PRIUS
Scheda Equipaggiamento
Di Serie

A richiesta con sovrapprezzo

– Non Disponibile

Hybrid AWD-i
Lounge

SICUREZZA
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
ABS + EBD + BA
7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)
Barre antintrusione in tutte le portiere
Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di carico
Controllo elettronico della stabilità (VSC +)
Controllo elettronico della trazione (ETRC)
Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero
Piantone del volante collassabile
Poggiatesta anteriori attivi
Ruotino di scorta
Kit riparazione pneumatici
Sistema di controllo della frenata gestito elettronicamente (ECB)
Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali
Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)
Toyota Safety Sense :
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con rilevamento pedoni
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia con rilevatore stanchezza
- Auto High Beam (AHB) con luci a LED - Abbaglianti Automatici
- Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - Cruise Control Adattivo Radar
- Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Sistema di avviso ostacoli posteriori

ESTERNI
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/45 R17
Fari anteriori Bi-LED con doppio fascio di luce
Fendinebbia anteriori
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED
Retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
SIPA: Simple Intelligent Parking Assist - Sistema intelligente di assistenza al parcheggio
include i sensori di parcheggio anteriori e posteriori + ICS sensore attivo di prossimità
Sensore pioggia
Sensore crepuscolare e dispositivo Follow me home
Vetri temperati anti raggi UV

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Apertura sportello carburante dall'interno
Avvisatore acustico luci accese e retromarcia inserita
Bracciolo centrale anteriore e posteriore
Climatizzatore automatico bi-zona
Doppio Display TFT 4,2" a colori inserito nel cruscotto
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Easy Flat System (abbattimento sedili a livello pavimento)
Head Up Display (con indicazioni del navigatore e avviso di svolta )
Immobilizer (blocco elettronico motore)
Interni in tessuto
Interni soft touch
Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore)
Regolazione manuale altezza e schienale del sedile (guidatore)
Sbrinatore parabrezza
Seconda fila di sedili abbattibili separatamente 60/40
Sedili anteriori riscaldabili
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)
Sistema multiinformazione con monitor eco drive (consumo medio ed istantaneo, monitoraggio
energetico del sistema ibrido, temperatura esterna, comandi del climatizzatore, comandi audio) e schermo
VFD
Full Smart Entry & Start System
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Spia porte aperte
Strumentazione digitale
Tendalino copribagagli
Toyota Touch® "iPod® Ready" con display da 7", 6 altoparlanti, Bluetooth, telecamera posteriore, USB e
presa AUX in con DAB+
TECH PACK:
'Navigatore satellitare Toyota Touch 2 with Go Plus (controllo vocale, text to speech, wi-fi, aggiornamento
mappe gratuito per 3 anni);
Sistema audio JBL (10 altoparlanti)
Vano portaoggetti nel bracciolo centrale anteriore
Volante in pelle con comandi touch tracer
Volante regolabile in altezza e profondità
Protezione Vano Carico
Smartphone wireless charger

GARANZIA
3 anni/100.000 km
Garanzia parti elettriche 5 anni/100.000 km

COLORI DISPONIBILI
Blue Met (8X7)
Deep Black Met (218)
Dark Grey Met (1G3)
Silver Met (1F7)
Super White (040)
Pearl White (070) - vernice perlata
New Emotional Red (3U5) - vernice perlata

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.

