-

-

-

-
lll

- l

l -

- l

l -

- l

l -

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
Paraurti anteriore e ½ posteriore in tinta carrozzeria

- -l ll l

l--
-ll

l l- -- -

Lounge Luxury

COMPACT (L0)
Executive

MEDIUM (L1)
Lounge LuxuryExecutive

LONG (L2)
Lounge LuxuryExecutive

l= Di serie     - = Non disponibile     �= A richiesta con sovrapprezzo

INTERNI
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica l lll l llll

Freno di stazionamento elettronico l lll l llll

Climatizzatore manuale l --l - --l-
Climatizzatore automatico - ll- l ll-l

Climatizzatore posteriore (solo L1 e L2) l ll- - lll-
Cassetto portaoggetti illuminato l lll l llll

Servosterzo l lll l llll

Vano portaoggetti aperto nel cruscotto
Volante regolabile in altezza e in profondità
Volante in pelle

l lll l llll

l l

- l

l

l

l l

- l

l

l

ll

l-
l

l

Consolle centrale con inserti argentati l lll l llll
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Lounge Luxury

COMPACT (L0)
Executive

MEDIUM (L1)
Lounge LuxuryExecutive

LONG (L2)
Lounge LuxuryExecutive

Sedile passeggero con bracciolo e supporto lombare (non abbattibile) - l-- l -l--
Sedile passeggero a 2 posti con vano portaoggetti l --l - --l-
Sedile passeggero ad un posto con bracciolo e schienale abbattibile - -l- - l--l

Sedili prima fila riscaldabili - ll- l ll-l

Sedile guidatore e passeggero ad aggiustamento elettrico, 
Riscadablli e funzione massaggiante - l-- l -l--

Fila 1, 2 e 3 con rivestimento del pavimento in plastica l --l - --l-

Display touchscreen da 7” con Radio DAB con 8 altoparlanti, USB

Presa 230V in fila 2 e 12V in fila 3

Display touchscreen da 7” con Radio DAB con 8 altoparlanti, USB e Navigatore

Sensore di pioggia con tergicristalli automatici

Cruise Control e Limitatore di velocità

Bloccaggio manuale delle porte per la protezione dei bambini

Presa 12V sul cruscotto, nel cassetto portaoggetti e nel vano bagagli

Display dedicato funzioni EV

Retrovisore interno per bambini

Sistema audio Premium surround

Tendine parasole sui vetri laterali posteriori
Retrovisore interno elettrocromatico

Computer di bordo multifunzione con funzioni EV

Presa 12V in fila 2

Immobilizer (blocco elettronico motore)

Sensore crepuscolare con fari automatici

Bloccaggio automatico delle porte per la protezione dei bambini
Sedile guidatore regolabile in altezza e bracciolo
Sedile guidatore con supporto lombare

l -

- l

- l

l l

l l

l -

-

-

l

l

l

l

l -

- l

- l

l l

l l

l -

-

-

l

l

l

l

-l

l-

l-

ll

ll

-l

-

-

l

l

l

l

l l

l l

- l

- l

- l

l l

l l

l l

l l

l l

- l

l l

l l

l

l

l

-

l

l

l

l

l

l

-
l

l

l l

l l

- l

- l

- l

l l

l l

- l

l l

l l

- l

l l

l l

l

l

l

-

l

l

l

l

l

l

-
l

l

ll

ll

l-

l-

l-
ll

ll

ll

ll

ll

l-
ll

ll

l

l

l

-

Fila 1, 2 e 3 con rivestimento del pavimento in moquette - ll- l ll-l

Fila 2 e 3 con tappetini in moquette
Copertura bagagli e cappelliera
Fila 1, 2 e 3 con plafoniera con 2 luci aggiuntive direzionali

l lll l llll

- -
l l

-
l

- -
l l

-
l

--
ll

-
l

Fila 2 sedili passeggeri frazionati 2/3 - 1/3 removibili, ribaltabili e ripiegabili 
con schienali abbattibili l --l - --l-

l

l

l

l

l

Fila 3 sedile passeggeri a panchetta 3 posti removibile a schienale fisso - --l - ----

l

-
l

l

l= Di serie     - = Non disponibile     �= A richiesta con sovrapprezzo

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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*La garanzia Toyota Relax si aggiunge alla garanzia legale ed 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 ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax. Sono coperte da tale 
garanzia le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette ad usura, con esclusione della batteria (che vanta una garanzia di 8 anni/160.000 km), così come indicate nei citati Termini e Condizioni 
del programma consultabili sul sito toyota.it. 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
Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.          l= Di serie     - = Non disponibile     �= A richiesta con sovrapprezzo

Lounge Luxury

COMPACT (L0)
Executive

MEDIUM (L1)
Lounge LuxuryExecutive

LONG (L2)
Lounge LuxuryExecutive

COLORI DISPONIBILI
White (EWP) l lll l llll

Black Met (KTV) � ��� � ����

Dark Grey Met (EVL) � ��� � ����

Brown Met (KCM)
Silver Met (KCA)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

GARANZIA
Toyota Relax fino a 10 anni o 250.000 km* l lll l llll

OMOLOGAZIONE
Omologazione autovettura M1 l lll l llll

Fila 3 sedili passeggeri frazionati 2/3-1/3 scorrevoli su guide, removibili 
e con schienali abbattibili

Fila 3 sedili passeggeri frazionati 2/3 - 1/3 removibili, ribaltabili e ripiegabile 
con schienali abbattibili (solo L1 e L2)

Fila 2 sedili passeggeri frazionati 2/3-1/3 scorrevoli su guide, removibili 
e con schienali abbattibili

- ll- l ll-l

l -

- l

-

l

- -

- l

-

l

-l

l-

-

Sedili in pelle

Sedili posteriori Isofix (tranne 3 fila su Lounge L0)
Sedili in tessuto grigio scuro

Head-up Display

Tavolini pieghevoli a scomparsa dietro ai sedili anteriori

Cavo per presa schuko (8A)
Cavo Mennekes per ricarica veloce (32A)

Sedili in tessuto Toyota unique
- l

l l

-

l

- l

l l

-

l

l-

ll

-

l

l -

- l

- l

l l

l l

- -
-

-

l

l

l

l

l -

- l

- l

l l

l l

- -
-

-

l

l

l

l

-l

l-

l-

ll

ll

--
-

-

l

l

l

l

l
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TOYOTA PROFESSIONAL. IL TUO PARTNER DI LAVORO.
Toyota sa bene che il tuo lavoro non è mai solo 
lavoro: ecco perché abbiamo creato una gamma 
di veicoli commerciali di cui puoi fidarti.

Scegli tra il nuovo e compatto Proace Electric, 
Proace City, Proace o il leggendario Hilux 
e metti la tua attività in buone mani. I nostri 
rivenditori Toyota Professional dedicati sono 
a tua disposizione. Grazie a un team di tecnici 
altamente specializzati e una gamma completa 
di servizi progettati intorno alle tue esigenze, 
Toyota Professional ti offre tutto il supporto 
di cui hai bisogno per avere la massima tranquillità.

FURGONE DI CORTESIACORSIA RAPIDA 
PER INTERVENTI 
URGENTI
Ci sono cose che 
non possono aspettare,
per questo avrai un
numero di telefono
dedicato per prenotare
gli interventi in officina.

Ti serve un furgone mentre 
ripariamo il tuo? La nostra 
flotta di furgoni di cortesia 
è a tua disposizione.

TOYOTA 
SPEED SERVICE

Il tempo è denaro, perciò 
ti garantiamo il completamento 
della manutenzione e dei servizi 
programmati in massimo 
60 minuti: due tecnici lavorano 
contemporaneamente sul tuo veicolo 
per riconsegnartelo entro un’ora.

TRANQUILLITÀ ASSOLUTA CON TOYOTA

◊ La garanzia Toyota Relax si aggiunge alla garanzia legale ed 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 ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax. Sono coperte da tale garanzia 
le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette ad usura, con esclusione della batteria (che vanta una garanzia di 8 anni/160.000 km), così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili 
sulla pagina Toyota Relax. 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. * Belgio 5 anni, Portogallo e Danimarca 1 anno. §  Verificare con il rivenditore i dettagli specifici della garanzia.

ASSISTENZA DI QUALITÀ 
Il tuo veicolo Toyota necessita di un controllo 
di manutenzione generale a 2 anni/40.000 km.

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

RICAMBI ORIGINALI 
A garanzia della qualità Toyota, sul tuo veicolo 
sono utilizzati solo componenti originali e approvati. 

GARANZIA TOYOTA RELAX
Con Toyota Relax hai una garanzia convenzionale 
supplementare rinnovabile fino al 10° Anno 
dall’immatricolazione e 250.000 km, effettuando 
la regolare manutenzione presso i centri assistenza 
Toyota, come previsto dal libretto di manutenzione 
e garanzia.◊

SICUREZZA EXTRA 
Il sistema di sicurezza completo di Toyota 
ha superato il rigoroso test di attacco di 5 minuti.

TOYOTA EUROCARE 
Goditi la massima 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 veicoli Toyota. Tutti gli accessori sono coperti 
da una garanzia di 3 anni se acquistati congiuntamente 
al veicolo§.

Per informazioni visitate: toyota.it/assistenza
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Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. 
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno 
il tuo Proace Verso Electric da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio 
con serenità.

Assicurazioni
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

RCA
La garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto acquistabile 
direttamente in concessionaria.

Furto e incendio
Protegge il tuo Proace Verso Electric in caso di incendio, furto, rapina, 
atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi speciali*.

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». È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria 
esclusivamente all’interno dei piani finanziari offerti da Toyota.

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 del tuo 
Proace Verso Electric 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.

*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di sottrazione o smarrimento chiavi, 
costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari 
alla liquidazione di danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.

I prodotti Toyota Assicurazioni sono acquistabili sia all’interno dei finanziamenti 
Toyota che in contanti.
Scopri tutti i dettagli richiedendo le Condizioni di Assicurazione in Concessionaria.

TOYOTA PROFESSIONAL. IL TUO PARTNER DI LAVORO.
LEASE PER DRIVE 
È il leasing di Toyota Financial Services completo di servizi esclusivi 
e libero da costi superflui. Può essere sottoscritto da aziende 
e da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.
Il Leasing Toyota prevede:
• Durata di 24 – 36 – 48 – 60 mesi
• Chilometraggio modulare
• Gestione della tassa di proprietà
• Opzione di acquisto al termine del contratto
 
VALORE TOYOTA
Valore Toyota è la formula di acquisto pensata da Toyota per avere subito 
il tuo nuovo Proace Verso Electric con una formula accessibile e flessibile.
Valore Toyota vuol dire:
- Anticipo modulabile
- Durata da 24 a 48 mesi
- Possibilità di scegliere servizi opzionali, come manutenzione, 
   estensione di garanzia e assicurazione
- Alla scadenza 2 opzioni:
1. tenere il tuo Proace Verso Electric, saldando o rifinanziando la rata finale;
2. sostituirlo con una nuova Toyota, con un piano finanziario simile.
 
KINTO ONE
KINTO One è l’innovativa soluzione di Noleggio a Lungo Termine inclusiva 
di tutti i servizi necessari per mettersi subito alla guida:
- Canone inclusivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione tassa 

di proprietà, assicurazione RCA, Furto & Incendio e Kasko
- Contratto personalizzabile in base alla durata del contratto 

e al chilometraggio richiesto
- Possibilità di includere servizio gomme, carta carburante, 

assicurazione PAI e veicolo sostitutivo
- Vetture equipaggiate con Telematica e Antifurto Satellitare di serie
- Alla scadenza del noleggio puoi riconsegnare il tuo Proace Verso Electric 

e scegliere se noleggiarne un altro

Finanziamenti e noleggio
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Con il nuovo Proace Verso Electric che si unisce a Proace, Proace City 
e al leggendario Hilux, Toyota ti offre una gamma completa di veicoli 
commerciali per potenziare il tuo business e soddisfare ogni tua esigenza. 
E puoi sempre fare affidamento sui nostri tecnici altamente qualificati 
e su una gamma di servizi appositamente progettati per te.

PROGETTATA PER TE
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Scopri Proace Verso Electric 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 della Toyota Motor Italia 06/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it
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