PROACE ELECTRIC

PRONTO AD AFFRONTARE
OGNI LAVORO
La gamma Proace offre soluzioni affidabili per accompagnarti nel lavoro
di ogni giorno: grazie a un’ampia capacità di carico e alla massima versatilità
degli spazi, ti consente di trasportare al meglio attrezzature e merci
e viaggiare comodamente con i tuoi collaboratori. Con l’introduzione
di Proace Electric puoi scoprire la libertà e l’efficienza delle zero emissioni
per godere di prestazioni e affidabilità senza alcun compromesso.
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INTRODUZIONE
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PROACE PORTA
IL TUO LAVORO
NELL’ERA
DELL’ELETTRICO
Proace Electric combina le funzionalità
e la versatilità di Proace con le prestazioni
e l’efficienza di un propulsore totalmente
elettrico a zero emissioni. Qualunque
siano le tue esigenze, Proace Electric
è al tuo fianco per accompagnarti nei tuoi
impegni di lavoro, sia in città che fuori, con
prestazioni imbattibili. Un motore potente e
la scelta tra due modelli di batteria offrono
un’accelerazione e un’autonomia eccezionali
e, soprattutto, la libertà delle zero emissioni.
Per adattarsi meglio al tuo lavoro,
Proace Electric è disponibile in tre diverse
lunghezze, tutte con una straordinaria
capacità di carico e una capacità di traino
fuori dal comune. E con le funzionalità
dedicate all’EV, puoi sempre monitorare
la capacità e il consumo della batteria.

5 MOTIVI PER SCEGLIERE L’ELETTRICO
BASSI COSTI DI GESTIONE
Con gli alti risparmi sui costi
di carburante, tasse e manutenzione,
Proace Electric ti permette di ottimizzare
le risorse della tua azienda.
EMISSIONI ZERO
Con il propulsore silenzioso a zero
emissioni di Proace Electric puoi vivere
al massimo la città e beneficiare
di parcheggi gratuiti o scontati.
AUTONOMIA FINO A 330 KM*
Con l’impressionante autonomia
di Proace Electric, puoi raggiungere
il lavoro, ovunque si trovi.
NESSUN COMPROMESSO SUL CARICO
Con un carico utile di 1T (1,2 T**)
e una capacità di traino di 1T,
Proace Electric può trasportare tutto
quello che ti serve, senza compromessi.

50

75

SCELTA TRA DUE CAPACITÀ DELLA BATTERIA
Proace Electric è disponibile con due diverse
batterie: 50 kWh con autonomia di 230 km
e 75 kWh*** con autonomia di 330 km,
per soddisfare diverse esigenze lavorative.

* Con batteria da 75 kWh, basata su calcoli WLTP.
** Su versioni Comfort 50 kWh.
*** Versione compatta non disponibile con batteria da 75 kWh.
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PROACE ELECTRIC
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ELETTRIFICATE LA VOSTRA ATTIVITÀ
Proace Electric è il compagno ideale
per il lavoro in città. Il suo propulsore
elettrico, infaticabile ed efficiente,
ti permette di ridurre i costi di gestione
e le emissioni di carbonio della tua azienda
grazie alla tecnologia elettrica. Ed è anche
in grado di erogare istantaneamente la
coppia massima, per affrontare al meglio
semafori e rotatorie. Qualunque batteria
tu scelga, Proace Electric ti darà l’energia
che ti serve per tutta la giornata, senza
compromettere la capacità di carico.
Nell’abitacolo, il freno di stazionamento
elettrico rende semplice la guida
stop-start e liberando spazio all’altezza
delle gambe, ti offre una maggiore
comodità nei movimenti.

SCEGLI FRA TRE MODALITÀ DI GUIDA
Con Proace 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
Proace Electric è disponibile con batteria
da 50 kWh o 75 kWh. Le percorrenze
- rispettivamente fino a 230 Km
e a 330 Km - offrono la soluzione
perfetta per le tue esigenze aziendali,
sia che si tratti di consegne con frequenti
fermate e ripartenze in città o di guida
per lunghe distanze extraurbane.
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

FINO A 230 CHILOMETRI
PARTENZA
Un fioraio
parte da
casa per
suo negozio

PRELIEVO
Preleva
le forniture
del giorno

CONSEGNA
Consegna
al primo
cliente

CONSEGNA
Completa
la 10a
e ultima
consegna

DEPOSITO
Riporta
in negozio
i fiori non
consegnati

RITORNO
A CASA
Guida fino
a casa
e ricarica
il veicolo
con la Wallbox

ESEMPIO DI PERCORRENZA QUOTIDIANA

FINO A 330 CHILOMETRI
PARTENZA
Un gruppo
di operai edili
guida per 40 Km
dal deposito
alla città

RITIRO
Ritira
il primo lotto
di materiali

RITIRO
Ritira altro
materiale
da un sito
dall’altra
parte
della città

ARRIVO
AL SITO
Lavori
in cantiere

RIPARTENZA
Visita
ad altri siti

RIENTRO
Guida
per 60 Km
nel traffico
fino al
deposito
fuori città

RITORNO
ALLA BASE
Arrivo
al deposito
e ricarica
del furgone
con la Wallbox
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È FACILE RICARICARE
Proace Electric non ti fa perdere tempo
e ti porta dove vuoi.
Con una ricarica fino all’80% in soli 30 minuti
e un’autonomia fino a 330 Km, l’elettrico
semplifica al massimo il tuo lavoro.
Puoi usare una presa domestica,
una Wallbox o una colonnina di ricarica
mentre sei fuori: Proace Electric è sempre
pronto a ripartire e la scelta fra le due
batterie da 50 kWh e 75 kWh ti permette
di trovare la soluzione migliore per muoverti
per più giorni anche senza ricarica.
E quando il tuo Proace Electric è collegato,
un indicatore di stato visualizza il livello
di ricarica della batteria.

Standby
Tempo di ricarica

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

Ricarica
Errore

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.
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.
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RICARICA

RICARICA DELLA BATTERIA DA 50 KWH

20

4,75

30

(Ore)

(Ore)

(Minuti)

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

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 50 kWh si ricarica fino all’80%
in 30 minuti*.

RICARICA DELLA BATTERIA DA 75 KWH

30
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45

(Ore)

(Ore)

(Minuti)

PRESA DOMESTICA
Collegata a una presa domestica,
proprio come un telefono cellulare,
la batteria da 75 kWh viene ricaricata
completamente in circa 30 ore*.
* Tempi di ricarica soggetti alle circostanze locali.

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*.
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TECNOLOGIA AVANZATA,
CONTROLLO TOTALE.
Proace Electric offre un’ampia gamma
di funzioni EV che puoi tenere sotto
controllo in ogni momento.
Sulla strumentazione principale centrale
e sullo schermo TFT infatti, vengono
visualizzate tutte le informazioni
che ti servono per sfruttare al meglio
il tuo veicolo: dal consumo di elettricità
alla capacità della batteria. Un localizzatore
delle stazioni di ricarica e il controllo
dell’autonomia residua sono sempre
perfettamente visibili dal comodo
touchscreen da 7”, insieme al sistema
di navigazione che ti aiuta a pianificare
la tua giornata lavorativa.

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

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 con il Plus Pack
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CONNETTIVITÀ
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AMPIA SCELTA
CON SOLUZIONI INTELLIGENTI
Con un totale di 6 combinazioni tra stili
di carrozzeria e differenti lunghezze, grazie
alla scelta tra diverse configurazioni delle
portiere, Proace Electric ti offre la possibilità
di soddisfare al meglio ogni tua esigenza.
Dalla piccola start-up all’azienda in crescita,
qualunque sia la dimensione della tua
attività, puoi trovare la versione
di Proace Electric più adatta a te.
Con tre diverse lunghezze della carrozzeria
e un sistema a doppia porta*, puoi essere
sicuro che Proace Electric ha la soluzione
perfetta per te.

3 LUNGHEZZE

COMPACT
4609 mm

MEDIUM
4959 mm

LONG
5309 mm

* Fare riferimento alla scheda equipaggiamento a pag. 34-36
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CARROZZERIA

Immagine vettura puramente indicativa.
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UNO SPAZIO CHE SODDISFA
OGNI ESIGENZA

5.8m3*

Proace Medium
Lunghezza del carico: 3.674 mm
Altezza del carico: 1.397 mm
Larghezza del carico: 1.628 mm
Carico utile massimo: 1.275 kg
3 posti

PRO4004_16

6.6m3*
PRO4005_16
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5.1m3*

Proace Compact
Lunghezza del carico: 3.324 mm
Altezza del carico: 1.397 mm
Larghezza del carico: 1.628 mm
Carico utile massimo: 1.275 kg
3 posti

PRO4003_16

La straordinaria capacità di carico, l’accesso
pratico e agevole, oltre alle tre diverse
lunghezze tra cui scegliere, danno
a Proace Electric lo spazio e la versatilità
che ti servono per trasportare tutto quello
che ti occorre. Proace Electric Compact dà
il massimo nei lavori da svolgere in ambienti
ristretti. Nonostante la sua carrozzeria misuri
solo 4,6 m infatti, presenta lo spazio di carico
più ampio della sua categoria, stabilendo
un nuovo punto di riferimento del settore.
Grazie alla funzione Smart Cargo che ti dà il
massimo della versatilità, è possibile caricare
oggetti fino a 3,3 m. Anche l’accessibilità è
fra le migliori del segmento, grazie al basso
piano di carico, alle ampie porte laterali
scorrevoli e agli sportelli posteriori ad ampia
apertura. La capacità di carico utile più alta
della categoria e il ridotto raggio di sterzata
infine, completano le prestazioni di questo
straordinario veicolo. Ma se il tuo business
è ancora più grande, la capacità extra dei
modelli Proace Medium e Long può aiutarlo
ad arrivare ovunque, con carrozzerie che
raggiungono rispettivamente 4,9 e 5,3 metri.

Proace Long
Lunghezza del carico: 4.026 mm
Altezza del carico: 1.397 mm
Larghezza del carico: 1.628 mm
Carico utile massimo: 1.275 kg
3 posti

CAPACITÀ DI CARICO

Immagine vettura puramente indicativa.
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IL COMFORT AL SERVIZIO
DELLA PRODUTTIVITÀ.
Interni confortevoli, facilità di carico e soluzioni
intelligenti che lo trasformano in un ufficio
mobile, fanno di Proace Electric un luogo
in cui lavorare in modo confortevole
e produttivo. Il suo motore silenzioso,
il supporto dei sedili e una guida semplice
ti aiutano ad affrontare lunghe distanze
al volante, mentre l’eccezionale configurazione
anteriore di Proace Electric, permette a tre
persone di sedersi insieme in tutta comodità.
L’innovativa opzione Smart Cargo poi, combina
tre funzioni: ufficio mobile, sedile anteriore
pieghevole e paratia apribile esaltando ancora
di più la praticità del suo abitacolo. Il sistema
di navigazione opzionale di Proace Electric poi,
è dotato di servizi di connessione per 10 anni
che ti permettono di focalizzarti al meglio
sul tuo lavoro, tenendo le informazioni
di cui hai bisogno, sempre a portata di mano.
A bordo del tuo veicolo, grazie al Toyota
Connect, puoi rilassarti ascoltando la tua
musica preferita o effettuare chiamate
senza distrarti grazie all’integrazione
di Apple CarPlay™* e Android Auto™*.
* Disponibile sulla versione Comfort
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** Disponibile con il Plus Pack

SMART CARGO*
Con una lunghezza di carico aggiuntiva
di 116 cm, la paratia di carico Smart Cargo
di serie sulla versione Comfort di Proace
Electric ti dà uno spazio extra permettendo
comunque a due persone di sedere
comodamente nei posti anteriori.
SCOMPARTO SOTTO IL SEDILE*
Sotto al sedile anteriore è disponibile
uno spazio extra che offre a te e ai tuoi
passeggeri una sistemazione ordinata
e comodamente accessibile delle
attrezzature necessarie per il lavoro.
(la capacità di stoccaggio è ridotta
nella versione opional Smart Cargo).
UFFICIO MOBILE*
L’opzione Smart Cargo è dotata di un sedile
unico anteriore per due persone e di una
soluzione ufficio mobile che rende Proace
Electric ancora più comodo e flessibile,
dandoti la possibilità di avere a disposizione
un comodo tavolo che puoi usare quando
non hai a bordo altri passeggeri.
SERVIZI CONNESSI**
Il sistema optional di navigazione
Pro-Touch ad alta risoluzione di Proace
Electric comprende 10 anni di Servizi di
Connessione fra cui: traffico in tempo reale,
TomTom, meteo, parcheggi, prezzi del
carburante e avvisi di pericolo (autovelox).

COMFORT

17

LAVORARE
IN SICUREZZA
Proace Electric è disponibile con un
pacchetto optional Toyota Safety Sense*,
che comprende una serie di funzioni
di sicurezza avanzate per proteggere
te e i tuoi passeggeri nel lavoro e negli
spostamenti di tutti i giorni.
La combinazione di tutte queste funzionalità
ha permesso a Proace di ricevere la
certificazione delle 5 stelle Euro NCAP.
I suoi airbag che comprendono quello per
il conducente e quelli per i due passeggeri
infine, rendono Proace Electric un luogo
sicuro dove trascorrere un’intensa giornata
lavorativa.

* Disponibile nel Plus Pack.
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PLUS PACK
 Display touch a colori con schermo
da 7” con Radio DAB e sistema di navigazione
 Sistema Pre-collisione con riconoscimento
pedone
 Parabrezza atermico
 Head up display
 Avviso del superamento di corsia
 Riconoscimento della segnaletica stradale
con adattamento della velocità
 Fari abbaglianti automatici
 Rilevatore di stanchezza
EURO NCAP
Proace Electric è stato premiato con una
valutazione 5 stelle dall’organizzazione
di test di sicurezza Euro NCAP.

SICUREZZA
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LA SPINTA CHE SERVE
AL TUO BUSINESS
I modelli Proace Electric hanno propulsori elettrici
a zero emissioni e offrono performance e guidabilità
eccezionali. Disponibile con due varianti di batteria
da 50 kWh o 75 kWh, Proace Electric offre la soluzione
a zero emissioni più adatta alla tua azienda. E con una
autonomia effettiva fino a 330 Km e un carico utile fino
a 1,2T puoi soddisfare ogni tua esigenza di lavoro.
Grazie alla tecnologia Stop & Start infine, si azzerano
gli sprechi di energia, mentre con il cambio multimodale
M-MT la guida è sempre fluida e rilassante.

50 kWh

Potenza: 136 CV
Consumi*: 24,9–25,9 kWh/100km
Emissioni CO2*: 0
0-100 km/h: 12,1 secondi

75 kWh

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

*Consumi ed emissioni WLTP
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MOTORI
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PROACE ELECTRIC
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VERSIONI

VERSIONE ACTIVE

VERSIONE COMFORT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
— Schermo TFT con informazioni EV
— Indicatore di guida ECO
— Indicatore della capacità della batteria
— Indicatore dei consumi elettrici
— Indicatore di stato dell’impianto elettrico
— Freno di stazionamento elettronico
— Radio DAB
— Sensori di parcheggio posteriori
— Cerchi in acciaio da 16’’ con coprimozzo
— Aria condizionata manuale
— Supporto lombare regolabile sul sedile del conducente
— Sedile passeggeri anteriore a 2 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (in aggiunta ad Active)
— Sensore crepuscolare
— Illuminazione della zona di carico
— Smart Cargo
— Sistema Bluetooth® “hands-free”
— Display touch a colori con schermo da 7” con Radio DAB
— Sistema multimediale
— Riconoscimento vocale
— Portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore
— Fari fendinebbia
— Paratia vetrata
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TRASPORTO
Isolamento del tetto
e delle pareti laterali

Copertura
passaruote

Protezione del pavimento
antiscivolo in plastica
di alta qualità
24

ACCESSORI

SU MISURA PER LA TUA AZIENDA
Qualunque sia la tua attività, qualunque sia il modello Proace che guidi, gli accessori Toyota originali ti consentono la massima flessibilità
per adeguare alle tue esigenze la praticità e la capacità di carico del tuo veicolo.
Ogni accessorio e tutti i suoi dettagli si combinano per rendere il tuo lavoro più semplice, più produttivo e molto più gratificante.

PIATTAFORMA IN ALLUMINIO
SUL TETTO
Arricchisci il tuo Proace con una
struttura in alluminio sul tetto, robusta
ma leggera, con pedana panoramica
integrata e traverse a tutta larghezza.

BARRE PORTAPACCHI
Le barre bloccabili sono facili da montare
e si combinano per formare una base
per il trasporto di oggetti come
biciclette, bagagli o contenitori di sci.

INTERNI PERSONALIZZATI
Gli accessori Toyota ti offrono la possibilità di
personalizzare l’interno del tuo Proace. Ci sono optional
per la protezione, l’isolamento e la sicurezza in grado
di soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali.

GANCI DI TRAINO FISSI
Questi ganci ti consentono di sfruttare al massimo
la potenza del tuo Proace. È disponibile anche un
gancio di traino che è possibile rimuovere quando
non necessario.

Visita toyota.it

Immagini vetture indicative.
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ACCESSORI

PARASPRUZZI
Progettati per ridurre al minimo gli schizzi d’acqua e fango
o proteggere dalla ghiaia la carrozzeria del tuo Proace.
Disponibili sia per la parte anteriore che per quella posteriore.

PIASTRA DI PROTEZIONE PARAURTI POSTERIORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Progettata su misura, è dotata di un bordo avvolgente per proteggere il paraurti
posteriore da graffi durante le fasi di carico e scarico.

BARRE LATERALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Le caratteristiche barre tubolari in acciaio inossidabile
conferiscono un tocco di stile in più, proteggendo
al contempo i pannelli laterali dai piccoli danni.

SFERA DI TRAINO FLANGIATA
Progettata per un rimorchio normale. È dotata di flangia per distribuire al meglio
le sollecitazioni di traino.

Immagini vetture indicative.
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ACCESSORI

Il modo più pratico per caricare il tuo Toyota Electric
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.

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.

PIASTRA ANTIGRAFFIO CON BATTITACCO IN ALLUMINIO
Protegge il battitacco delle portiere dall’usura e riporta
il logo Proace Electric.
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COMPLETARE IL LAVORO CON STILE

EWP White

EVL Dark Grey§

§
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Vernice metallizzata.

KCA Silver Grey§

KTV Black Met§

Immagini vetture indicative.

COLORI, CERCHI E SEDILI

Cerchi in accaio da 16”

Tessuto grigio scuro
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SCOPRI IL TUO VAN
PANEL VAN
COMPACT

MEDIUM

LONG

VERSIONE
STANDARD
PRO4022_16

PRO4024_16

PRO4026_16

PORTIERE
POSTERIORI

3 POSTI

6.1 (6.6)

5.3 (5.8)
PRO4005_16

PRO4003_16

PRO4004_16

PRO4003_16
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PRO4004_16

4.6 (5.1)

PRO4005_16

3 POSTI CAPACITÀ
DI CARICO m3
(Smart Cargo + 0.5m3)
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SCHEDA TECNICA

COMPACT (L0)

MEDIUM (L1)

LONG (L2)

MOTORE

50 kWh

50 kWh

75 kWh

50 kWh

75 kWh

Tipo

2WZ-EV

2WZ-EV

3WZ-EV

2WZ-EV

3WZ-EV

Alimentazione

Elettrica

Elettrica

Elettrica

Elettrica

Elettrica

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

100(136)

100(136)

100(136)

100(136)

100(136)

Coppia max (Nm @ giri/min)

260@3.674

260@3.674

260@3.674

260@3.674

260@3.674

Autonomia (km)

230

230

330

230

330

BATTERIA
Capacità della batteria (kWh)

50

50

75

50

75

On Board Charger AC (Modo 2) (kW)

11

11

11

11

11

Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)

8A

8A

8A

8A

8A

Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)

32A

32A

32A

32A

32A

Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)

100

100

100

100

100

TRASMISSIONE
Cambio

Riduttore monorapporto

Riduttore monorapporto

Riduttore monorapporto

Riduttore monorapporto

Riduttore monorapporto

Trazione

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

FRENI
Anteriori

A disco autoventilati

A disco autoventilati

A disco autoventilati

A disco autoventilati

A disco autoventilati

Posteriori

A disco

A disco

A disco

A disco

A disco

ABS+BA+HAC+VSC

ABS+BA+HAC+VSC

ABS+BA+HAC+VSC

ABS+BA+HAC+VSC

ABS+BA+HAC+VSC

Elettro-idraulico

Elettro-idraulico

Elettro-idraulico

Elettro-idraulico

Elettro-idraulico

11,3 - 11,8

12,4 - 12,9

12,4 - 12,9

12,4 - 12,9

12,4 - 12,9

215/65R16 C in acciaio

215/65R16 C in acciaio

215/65R16 C in acciaio

215/65R16 C in acciaio

215/65R16 C in acciaio

Anteriori

Tipo Mc Pherson
con barra antirollio

Tipo Mc Pherson
con barra antirollio

Tipo Mc Pherson
con barra antirollio

Tipo Mc Pherson
con barra antirollio

Tipo Mc Pherson
con barra antirollio

Posteriori

A bracci oscillanti
con triangoli obliqui

A bracci oscillanti
con triangoli obliqui

A bracci oscillanti
con triangoli obliqui

A bracci oscillanti
con triangoli obliqui

A bracci oscillanti
con triangoli obliqui

DIMENSIONI E PESI
Lunghezza / Larghezza (mm)

4.609 / 1.920

4.959 / 1.920

4.959 / 1.920

5.309 / 1.920

5.309 / 1.920

Larghezza con specchietti chiusi / aperti (mm)

2.010 / 2.204

2.010 / 2.204

2.010 / 2.204

2.010 / 2.204

2.010 / 2.204

Altezza (mm)

1.910

1.899

1.899

1.940

1.940

Passo (mm)

2.925

3.275

3.275

3.275

3.275

1.630 / 1.618

1.630 / 1.618

1.630 / 1.618

1.630 / 1.618

1.630 / 1.618

Sicurezza Attiva
STERZO
Servosterzo
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)
RUOTE E PNEUMATICI
Versioni ACTIVE e COMFORT
SOSPENSIONI

Carreggiata anteriore / posteriore (mm)
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COMPACT (L0)
Capacità batteria (kWh)
Massa complessiva (kg) (ACTIVE/COMFORT)
Massa a vuoto (kg)
Portata utile (kg) (ACTIVE/COMFORT)
Massa rimorchiabile con freni (kg)
Peso batteria (kg)
Numero posti

MEDIUM (L1)

LONG (L2)

50 kWh

50 kWh

75 kWh

50 kWh

50

50

75

50

75 kWh
75

2.840 / 3.100

2.875 / 3.100

3.025

2.905 / 3.100

3.055

1.838

1.874

2.025

1.902

2.053

1.002 / 1.262

1.001 / 1.226

1.000

1.003 / 1.198

1.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

383

383

534

383

534

3

3

3

3

3

DIMENSIONI DI CARICO
Lunghezza max del pianale(2) senza Smart Cargo (mm)

2.162

2.512

2.512

2.862

2.862

Lunghezza max del pianale(2) con Smart Cargo(1) (mm)

3.324

3.674

3.674

4.026

4.026

Massima lunghezza utile del vano di carico(3)

1.835

2.185

2.185

2.535

2.535

Volume di carico senza Smart Cargo (m3)

4,6

5,3

5,3

6,1

6,1

Volume di carico con Smart Cargo(1) (m3)

5,1

5,8

5,8

6,6

6,6

Numero di Euro pallets

2

3

3

3

3

Larghezza massima interna (mm)

1.636

1.636

1.636

1.636

1.636

Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)

1.258

1.258

1.258

1.258

1.258

Altezza massima interna (mm)

1.397

1.397

1.397

1.397

1.397

Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)

745

935

935

935

935

Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)

1.238

1.241

1.241

1.241

1.241

Larghezza massima porta posteriore (mm)

1.282

1.282

1.282

1.282

1.282

Altezza massima porta posteriore (mm)

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)

130

130

130

130

130

Accelerazione 0-100 km/h (s)

12,1

12,1

13,3

12,1

13,3

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Range consumi (kWh/100km)
24,9-25,7

25,1-25,8

26,6-26,8

25,3-25,9

26,8-27,0

Range consumi (Wh/km)

249-257

251-258

266-268

253-259

268-270

Emissioni CO2 g/km (range)

NA

NA

NA

NA

NA

Emissioni NOx (mg/km)

NA

NA

NA

NA

NA

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

-

-

-

-

-

68

68

68

68

68

Smart Cargo disponibile solo su versione Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l’obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.
Misurata a filo pianale. (3)Misurata a metà paratia.
*I valori di emissioni e consumi sopra indicati costituiscono il range di riferimento della gamma Toyota Proace. Per visionare i valori di riferimento dei singoli allestimenti consultare toyota.it
(1)

(2)
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

COMPACT (L0)

MEDIUM (L1)

LONG (L2)

Active

Comfort

Active

Comfort

Active

Comfort

50 kWh

l

l

l

l

l

l

75 kWh

-

-

l

l

l

l

10q

l

l

l

l

l

l

12q

-

l*

-

l*

-

l*

Airbag SRS frontali lato conducente e passeggero

l

l

l

l

l

l

Poggiatesta anteriori

l

l

l

l

l

l

2 freni a disco (anteriori autoventilanti)

l

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

l

VSC - Controllo Elettronico della Stabilità

l

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

l

Cerchi in acciaio da 16” con coprimozzo e pneumatici 215/65 R16 C

l

l

l

l

l

l

Ruota di scorta

l

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

l

Fari anteriori alogeni con luci diurne

l

l

l

l

l

l

Fari fendinebbia

-

l

-

l

-

l

Retrovisori esterni elettrici e riscaldati - neri

l

l

l

l

l

l

Porta laterale destra scorrevole

l

l

l

l

l

l

Paraurti anteriore e posteriore - neri

l

l

l

l

l

l

Porte posteriori a pannello 50/50 apertura 180°

l

l

l

l

l

l

Maniglie esterne - nere

l

l

l

l

l

l

Predisposizione gancio di traino

l

l

l

l

l

l

Parabrezza semplice

l

-

l

-

l

-

Parabrezza ad isolamento acustico

-

l

-

l

-

l

Sensori di parcheggio posteriori

l

l

l

l

l

l

Protezione sottoscocca

l

l

l

l

l

l

OBC (On board Charger) AC 11 kW

l

l

l

l

l

l

Presa di ricarica in DC Combo2 (CCS) 100 kW

l

l

l

l

l

l

BATTERIA

PORTATA

SICUREZZA

ESTERNI

l= Di serie
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- = Non disponibile

= A richiesta con sovrapprezzo						

*Solo su versioni 50 kWh’

COMPACT (L0)

MEDIUM (L1)

LONG (L2)

Active

Comfort

Active

Comfort

Active

Comfort

Alette parasole

l

l

l

l

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica

l

l

l

l

l

l

Tergicristalli manuali

l

-

l

-

l

-

Sensore di pioggia con tergicristalli automatici

-

l

-

l

-

l

Freno di stazionamento elettronico

l

l

l

l

l

l

Portabicchieri lato conducente e passeggero

l

l

l

l

l

l

Tavolino a scomparsa nel sedile centrale

-

l

-

l

-

l

Vano portaoggetti aperto nel cruscotto

l

l

l

l

l

l

Cassetto portaoggetti illuminato

l

l

l

l

l

l

Climatizzatore manuale

l

-

l

-

l

-

Climatizzatore automatico
Retrovisore interno

-

l
l

-

l
l

-

l
l

Servosterzo

l

l

l

l

l

l

Volante regolabile in altezza e in profondità

l

l

l

l

l

l

Cruise Control con Limitatore di velocità

l

l

l

l

l

l

Radio (DAB, Comandi multifunzione al volante, Bluetooth®, USB)

l

-

l

-

l

-

Display touch a colori con schermo da 7” con Radio DAB (Comandi multifunzione al volante, Bluetooth®, USB)

-

l

-

l

-

l

Presa 12V nel cassetto portaoggetti e nel vano di carico

l

l

l

l

l

l

Paratia lamierata

l

-

l

-

l

-

Paratia vetrata

-

l

-

l

-

l

Computer di bordo multifunzione

l

l

l

l

l

l

Sensore crepuscolare con fari automatici

-

l

-

l

-

l

Sedile passeggero a due posti

l

-

l

-

l

-

Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo

-

l

-

l

-

l

Sedile guidatore con bracciolo

l

l

l

l

l

l

Sedile guidatore regolabile in altezza e supporto lombare

l

l

-

l

-

l

Plafoniera

l

-

l

-

l

-

Plafoniera con 2 luci aggiuntive direzionali

-

l

-

l

-

l

Cavo per presa schuko (8A)

l

l

l

l

l

l

Cavo Mennekes per ricarica veloce (32A)

l

l

l

l

l

l

Sedili in tessuto grigio e vinile

l

l

l

l

l

l

INTERNI

l= Di serie

- = Non disponibile

= A richiesta con sovrapprezzo

35

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

COMPACT (L0)

MEDIUM (L1)

LONG (L2)

Active

Comfort

Active

Comfort

Active

Comfort

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

GARANZIA
Toyota Relax fino a 10 anni o 250.000 km**
OMOLOGAZIONE
Omologazione autocarro
COLORI DISPONIBILI
White (EWP)

l

l

l

l

l

l

Black Met (KTV)













Dark Grey Met (EVL)













Silver Met (KCA)













Porta scorrevole lato sinistro













PLUS Pack:
- Display touch a colori con schermo da 7” con Radio DAB e sistema di navigazione
- Sistema Pre-collisione con riconoscimento pedone
- Parabrezza atermico
- Head up display
- Avviso del superamento di corsia
- Riconoscimento della segnaletica stradale con adattamento della velocità
- Fari abbaglianti automatici
- Rilevatore di stanchezza

-



-



-



OPTIONAL

**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.
Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.

36

l= Di serie

- = Non disponibile

= A richiesta con sovrapprezzo
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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.

CORSIA 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.

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.

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

TRANQUILLITÀ ASSOLUTA CON TOYOTA
ASSISTENZA DI QUALITÀ

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

GARANZIA TOYOTA RELAX

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

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.◊

RICAMBI ORIGINALI

SICUREZZA EXTRA

COSTI DI MANUTENZIONE CONTENUTI

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

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
◊
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 eventosi 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.
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Finanziamenti e noleggio

Assicurazioni

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

METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

VALORE TOYOTA
Valore Toyota è la formula di acquisto pensata da Toyota per avere subito
il tuo nuovo Proace 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 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 Electric
e scegliere se noleggiarne un altro

LEASE PER DRIVE

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 Electric da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.
RCA
La garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto acquistabile
direttamente in concessionaria.
Furto e incendio
Protegge il tuo Proace 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 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.

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.
*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.
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Scopri Proace Electric su:
toyota.it

TOYOTA PROACE ELECTRIC

I veicoli Toyota Proace sono classificati nella categoria N1 (autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il
trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.
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 05/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

