GT86 - Scheda Equipaggiamento
GT86
Di Serie

A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile

Rock&Road

Racing Edition

TRASMISSIONE
Manuale
Automatica

SICUREZZA
4 freni a disco (autoventilanti)
7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
ABS + EBD + BA
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Barre anti-intrusione nelle portiere
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio
Controllo della trazione (TRC)
Controllo elettronico della stabilità (VSC) con modalità VSC SPORT
Differenziale posteriore a slittamento limitato Torsen®
Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità e della trazione
Piantone dello sterzo collassabile
TPS (Sistema di monitoraggio pressione pneumatici)
Kit riparazione pneumatici
Sospensioni anteriori e posteriori Showa®

-

Sospensioni anteriori e posteriori Sachs®

-

Impianto frenante Brembo®

-

ESTERNI
Antenna DAB
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/45 R17
Cerchi in lega da 17" Black con pneumatici 215/45 R17

-

Doppio scarico cromato
Fari Bi-LED autolivellanti
Fari fendinebbia anteriori a LED
Lavafari
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED
Maniglie, paraurti in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni Black

-

Retrovisori esterni regolabili elettricamente
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Retrovisori esterni riscaldabili
Spoiler posteriore Black con superifici laterali in tinta con la carrozzeria
Spoiler posteriore Black

-

Sensore crepuscolare

INTERNI
Alzacristalli elettrici anteriori
Climatizzatore automatico bi-zona
Comandi audio al volante
Cruise Control
Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2" pollici con Sensore gravitazionale
Immobilizer (blocco elettronico motore)
Interni in tessuto con cuciture silver

-

Interni in pelle e Alcantara® " Black"

-

Consolle Centrale, Pannello Strumenti e Portiere "Black"

-

Palette del cambio al volante (solo con cambio A/T)
Pedaliera in alluminio
Pomello del cambio rivestito in pelle
Schienale posteriore abbattibile
Sedili anteriori riscaldabili

-

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)
Sistema multimediale Toyota Touch 2 ("iPod® Ready", display da 6,1", 6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB)
Smart Entry & Start System
Specchietto retrovisore interno senza cornice e elettrocromico
Volante in pelle
Volante regolabile in altezza e profondità

GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km

VERNICI
Vernice Dark Grey Metallic

-

Vernice Metallizzata

-

Vernice Perlata
Vernice Thunder Blue

-

OPTIONALS
Leather Pack
Interni in pelle e Alcantara®, Consolle Centrale, Pannello Strumenti e portiere "Black", sedili anteriori riscaldabili (solo in abbinamento con Sport Pack
sedili con inserti rossi)

-

Sport Pack
Sospensioni Sachs®, impianto frenante Brembo® , cerchi in lega da 17" Dark Grey, sedili in tessuto con inserti rossi (solo in abbinamento con Leather
Pack sedili in Pelle e Alcantara® )

-

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.

