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Scegli un’auto in grado di offrirti tutto quello di cui 
hai bisogno. Con nuovo Toyota Highlander hai la potenza
per affrontare i lunghi viaggi in autostrada, ma anche il traffico 
cittadino con basse emissioni di CO2. Il design slanciato 
rappresenta una decisa affermazione di stile mentre gli interni 
premium rispondono comodamente alle esigenze di tutta 
la famiglia con spazio per i bagagli adattabile a qualsiasi 
esigenza. Immagina un’auto senza compromessi: 
guida nuovo Toyota Highlander Hybrid.

PENSA IN GRANDE. 
GUIDA IBRIDO.

INTRODUZIONE



44



5

Il nuovo Toyota Highlander Hybrid si adatta al tuo stile 
di guida grazie al suo motore Hybrid Dynamic Force® 
da 2,5 litri. Scegli tra la modalità NORMAL, ECO e 
SPORT e per i percorsi più brevi prova la guida solo 
elettrica della modalità EV. Nuovo Toyota Highlander 
Hybrid ti consente di personalizzare e sfruttare al 
massimo l’efficienza della tua auto. Qualunque sia la 
modalità che sceglierai, troverai accelerazione, potenza 
e reattività, oltre a una guida tranquilla e confortevole.

GUIDA TOYOTA HYBRID OGNI GIORNO

PER OGNI STRADA 
E PER OGNI
PERSONALITÀ.

HYBRID

2.5 L AWD-i
Potenza motore termico: 190 CV 
Combinato*: 6,6-7,1 l/100km 
Emissioni CO2 - Combinato*: 149-160 (g/km)
Accelerazione 0–100 km/h: 8.3 secondi

*Ciclo combinato - valori WLTP
(WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).
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La vita è un viaggio e una scoperta costante: 
che la tua avventura sia pianificata o inaspettata, 
il nuovo Toyota Highlander Hybrid è il migliore 
compagno che tu possa avere anche sui terreni 
più difficili. Il nuovo motore Hybrid Dynamic Force® 
da 2,5 litri è così potente da trainare un rimorchio 
da 2T ed è accoppiato ad un sistema AWD-i che entra 
automaticamente in azione quando necessario, per 
aiutarti in condizioni di bassa aderenza come ghiaccio 
e neve. Con un ulteriore motore elettrico posteriore, 
indipendente da quello principale, il sistema AWD-i 
distribuisce maggiore forza motrice alle ruote 
posteriori eliminando lo slittamento di quelle 
anteriori e contribuisce anche a ridurre il sottosterzo, 
aiutando il nuovo Toyota Highlander Hybrid 
a percorrere le curve in sicurezza.

GUIDA IN MODO 
EFFICIENTE.
GUIDA A MODO TUO. 
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GUIDA
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La vera artigianalità sta nei dettagli: piccoli tocchi 
che fanno una grande differenza. Sedili in pelle 
con funzionalità di riscaldamento e raffreddamento 
integrate per garantire sempre il massimo del comfort 
per il conducente e i passeggeri. Inoltre, la posizione 
di guida rialzata offre un’ampia vista di tutta la strada. 
Il display multimediale da 12,3” mostra tutto ciò di cui 
potresti aver bisogno, dalla navigazione alla tua playlist 
preferita, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla 
strada. Quando la luce del giorno comincia a svanire, 
l’illuminazione ambientale a LED blu rischiara l’interno 
dell’auto in modo che l’abitacolo sia ben visibile e che 
tutto sia a portata di mano.

IL MASSIMO
DELLO STILE
E DEL COMFORT
ALLA GUIDA.

INTERNI
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12.3" multimediale
Con Apple CarPlay™ e Android Auto™ di serie, collegare 
il telefono è facile: avrai sempre tutto sotto controllo 
anche grazie al touchscreen multimediale da 12,3”.

Ricarica del telefono wireless 
Con la ricarica wireless nella console centrale, tutto 
quello che devi fare per ricaricare la batteria mentre 
guidi è appoggiare il tuo smartphone.

Connettività MyT 
L’Hybrid Coach ti aiuta a migliorare il tuo stile 
di guida in modalità EV, mentre tutte le altre funzioni 
di MyT ti aiutano a vivere Highlander a 360°. 
Collega il tuo telefono e usa le tue app preferite 
direttamente sullo schermo dell’infotainment 
del tuo nuovo Toyota Highlander Hybrid.
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Il nuovo Toyota Highlander Hybrid è dotato 
di tecnologia di ultima generazione 
che non solo migliora la tua esperienza 
di guida, ma si integra anche con la vita 
di tutti i giorni. Collega il tuo smartphone 
per avere tutto sotto controllo: dalle 
chiamate alla tua playlist preferita, anche 
grazie alla navigazione tramite touchscreen 
da 12,3”. Porta la tua esperienza di guida 
a un livello successivo con l’App MyT, 
che ti aiuta a migliorare il tuo stile di guida 
in modalità ibrida e ti ricorda anche dove 
hai parcheggiato. Con il nuovo Toyota 
Highlander Hybrid, hai tutto il necessario 
per affrontare la tua prossima avventura.

Specchietto retrovisore digitale 
Le immagini in tempo reale di una telecamera ad alta 
definizione montata in alto sul lunotto posteriore 
assicurano una vista libera anche quando il bagagliaio 
è pieno fino al tetto.

Head-up Display e schermo TFT 
Visualizza le informazioni utili sull’Head-up Display 
del tuo nuovo Toyota Highlander Hybrid: dalla velocità 
al funzionamento del sistema Full Hybrid, curva dopo 
curva, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

CONNETTI IL TUO MONDO
ALLA TUA AUTO.
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Ogni viaggio è reso indimenticabile dalla meta 
ma soprattutto da chi ti accompagna. Nuovo Toyota 
Highlander Hybrid trasporta fino a sette persone 
offrendo uno stile impeccabile e il massimo del comfort 
con ampio spazio per le gambe e un incredibile 
tetto panoramico che garantisce a tutti una vista unica. 
Con l’aria condizionata automatica a 3 zone, 
la temperatura può essere regolata indipendentemente 
per il guidatore o i passeggeri anteriori o posteriori. 
Mentre i sedili riscaldati consentono un ulteriore 
controllo. Gli spazi individuali per riporre oggetti 
e i punti di ricarica USB contribuiranno a rendere ancora 
migliore la tua esperienza di guida.

CON SETTE POSTI 
HAI SPAZIO 
PER TUTTO.
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INTERNI
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Gli interni del nuovo Toyota Highlander Hybrid possono 
adattarsi a tutto ciò che è necessario trasportare. 
Se in macchina ci sono sette persone, un bagagliaio 
da 332 litri offre ampio spazio per gli effetti personali 
di tutti. Ripiegando la fila posteriore lo spazio 
disponibile si espande fino a 865 litri. Ripiegando anche 
la seconda fila si ottiene un ulteriore sorprendente 
spazio per bagagli di 1.909 litri. Dopo aver rilevato 
la tua Smart Key, il portellone posteriore si apre 
automaticamente quando si passa il piede sotto 
il paraurti. E un tetto panoramico in vetro con tenda 
parasole elettrica retrattile consente di far entrare 
nell’abitacolo tutta la luce che desideri.

2 posti 1.909* litri

5 posti 865* litri 

7 posti 332* litri 

SPAZIO PER TUTTI

Spazio personalizzabile 
Qualunque siano le tue esigenze, ovunque tu stia 
andando, nuovo Toyota Highlander Hybrid offre 
un’ampia gamma di configurazioni dei posti a sedere.

PIÙ SPAZIO A TUTTE
LE TUE ESIGENZE.

* Fino al tetto, compreso il vano extra sotto il piano di carico.
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La sicurezza è la massima priorità per Toyota 
Highlander ed è per questo che dispone della 
tecnologia più recente per ridurre al minimo il rischio.
Il Toyota Safety Sense* include il Sistema 
di Pre-Collisione con rilevamento pedoni 
(anche notturno) e ciclisti, il Riconoscimento della 
Segnaletica Stradale, i fari abbaglianti automatici, 
il Cruise Control Adattivo Intelligente 
e il Mantenimento Attivo della Corsia. 
A questi si aggiungono, la funzione di Assistenza 
alle Intersezioni Stradali e l’Assistenza alla Sterzata 
di Emergenza.

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati 
per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale 
pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire 
in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare 
i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che 
quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, 
senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando 
la massima attenzione perché il Toyota Safety Sense 2.5 potrà aiutarvi, 
ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza 
e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it

SISTEMA DI PRE-COLLISIONE 
OTTIMIZZATO CON STERZATA 
DI EMERGENZA E ASSISTENZA 
ALLA SVOLTA AGLI INCROCI 
Il Sistema Pre-Collisione utilizza sia 
la frenata automatica che l’assistenza 
alla sterzata per ridurre la probabilità 
e la gravità di un impatto.

MANTENIMENTO ATTIVO 
DELLA CORSIA 
Se l’auto inizia a deviare 
involontariamente dal centro della 
corsia, subentra la sterzata assistita 
per correggere la traiettoria.

SICUREZZA 
PER OGNI EVENTUALITÀ.
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SICUREZZA
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VERSIONE TREND
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VERSIONE TREND

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 — Toyota Safety Sense 2.5, 
con BSM e RCTA
 — Cerchi in lega da 18’
 — Fari anteriori Base LED
 — Toyota Touch® 3 da 8’’ con DAB, 
Smartphone Integration e retrocamera
 — Clima automatico tri-zona
 — Sedili in pelle sintetica (Black)
 — Strumentazione TFT 7’’
 — Privacy glass
 — Sedili anteriori riscaldati, lato guida 
regolabile elettricamente
 — Wireless charger

Rivestimenti interni e finiture 
Versione Trend con sedili in pelle nera, 
schermo da 7” per la strumentazione 
e schermo da 8” per l’infotainment.

19



20

VERSIONE LOUNGE
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
(IN AGGIUNTA A TREND)

 — Cerchi in lega da 20’
 — Vernice metallizzata
 — Fari anteriori High LED con lavafari
 — Sedili in pelle naturale (Black)
 — Sedile guida con memorie
 — Sedile passeggero regolabile 
elettricamente
 — Sensori di parcheggio con 
ICS+RCTA-B
 — Power back door
 — Premium audio JBL®
 — Navigatore satellitare

Rivestimenti interni e finiture 
Versione Lounge con sedili 
in pelle nera, Toyota Touch® 3 
con sistema di navigazione 
e sistema audio Premium JBL®.

VERSIONE LOUNGE
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VERSIONE EXECUTIVE
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VERSIONE EXECUTIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
(IN AGGIUNTA A LOUNGE) 

 — Parabrezza termico
 — Sedili in pelle naturale traforata 
(Graphite)
 — Sedili anteriori ventilati
 — Volante e sedili posteriori riscaldati
 — Panoramic View Monitor 360°
 — Smart Rear View Mirror
 — Head-up display
 — Portellone con kick sensor
 — Toyota Touch® 3 da 12,3’’ con DAB
 — Tetto panoramico

Rivestimenti interni e finiture 
Versione Executive con sedili Graphite, 
tetto panoramico e display multimediale 
da 12,3”.
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Barre portatutto
Queste barre trasversali aerodinamiche e bloccabili 
si inseriscono facilmente nel tetto del tuo nuovo 
Toyota Highlander Hybrid. Possono essere utilizzate 
con una vasta gamma di altri accessori.

IL MASSIMO DELLO SPAZIO 
PER TE E LE TUE PASSIONI.

Qualunque sia il tuo stile di vita, Toyota 
ha l’accessorio perfetto per te, progettato 
per completare il look del tuo nuovo 
Toyota Highlander Hybrid.
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Contenitore porta sci – nero lucido 
Ampia capacità e disegno elegante, adatto soprattutto 
per le vacanze e gli sport invernali. Può essere aperto 
su entrambi i lati.

Porta sci e snowboard 
Porta sci facile da usare per 6 paia di sci o 2 snowboard. 
La tua attrezzatura è fissata in modo sicuro tra 2 profili 
di gomma.

Portabici 
Metti la tua bici sul tetto in sicurezza. Può essere 
installato su entrambi i lati dell’Highlander.

Gancio traino orizzontale 
Consente di sfruttare appieno la potente capacità 
di traino dell’auto e può essere rimosso ogni volta che vuoi.

Protezione soglia vano di carico 
Protegge la verniciatura nell’area del bagagliaio, 
con ulteriori dettagli di stile che completano il design 
del tuo veicolo.

ACCESSORI
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PROTEZIONE E COMFORT.

Gli accessori di protezione Toyota 
ti consentono di fissare tutto evitando graffi 
e sporco, per mantenere il tuo nuovo Toyota 
Highlander Hybrid in condizioni perfette.

Puoi trovare la gamma completa di accessori sul sito web 
del tuo rivenditore Toyota.

Rivestimento del bagagliaio
Protegge il tuo nuovo Toyota Highlander da sporco, 
fuoruscite di liquidi o zampe fangose. La sua superficie 
antiscivolo impedisce anche il movimento dei bagagli.
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ACCESSORI

Tappetini in gomma 
Assicurano protezione anche nelle condizioni peggiori. 
Impermeabili al fango e all’acqua.

Battitacco in alluminio 
Protegge la verniciatura delle soglie degli sportelli 
da graffi o ammaccature, con protezioni antigraffio 
in alluminio.

Modanature e Pedane laterali
Eleganti ed efficaci, le modanature sono molto utili 
per proteggere i pannelli laterali del tuo Highlander.
Le pedane laterali ti aiutano invece ad accedere 
agli accessori sul tetto e aggiungono un tocco in più 
al look della tua auto.

Film protettivo maniglia 
Protegge i bordi verticali degli sportelli dagli urti. 
Il film protettivo aiuta a proteggere da piccoli graffi della 
verniciatura intorno alle maniglie delle porte dell’auto.

Rete di carico orizzontale
Mantiene al sicuro nel bagagliaio gli oggetti più piccoli 
o quelli che possono muoversi.
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070 Pearl White*

1G3 Dark Grey Met§

COLORI.
Il design audace del tuo nuovo 
Toyota Highlander Hybrid è una 
dichiarazione di stile ovunque tu 
vada. Scegli tra una vasta gamma 
di eleganti colori per non passare 
mai inosservato, dal Premium Red 
al Dark Blue Met.

 * Vernice perlata.
 § Vernice metallizzata.
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 COLORI

1J9 Silver Met§ 218 Attitude Black§ 4X9 Dark Brown Met§

1K5 Moondust Grey* 3T3 Premium Red* 8X8 Dark Blue Met§
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ALLESTIMENTI E CERCHI.

Sedili in pelle traforata grafite 
con rifiniture e cuciture nere
Di serie sull’Executive

Sedili con rifinitura in similpelle 
nera con cuciture nere
Di serie sulla Trend

Sedili in pelle nera traforata 
con rifiniture e cuciture nere
Di serie sulla Lounge
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ALLESTIMENTI E CERCHI

Cerchi in lega da 20” (15 razze) 
Di serie sull’Executive

Cerchi in lega da 20“ (5 razze triple)
Di serie sulla Lounge

Cerchi in lega da 18“ grigio scuro
con superficie lavorata (5 razze)
Di serie sulla Trend

31
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HYBRID

DIMENSIONI
Lunghezza max (mm) 4.966
Larghezza max (mm) 1.930
Altezza max (mm) 1.755
Altezza da terra (mm) 202
Passo (mm) 2.850
Carreggiata ant.-post. (mm) 1.662-1.690
Capacità serbatoio carb. (l) 65
Angolo di attacco 18,1
Angolo di dosso 16,7
Angolo di uscita 22,7
Numero posti 7
BAGAGLIAIO
Capacità di carico (min, in litri) - configurazione 7 occupanti 268
Capacità di carico (min, in litri) - configurazione 5 occupanti 658
Capacità di carico (min, in litri) - configurazione 2 occupanti 1.177
Capacità di carico (min, in litri) 1.909
PESI
Tara (kg) 2.015-2.130
Massa complessiva (kg) 2.720
MOTORE TERMICO
N° cilindri/disposizione 4 in linea
Meccanismo valvole 16 valvole DOHC con VVT-iE
Cilindrata (cc) 2.487
Alesaggio x corsa (mm) 87,5 x 103,5
Rapporto di compressione 14,0:1
Potenza max kW (CV) @ giri/min 140 (190) @ 6.000
Coppia max @ giri/min (Nm) 239 @ 4.300-4.500
Classe di Emissione Euro 6d
Potenza fiscale 23
MOTORE ELETTRICO ANTERIORE/POSTERIORE (Sincrono a magneti permanenti)
Tensione di alimentazione (V) 650 / 650
Potenza max kW (CV) 134 (182) / 40 (55)
Coppia max (Nm) 270 / 121

SCHEDA TECNICA
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HYBRID

HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max kW (CV) 182 (248)
TRAZIONE
Schema di trazione Integrale AWD-i
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) 2.000
BATTERIE HV
Tipologia Nichel-Metallo idruro
Capacità (Ah) 6,5
SOSPENSIONI
Anteriori Indipendenti MacPherson
Posteriori Doppio braccio oscillante
STERZO
Servosterzo Elettrico
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,4
TRASMISSIONE
Cambio E-CVT
PRESTAZIONI*
Velocità max (km/h) 180
Accelerazione 0-100 km/h (sec) 8,3
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP** (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Combinato (l/100 km) 6,6 - 7,1
Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 149 - 160
Emissioni NOx - Combinato (g/km) 0,007
RUOTE
Cerchi 18” lega - 20” lega
Pneumatici 235/65 R18 - 235/55 R20
FRENI
Anteriori Dischi autoventilati
Posteriori Dischi autoventilati
EMISSIONI ACUSTICHE
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) 71
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 68

* Valori soggetti ad omologazione finale.
** I valori di emissioni e consumi sopra indicati costituiscono il range di riferimento della gamma Toyota Highlander. Per visionare i valori di riferimento dei singoli allestimenti consultare toyota.it
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2.5 HYBRID (248 CV)

Trend Lounge Executive

TRASMISSIONE

E-CVT l l l

TRAZIONE

Sistema integrale intelligente AWD-i l l l

SICUREZZA

4 freni a disco l l l

7 airbag SRS l l l

ABS + EBD + BA l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l l

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza l l l

Controllo della trazione (TRC) l l l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) l l l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero l l l

Ruotino di scorta l l l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l

Toyota Safety Sense 2.5:
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con Riconoscimento Pedoni (diurno/notturno) e Ciclisti
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go
- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Involontario della Corsia con sterzata attiva
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Intersection support (IS) - Assistenza alle Intersezioni Stradali
- Emergency Steering Assist (ESA) - Assistenza alla Sterzata d’emergenza

l l l

Lane Change Assist (LCA) - Sistema di Assistenza al Mantenimento della Corsia, che include:
- Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di Controllo Angoli Ciechi
- Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Avviso Presenza Ostacoli Posteriori con Frenata Automatica 
   (su Trend solo avviso acustico, senza frenata automatica)  

l l l

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO



35

2.5 HYBRID (248 CV)

Trend Lounge Executive

ESTERNI

Cerchi in lega da 18” con pneumatici 235/65 R18 l - -

Cerchi in lega da 20” con pneumatici 235/55 R20 - l l

Luci diurne a LED l l l

Fari anteriori Base LED l - -

Fari anteriori High LED con lavafari - l l

Fari fendinebbia a LED l l l

Fari posteriori a LED l l l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente l l l

Retrovisori esterni riscaldabili l l l

Sensore pioggia e crepuscolare l l l

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con funzione ICS anticollisione - l l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio l l l

Panoramic View Monitor con vista a 360° - - l

Parabrezza insonorizzato l l l

Vetri posteriori oscurati l l l

INTERNI

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori l l l

Barre portatutto l l l

Climatizzatore anteriore automatico bi-zona l l l

Climatizzatore posteriore automatico l l l

Comandi audio e Bluetooth® al volante l l l

Computer di bordo multifunzione l l l

Configurazione 7 posti l l l

Freno di stazionamento elettronico l l l

Head-up display - - l

Interni in pelle sintetica Black l - -



36

2.5 HYBRID (248 CV)

Trend Lounge Executive

Interni in pelle Black - l -

Interni in pelle Graphite - - l

Navigatore satellitare Toyota Touch® 3 - l l

Paddle al volante per la gestione del freno motore  - l l

Portellone posteriore ad azionamento elettrico (Power back door) - l -

Portellone posteriore ad azionamento elettrico (Power back door) con sensore di movimento (Hands free) - - l

Sedili anteriori riscaldabili, con supporto lombare regolabile elettricamente (lato guida) l l l

Sedili anteriori ventilati - - l

Sedili posteriori abbattibili 40/60 l l l

Sedili posteriori riscaldabili - - l

Sedile guidatore regolabile elettricamente l - -

Sedile guidatore regolabile elettricamente, con memorie - l l

Sedile passeggero regolabile elettricamente - l l

Sistema multimediale Toyota Touch 3 (“iPod® Ready”, display da 8”, 6 altoparlanti, Bluetooth®, 5 USB), DAB e Smartphone Integration l - -

Sistema multimediale Toyota Touch 3 (“iPod® Ready”, display da 8”, 11 altoparlanti, Bluetooth®, 5 USB), DAB e Smartphone Integration - l -

Sistema multimediale Toyota Touch 3 (“iPod® Ready”, display da 12,3”, 11 altoparlanti, Bluetooth®, 5 USB), DAB e Smartphone Integration - - l

Sistema audio Premium JBL® (11 altoparlanti) - l l

Smart Entry & Push Start l l l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico l l l

Specchietto retrovisore interno con schermo e telecamera integrata sul lunotto (Smart Rear View Mirror) - - l

Strumentazione digitale da 7” l l l

Tetto panoramico - - l

Volante e leva del cambio in pelle l l l

Volante regolabile in altezza e profondità l l l

Volante riscaldato - - l

Wireless charger - caricatore senza fili per smartphone l l l

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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2.5 HYBRID (248 CV)

Trend Lounge Executive

GARANZIA

3 Anni o 100.000 km l l l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride l l l

COLORI DISPONIBILI

Dark Brown Met (4X9) l - -

Silver Met (1J9) � l -

Dark Grey Met (1G3) � l -

Dark Blue Met (8X8) � l l

Attitude Black Met (218) � l l

Moondust Grey Met (1K5) - � -

Premium Red (3T3) - � �

Pearl White (070) � � �

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile
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Finanziamenti
TOYOTA PAY PER DRIVE CONNECTED. LA STRADA PIÙ VELOCE 
PER PARTIRE CON IL TUO HIGHLANDER.

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 
il tuo Highlander 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 il tuo Highlander 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 del tuo Highlander 
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.

Toyota Pay Per Drive Connected è l’innovativa formula di Toyota che ti mette 
subito alla guida del tuo Toyota Highlander 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 il tuo Highlander 
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.



TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

Scopri HIGHLANDER su:
toyota.it
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