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PRIUS
il suo nome anticipa
2

I TEMPI

3

Definire

IL FUTURO
indicare
L’AU TO
HA

C H E

O LT RE

DE F I N ITO

O GG I

LO

V E NT ’A NNI

LA DIREZIONE

FA

L’IBRID O ,

RID E FINISCE .

Prius è leader nell’innovazione e punto di riferimento
per le migliori tecnologie del settore, con costanti progressi
in termini di efficienza e piacere di guida. Guidare una Hybrid
non è mai stato così gratificante. L’accelerazione è progressiva
e silenziosa. Inoltre, baricentro basso, sospensioni migliorate
e maggiore potenza lineare erogata assicurano prestazioni
dinamiche e una maneggevolezza impressionante.

S P ECIF ICH E
HYBRID

1.8l Hybrid e-CVT 2WD
Potenza Max
Consumi*
Emissioni CO₂*
Accelerazione 0-100 km/h

122 CV
4,2 l/100km
94 g/km
10,6”

E-CVT: Trasmissione continua a controllo elettronico.
*Ciclo WLTP (ai sensi del regolamento UE 2017/1151).

4

Il motore da 1.8 litri
è una garanzia in termini
di performance, capace
di raggiungere un’efficienza
termica del 40% e offrire
un’esperienza di guida fluida
e reattiva.
La batteria ibrida si ricarica
durante la guida: non dovrai
mai fermarti per ricaricarla.

HYBRID
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HYBRID AWD-i

Più

GRIP
più
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S U P E RIO RE

SERENITÀ
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IL

MOTO RE

HYBRI D

AWD - i.

Pensato su misura per Prius, per la prima volta un sistema
a quattro ruote motrici intelligente trova posto in una vettura
di questa classe. Progettato per garantire controllo extra
in condizioni di scarsa aderenza come pioggia, neve
o pavimentazioni sconnesse, offre ancora più sicurezza
nella guida di tutti i giorni. Inoltre, l’unità è talmente compatta
da non compromettere la spaziosità del vano di carico.

S P ECIF ICH E

Quando entra in funzione
la trazione AWD-i.

HYBRID

1.8l Hybrid e-CVT AWD-i
Potenza Max
Consumi*
Emissioni CO2*
Accelerazione 0-100 km/h

122 CV
4,8 l/100km
109 g/km
10,9”

La trazione integrale ibrida
intelligente (AWD-i) si attiva
automaticamente con velocità
fino a 10 km/h, supportando la
fase di partenza. Rimane inattiva
in condizioni stradali normali, per
riattivarsi quando i sensori dovessero
rilevare condizioni di basso grip a
velocità comprese tra i 10 e i 70 km/h.

E-CVT: Trasmissione continua a controllo elettronico.
*Ciclo WLTP (ai sensi del regolamento UE 2017/1151).
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DESIGN
contemporaneo
LIN E E
PE R

E L EGA NT I

U N A

E

P U LIT E

S I L H O U ET T E

GUIDA
intelligente

ACCAT T IVA NT E .

Prius possiede uno stile unico che la caratterizza da sempre.
I nuovi elementi di design rendono la sua silhouette ancora
più moderna e attraente e ne sottolineano l’aspetto
aerodinamico. Il risultato è un’auto dalla forte personalità
e sempre straordinariamente piacevole da guidare.

I nuovi gruppi ottici anteriori
possiedono uno sviluppo
orizzontale che mette in risalto
la presenza su strada di Prius.
Inoltre, adottano una tecnologia
LED a doppio fascio di luce,
che garantisce un campo
di illuminazione più ampio,
e quindi maggiore sicurezza
in ogni condizione.
Anche i gruppi ottici posteriori
abbandonano lo sviluppo
verticale in favore di una forma
più moderna e dinamica.
8

DESIGN
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COMFORT
autentico e
IL

B E N E SS E RE

A L L A

GUIDA .

TECNOLOGIA
intuitiva

L’abitacolo di nuova Prius è realizzato per offrire il massimo del
comfort, unendo materiali di qualità a un design pulito ed elegante,
mentre i sedili ergonomici con una seduta più accogliente
e maggiore sostegno riducono l’affaticamento nei viaggi più
lunghi. Un ampio Head-Up display a colori proietta direttamente
sul parabrezza le indicazioni del navigatore, come l’avviso di svolta
e altre informazioni sulla guida, mentre l’intuitivo sistema Toyota
Touch® 3 with Go Plus, dal funzionamento veloce e simile a quello
di uno smartphone, semplifica la navigazione e l’intrattenimento
a bordo. Inoltre potrai anche contare sulla Smartphone Integration
con compatibilità Apple CarPlayTM e Android AutoTM.
Climatizzatore bi-zona
Il climatizzatore è dotato
di sensori intelligenti
che direzionano
il flusso d’aria esclusivamente
verso i sedili occupati.
Caricatore wireless
Grazie alla tecnologia Qi
i dispositivi mobili possono
essere ricaricati sul pad
per la ricarica wireless senza
dover connettere nessun cavo.
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INTERNI
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La tecnologia più

INNOVATIVA
per migliorare concretamente la tua
IL

TU O

S E STO

SE NSO

S ULLA

ST RA DA .

I 22 sensori del Toyota Safety Sense, cuore della sicurezza attiva
Toyota, aiutano a monitorare la strada, riducendo i rischi
di collisione. Il sistema di sicurezza attiva è composto da cinque
dispositivi, per offrire sempre assistenza alla guida ai massimi
livelli: anticipa i potenziali pericoli e riduce l’affaticamento
del guidatore, rendendo così ogni viaggio più sicuro.

12

SICUREZZA

SICUREZZA

Toyota Safety Sense 2.0

Il pacchetto Toyota Safety Sense 2.0
mette a disposizione avanzati sistemi
di sicurezza attiva per una guida ancora
più sicura e rilassata. Include cinque
tecnologie attive per la sicurezza:
Sistema Pre-Collisione (PCS) con
rilevamento Pedoni (Diurno/Notturno)
e Ciclisti (Diurno), Avviso Superamento
Corsia con controllo dello sterzo (LDA
e LTA), Abbaglianti Automatici (AHB),
Riconoscimento Segnaletica Stradale
(RSA) e Cruise Control Adattivo Full
Range (i-ACC) con funzione Stop&Go.

Sistema di Controllo Angoli Ciechi (BSM)
Il sistema BSM garantisce al guidatore
una maggiore sicurezza durante i cambi
di corsia. Quando i sensori radar
posteriori rilevano un veicolo nell’angolo
cieco laterale o posteriore, un indicatore
di avviso si illumina sullo specchietto
corrispondente. Nel caso in cui si
desideri cambiare corsia e l’angolo cieco
è occupato da un veicolo, gli indicatori
lampeggiano per avvisarti di non
effettuare il cambio di corsia.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Il sistema RCTA consente di uscire
in retromarcia da un parcheggio
in modo sicuro rilevando veicoli
in avvicinamento negli angoli
ciechi. Utilizzando un radar a onde
millimetriche, questa tecnologia
ti avvisa mediante un segnale sonoro
e azionando gli indicatori lampeggianti
posizionati sugli specchietti esterni.

Simple Intelligent Parking Assist

La tecnologia Simple Intelligent
Parking Assist (SIPA) facilita le manovre
di parcheggio anche negli spazi
più ristretti. Il sistema interviene
automaticamente sullo sterzo
e va quindi a guidare autonomamente
la vettura nella posizione adatta per
inserirsi in retromarcia nel parcheggio.
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ACTIVE
D OTAZIO N E

14

RI CCA ,

ST ILE

INCO NFO NDIBILE .

ALLESTIMENTI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
• Cerchi in lega da 15”
• Sistema monitoraggio pressione
pneumatici
• Toyota Safety Sense 2.0
• Sensore crepuscolare e dispositivo
Follow-Me Home
• Smart Entry (lato guida) & Start System
• Fari anteriori bi-LED con doppio fascio di luce
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Volante in pelle con comandi Touch Tracer
• Toyota Touch® 3 (iPod® Ready”, display
da 7”, 6 altoparlanti, Bluetooth,
telecamera posteriore, USB, AUX-in,
DAB+. Smartphone Integration (introduzione
Apple Car Play / Android Auto)
• Smartphone wireless charger
• Regolazione elettrica supporto lombare
sedile guidatore
• Sedili posteriori abbattibili
separatamente 60/40
• Immobilizer
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LOUNGE
CO M FO RT

ECCE ZIO N A LE ,

T EC N O LO G IE
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AWD-i
D ’AVA NGUA RDIA .

ALLESTIMENTI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

(IN AGGIUNTA RISPETTO A PRIUS ACTIVE)
• Cerchi in lega da 17”
• Sistema Controllo Angoli Ciechi (BSM)
e Avviso di Ostacoli Posteriori (RCTA)
• Panoramic View Monitor (PVM)
4 telecamere che restituiscono una
visuale a 360° dell’ambiente circostante
• Sistema Intelligente di Assistenza
al Parcheggio (SIPA)
• Sensore pioggia
• Full Smart Entry & Start System
• Toyota Touch® 3 (iPod® Ready”, display
da 7”, 6 altoparlanti, Bluetooth,
telecamera posteriore, USB, AUX-in,
DAB+. Smartphone Integration (introduzione
Apple Car Play / Android Auto)
• Sistema audio JBL®, 10 altoparlanti
• Head-Up display a colori proiettato
direttamente sul parabrezza,
con indicazioni del navigatore
e avviso di svolta
• Interni Soft Touch
• Specchietto retrovisore interno
elettrocromatico
• Sedili anteriori riscaldabili
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SEMPRE CONNESSO
I L

T RU CCO

P E R

SE MP LIF ICA RT I

La tecnologia migliore è quella che sa capire in anticipo
le tue esigenze e rendere la tua vita più facile, facendoti
risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni.
Ecco perché è nata MyT: un’app completa e agile che si integra
alla perfezione con le tecnologie di bordo della tua Toyota
connessa per portare sul tuo smartphone tutte le informazioni
di cui hai bisogno.

LA

V ITA .

TROVA IL MIO VEICOLO.
“Trova il mio veicolo”
ti dice esattamente dov’è
posizionata la tua auto.
Così ricorderai sempre
dove l’hai parcheggiata.

GUIDA DELL’ULTIMO MIGLIO.
La “Guida dell’Ultimo Miglio”
trasferisce i dati
dal navigatore al tuo
smartphone, per quei
viaggi che devono essere
completati a piedi.

TOYOTA PAY PER DRIVE
INVIA ALL’AUTO.
Pianifica il tuo prossimo
viaggio dal tuo salotto,
o da dove preferisci.
Con MyT puoi inviare
il tuo itinerario
direttamente
al navigatore
della tua auto.
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DATI DI GUIDA.
Registra e analizza tutti
i dati di guida, compresi
velocità, accelerazione
e chilometraggio.

INTERVENTI E
MANUTENZIONE.
Grazie ai promemoria
di manutenzione
impostabili, basati sul
chilometraggio effettivo,
non perderai mai un
tagliando e potrai
comodamente prenotarlo
online in pochi semplici
click.

IL PIANO FINANZIARIO
CHE ADATTI IN BASE
AI CHILOMETRI CHE FAI.
Con la rilevazione
dei chilometri, Pay Per
Drive si arricchisce di una
nuova funzionalità che ti
permetterà di adeguare
il tuo piano e i tuoi
pagamenti alla
tua effettiva percorrenza.

ACCESSORI

ACCESSORI

Prius è un’auto che si distingue per stile e personalità. Con gli accessori originali Toyota puoi renderla ancora
più straordinaria perché sono stati progettati con la stessa cura e attenzione al dettaglio dedicati alla tua Prius.

ACCESSORI DI STILE

1. Battitacco illuminati
Potrai personalizzare la tua Prius
con una nota di stile e raffinatezza
grazie al battitacco illuminato.
2. Battitacco in alluminio
Il battitacco in alluminio protegge
la vernice all’interno delle portiere
conferendo alla vettura un aspetto
accattivante.

1

2

3

3. Rifiniture laterali
Le rifiniture laterali cromate
aggiungono un tocco elegante
ai profili laterali.
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ACCESSORI PROTETTIVI

Paraspruzzi anteriori e posteriori
Proteggono la vernice
della tua Prius da fango,
spruzzi e sassolini.
Modanature laterali
Proteggono da graffi
e ammaccature quando
la vettura è parcheggiata.
Protezione soglia vano carico
Assicura un’efficace protezione
per la vernice da segni e graffi
quando carichi il bagagliaio.
Film protettivo paraurti
Praticamente invisibile,
garantisce al paraurti posteriore
una robusta protezione contro
i graffi.
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ACCESSORI

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

Barre portatutto
Leggere ma robuste, le barre
portatutto ampliano la capacità
di carico della tua Prius.
Ski Box Thule Motion 800
Un box capiente, ideale
per gli sport invernali,
che si può aprire da entrambi
i lati. La chiave centrale non può
essere rimossa fino a che tutti
i punti di chiusura non sono
stati serrati.
Gancio traino orizzontale
rimovibile*
All’occorrenza lo puoi montare
in tutta semplicità sulla tua Prius.

* Non disponibile sulla versione AWD-i
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COLORI
ST ILO SA
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DE NT RO

E
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3U5 Emotional Red

1G3 Dark Grey Met

040 Super White

089 Platinum Pearl White

1F7 Silver Met

Cerchi in lega da 15”
Standard su allestimento Active

Cerchi in lega da 17”
Standard su allestimento Lounge

218 Deep Black Met

8X7 Blue Met

Black - Disponibile su tutti gli allestimenti
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SCHEDA TECNICA

HYBRID 2WD

HYBRID AWD-i

1.8 VVT-i

1.8 VVT-i

Lunghezza (mm)

4.575

4.575

Larghezza (mm)

1.760

1.760

Altezza (mm)

1.470

1.475

Passo (mm)

2.700

2.700

Carreggiata anteriore (mm)

1.530

1.510

Carreggiata posteriore (mm)

1.545

1.525

Coefficiente aerodinamico (Cx)

DIMENSIONI

0,24

0,24

Minimo raggio sterzata (m)

5,1

5,4

Capacità serbatoio carburante (l)

43

43

Volume bagagliaio VDA (l)

502

457

Massa a vuoto (kg)

1.375

1.440

Massa complessiva (kg)

1.790

1.845

725

0

1.798 - Ciclo Atkinson

1.798 - Ciclo Atkinson

PESI

Capacità di traino (kg)
MOTORE TERMICO
Cilindrata (cc)
N° cilindri/disposizione

4 in linea

4 in linea

N. valvole/distribuzione

16V DOHC VVT-i

16V DOHC VVT-i

Potenza max kW (CV) @ giri/min

72 (98) @ 5.200

72 (98) @ 5.200

Coppia max @ giri/min (Nm)
Alimentazione
Alesaggio x corsa

142 @ 3.600

142 @ 3.600

EFI Multipoint

EFI Multipoint

80,5 x 88,3

80,5 x 88,3

Rapporto di compressione

13,0:1

13,0:1

Normativa livello emissioni

EURO6D-ISC-FCM

EURO6D-ISC-FCM

GPF

GPF

Sincrono a magneti permanenti

Sincrono a magneti permanenti

Filtro antiparticolato
MOTORE ELETTRICO
Tipo
Tensione di alimentazione (V)
Potenza max kW (CV)
Coppia max (Nm)

600

600

53 (72)

53 (72)

163

163

90 (122)

90 (122)

Nichel-Metallo idruro

Nichel-Metallo idruro

HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max kW (CV)
BATTERIE HV
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Tipo

Tensione nominale (V)
Capacità (Ah)

HYBRID 2WD

HYBRID AWD-i

1.8 VVT-i

1.8 VVT-i

201,6

201,6

6,5 (3h)

6,5 (3h)

SOSPENSIONI
Anteriori

Tipo MacPherson

Tipo MacPherson

Posteriori

Doppio braccio oscillante

Doppio braccio oscillante

Pignone - cremagliera

Pignone - cremagliera

Elettrico (EPS)

Elettrico (EPS)

Anteriore

AWD-i (trazione integrale
ibrida intelligente)

E-CVT a variazione continua
e gestione elettronica

E-CVT a variazione continua
e gestione elettronica

STERZO
Scatola guida
Servosterzo
TRASMISSIONE
Trazione
Tipo di trasmissione
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)

180

160

Accelerazione 0-100 km/h (sec)

10,6

10,9
20,81

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Range consumi (km/l)

23,8

Range consumi (l/100km)

4,2

4,8

Range emissioni CO2 (g/km)

94

109

0,003

0,003

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

70

68

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

67

68

Emissioni NOx (g/km)
EMISSIONI ACUSTICHE

RUOTE E PNEUMATICI
Cerchi

15” lega

17” lega

195/65 R15

215/45 R17

Anteriori

Dischi 255mm, autoventilanti

Dischi 255mm, autoventilanti

Posteriori

Dischi pieni 259mm

Dischi pieni 259mm

ABS + EBD + BA+ ACA
(Assistenza attiva in curva)

ABS + EBD + BA+ ACA
(Assistenza attiva in curva)

STD

STD

Misura pneumatici
FRENI

Controllo frenata
CONTROLLI DINAMICI
VSC + E-TRC + ECB

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

HYBRID 2WD

HYBRID AWD-i

Active

Lounge

SICUREZZA
Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

l

ABS + EBD + BA

l

l

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

l

l

Barre antintrusione in tutte le portiere

l

l

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio

l

l

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di carico

l

l
l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)

l

Controllo elettronico della trazione (ETRC)

l

l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero

l

l

Piantone del volante collassabile

l

l

Poggiatesta anteriori attivi

l

l

Ruotino di scorta

l

-

Kit riparazione pneumatici

-

l

Sistema di controllo della frenata gestito elettronicamente (ECB)

l

l

Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali

l

l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)

l

l

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) - sistema acustico di segnalazione di veicolo

l

l

Toyota Safety Sense 2.0:
- 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
- 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

l

l

- Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere con visuale a 360°
- Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di Controllo Angoli Ciechi
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Sistema di Avviso Ostacoli Posteriori

-

l

ESTERNI
Cerchi in lega da 15” con pneumatici 195/65 R15

l

-

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 215/45 R17

-

l

Fari anteriori bi-LED con doppio fascio di luce

l

l

Fari fendinebbia anteriori

l

l

Luci diurne a LED

l

l

Luci posteriori a LED
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Retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

l

l

l

l

HYBRID 2WD

HYBRID AWD-i

Active

Lounge

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

l

l

SIPA: Simple Intelligent Parking Assist - Sistema Intelligente di Assistenza al Parcheggio include
sensori di parcheggio anteriori e posteriori + ICS Sensore Attivo di Prossimità

-

l

Sensore pioggia

-

l

Sensore crepuscolare e dispositivo Follow-Me Home

l

l

Vetri temperati anti raggi UV

l

l

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

l

l

Apertura sportello carburante dall’interno

l

l

Avvisatore acustico luci accese e retromarcia inserita

l

l
l

Bracciolo centrale anteriore e posteriore

l

Climatizzatore automatico bi-zona

l

l

Doppio Display TFT 4,2” a colori inserito nel cruscotto

l

l
l

Easy Flat System (abbattimento sedili a livello pavimento)

l

Head Up Display (proiettato direttamente sul parabrezza, con indicazioni del navigatore e avviso di svolta)

-

l

Immobilizer (blocco elettronico motore)

l

l
l

Interni in tessuto

l

Interni Soft Touch

-

l

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore)

l

l
l

Regolazione manuale altezza e schienale del sedile (guidatore)

l

Sbrinatore parabrezza

l

l

Seconda fila di sedili abbattibili separatamente 60/40

l

l

Sedili anteriori riscaldabili

-

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

Sistema multinformazione con monitor eco drive (consumo medio ed istantaneo, monitoraggio energetico del sistema ibrido,
temperatura esterna, comandi del climatizzatore, comandi audio) e schermo VFD

l

l

Smart Entry (lato guida) & Start System

l

-

Full Smart Entry & Start System

-

l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

-

l

Spia porte aperte

l

l

Strumentazione digitale

l

l

Tendalino copribagagli

l

l

l Di Serie

 A richiesta con sovrapprezzo

- Non disponibile
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

HYBRID 2WD

HYBRID AWD-i

Active

Lounge

Toyota Touch® 3 (iPod® Ready”, display da 7”, 6 altoparlanti, Bluetooth, telecamera posteriore, USB, AUX-in, DAB+.
Smartphone Integration (introduzione Apple Car Play / Android Auto)

l

l

Tech Pack:
Navigatore satellitare Toyota Touch® 3 with Go Plus (controllo vocale, text to speech, Wi-Fi, aggiornamento mappe gratuito per 3 anni);
Sistema audio JBL® (10 altoparlanti);
Sensore pioggia



l

Vano portaoggetti nel bracciolo centrale anteriore

l

l

Volante in pelle con comandi Touch Tracer

l

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

Protezione Vano Carico

l

l

Smartphone Wireless Charger

l

l

l

l

GARANZIA
Toyota Relax fino a 10 anni o 250.000 km1
COLORI DISPONIBILI
Blue Met (8X7)

l

l

Deep Black Met (218)





Dark Grey Met (1G3)





Silver Met (1FT)





Super White (040)





Platinum Pearl White (089) - vernice perlata





Emotional Red (3U5) - vernice perlata





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 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
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 A richiesta con sovrapprezzo

- Non disponibile

Finanziamenti

TOYOTA PAY PER DRIVE CONNECTED. LA STRADA PIÙ VELOCE
PER PARTIRE CON LA TUA PRIUS.
Toyota Pay Per Drive Connected è l’innovativa formula di Toyota che ti mette
subito alla guida della tua Toyota PRIUS con un piano completamente flessibile
e che ti lascia sempre la massima libertà di scelta.
Toyota Pay Per Drive Connected significa:

VALORE FUTURO GARANTITO MENSILE

Con Toyota Pay Per Drive Connected la tua PRIUS ha un valore
di riacquisto garantito ogni mese.
Così, in qualsiasi momento durante la durata del piano,
sarai libero di decidere se restituirlo.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Toyota Pay Per Drive Connected ti offre la flessibilità
di scegliere in ogni momento qual è la rata giusta per te.
Puoi modificare il tuo piano ogni volta che vuoi e scegliere
se aumentare, ridurre o azzerare la rata del tuo finanziamento
comodamente online.

ADEGUA IL PIANO AI CHILOMETRI CHE PERCORRI

Toyota Pay Per Drive Connected si muove con te.
Scegli da subito il chilometraggio annuale e personalizza
il tuo piano. La funzione Connected ti offre la possibilità
di rimodulare nel tempo il tuo piano di pagamenti adattando
il tuo piano ai chilometri realmente percorsi.

SCEGLI SEMPRE UNA NUOVA TOYOTA

Toyota Pay Per Drive Connected ti lascia libertà di scelta
in ogni momento. Al termine del tuo piano puoi scegliere
di salire subito a bordo di una nuova Toyota, decidere
di tenerla saldando l’importo finale o restituirla.

Assicurazione

METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.
I prodotti assicurativi di Toyota offrono la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel
tempo. Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno
la tua PRIUS da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.
RCA Connected
L’innovativa offerta assicurativa RC Auto Toyota che si modella
sul tuo reale stile di guida e che ti permette, con un comportamento
corretto al volante, di ottenere vantaggi sul premio annuo.
Safe Drive - Infortuni al Conducente e Tutela Legale
Acquistando Safe Drive unitamente alla polizza RCA, potrai tutelarti
dai rischi legati alla circolazione stradale.
Furto e incendio
Protegge la tua PRIUS 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».
RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza Furto & 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 della tua PRIUS
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.
Scopri tutti i dettagli richiedendo il Set Informativo in Concessionaria.

*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese sottrazione o smarrimento chiavi,
costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari
alla liquidazione dei danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.
Le informazioni sopra riportate sono da intendersi puramente illustrative e non costituiscono
preventivo vincolante per la Compagnia di Assicurazione Aioi Nissay Dowa Insurance Company
of Europe SE, partner del Gruppo Toyota.
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ST RAO R D INA RIA M E NT E
IN C R ED I BIL M E NT E

INNOVAT IVA ,

E F F ICIE NT E ,

L’ I B R I DA P I Ù V EN DU TA A L MO ND O
P O RTA L ’ E S P E R I EN Z A D I GUIDA A UN L IV EL LO S UPERIORE.

Prius
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GUIDA
gli altri
SEGUONO
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Scopri Prius Hybrid su:
toyota.it

TOYOTA PRIUS HYBRID

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 02/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

