PRIUS Plug-in
Scheda Equipaggiamento
l Di Serie ¡ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile

Plug-in Hybrid

SICUREZZA
Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

Barre antintrusione in tutte le portiere

l

7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)

l

Disattivazione Airbag passeggero anteriore

l

ABS + EBD + BA

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC +) e della trazione (ETRC)

l

Sistema di controllo della frenata gestito elettronicamente (ECB)

l

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

l

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di carico

l

Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali

l

Kit riparazione pneumatici

l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)

l

Rear Seat Reminder (dispositivo che memorizza l'apertura di una portiera posteriore prima della partenza
dell'auto e lo ricorda al guidatore una volta che la vettura viene spenta)
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) - sistema acustico di segnalazione di veicolo

l
l

Toyota Safety Sense 2:
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con rilevamento pedoni (diurno/notturno) e
rilevamento ciclisti (diurno)
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale
- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia

l

- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Involontario della Corsia
- Auto High Beam (AHB) con luci a LED - Abbaglianti Automatici
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go

ESTERNI
Tetto con panelli solari

l

Antenna Shark

l

Cerchi in lega da 15" con pneumatici 195/65 R15

l

Fari anteriori Bi-LED con correttore di assetto

l

Luci diurne a LED

l

Fendinebbia anteriori

l

Sensore crepuscolare e dispositivo Follow me home

l

Sensore pioggia

l

Luci posteriori a LED

l

Logo Toyota Blue

l

Retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

l

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

l

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

l

Bracciolo centrale anteriore e posteriore

l

Climatizzatore automatico bi-zona con pompa di calore ad iniezione a gas

l

Doppio Display multi-informazioni TFT 4,2" a colori

l

Navigatore Toyota Touch® 3 with GO Plus, (iPod® Ready", display da 8", 6 altoparlanti, Bluetooth,
telecamera posteriore, USB, AUX-in, DAB+. Smartphone Integration (introduzione Apple Car Play / Android

l

Auto)
Smartphone wireless charger

l

Strumentazione digitale

l

Regolazione manuale altezza e schienale del sedile (guidatore)

l
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Regolazione elettrica supporto lombare guidatore

l

Regolazione manuale schienale del sedile (passeggero)

l

Sedili anteriori riscaldabili

l

Sedili posteriori abbattibili separatamente 60/40

l

Volante in pelle con comandi

l

Selezione modalità di guida (EV mode/ECO mode/Power mode)

l

Selezione impostazione di trasmissione (HV, EV, EV City, Battery charge)

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

Sbrinatore parabrezza

l

Full Smart Entry & Start System

l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

l

Tendalino copribagagli

l

Interni in tessuto

l

GARANZIA
Toyota Relax fino a 10 anni o 250.000 km1

l

COLORI DISPONIBILI
Emotional Red (3U5)

l

Aqua Met (791)

¡

Dark Grey Met (1G3)

¡

Deep Black Met (218)

¡

Super White (040)

¡

Platinum Pearl White (089) - vernice perlata

¡

COLORI INTERNI
Black (20)

l

1 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 forYou. 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

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più
recente.
Facciamo tutto il possibile aﬃnché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono
variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed
in tempo reale.
Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli
ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

