
Accessori Avensis



Il tuo stile
Gli accessori originali Toyota sono appositamente progettati per te e la 
tua Avensis. Scegli tra varie opzioni per aggiungere stile, praticità e 
innovazione tecnica, personalizzando la tua auto per esprimere al meglio 
il tuo stile.
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Rifiniture cromate laterali (Berlina)

Disegnate per integrarsi perfettamente 
con i profili laterali della tua auto e 
valorizzarli.

Chrome pack 
Lo stile fa la differenza. È quel tocco in più che va ad aggiungersi a 

qualcosa di bello, rendendolo davvero straordinario. Ed è questo 

l’effetto che avrà il Chrome pack sulla tua Avensis.

Cromature griglia anteriore (Berlina)

Elegante cornice per completare 
l’inconfondibile griglia Avensis.

Pack
I Chrome e Life Pack ti permettono di personalizzare la tua auto con stile e 

praticità. Qualunque sia il tuo modello Avensis, ogni elemento si integra 

perfettamente per garantire la massima comodità e qualità, aggiungendo un 

tocco in più alla tua Toyota.
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Rifinitura cromata posteriore (Berlina)

Elegante cromatura per mettere in risalto 
le linee della tua auto.



Rifiniture cromate laterali (Wagon)

Cromature griglia anteriore (Wagon) 

Rifinitura cromata posteriore (Wagon)
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Life Pack 
Con accessori come i sensori parcheggio ad ultrasuoni, il cargo manager,          

la protezione vano carico e la protezione soglia paraurti, il Life Pack Toyota 

aumenta ulteriormente la praticità della tua Avensis.

Sensori parcheggio 
Sistema ad ultrasuoni per rendere 
ancora più facile il parcheggio 
della tua Avensis.

Avensis Wagon   
Style Safety Lounge 
Cargo manager Cargo manager 
Protezione vano carico Protezione vano carico 
Sensori parcheggio anteriori Sensori parcheggio posteriori 
Protezione soglia paraurti Protezione soglia paraurti

Avensis Berlina     
Lounge

Protezione vano carico  
Sensori parcheggio posteriori 
Protezione soglia paraurti
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Protezione soglia paraurti 
Protegge la vernice durante gli 
spostamenti dei carichi nel 
portabagagli.

Cargo manager (Wagon) 
Aumenta la versatilità 
dell’Avensis wagon nel 
trasporto dei carichi.

Protezione vano carico  (Wagon) 
In resistente gomma nera con 
superficie antiscivolo e bordi rialzati.
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Sensori parcheggio 
Sensori verniciabili in tinta     
con la carrozzeria.

Protezione vano carico (Berlina)  



Individualità
Se vuoi che una Avensis diventi la tua Avensis, scegli 
tra la vasta gamma di accessori originali Toyota.    
Potrai personalizzarla seguendo il tuo gusto                    
e rispondendo ad ogni tua esigenza.  
Sei un tipo dinamico ed ami le grandi avventure? 
Scegli i cerchi in lega per un look giovanile e una 
guida decisa.  
E per la massima libertà di movimento, scegli anche  
le protezioni extra e le barre portatutto.  
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Pitlane  I 18” 

Adeona 17”Personalità
Con i cerchi in lega potrai esprimere al meglio la tua personalità. Toyota offre 

un’ampia gamma di modelli. Ideato appositamente per l’Avensis, ogni cerchio 

è studiato per ottimizzare equilibrio, leggerezza e resistenza.

Pitlane antracite con superficie lavorata 17” 

Pitlane antracite 17” 
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Podium antracite  17”

Podium antracite con superficie lavorata 17” 

Dadi antifurto 
Il profilo arrotondato e una 
chiave dedicata per la 
rimozione proteggono i tuoi 
preziosi cerchi in lega.

Podium argento I 18”

Podium antracite con superficie lavorata I 18” 
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Stile
Il vero stile si riconosce nei dettagli. Gli accessori cromati Toyota valorizzano 

le linee della tua Avensis, aggiungendo un irrinunciabile tocco personale.

Cromature griglia anteriore 
Completa il look deciso della 
griglia del paraurti.
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Rifinitura cromata posteriore 
Raffinata cromatura per mettere in risalto il profilo posteriore della tua auto.

Terminale di scarico cromato 
Il dettaglio decisivo per un’immagine di puro stile.

Rifiniture laterali cromate  
Disegnate per integrarsi perfettamente con i profili laterali della tua auto e valorizzarli.

Rifinitura paraurti posteriore (Berlina) 
Si integra perfettamente con le curve delicate del paraurti.
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Aerodinamica
Affidabile e scattante. Gli eleganti accessori valorizzano la sportività della tua 

Avensis. Singolarmente o in abbinamento, lo spoiler, le minigonne laterali 

e quella posteriore accentuano l’effetto di precisione aerodinamica.

Spoiler posteriore (Wagon) 
Segue il design aerodinamico 
del tetto.
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Minigonna posteriore (Wagon) 
Avvolge elegantemente il terminale di scarico per un assetto ribassato.

Minigonne laterali 
Per dare alla tua auto un look sportivo.

Spoiler posteriore (Berlina) 
Valorizza il profilo aerodinamico della berlina.
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Protezione soglia paraurti posteriore (Nera) 
Resistente protezione per il paraurti con un’elegante rifinitura nera opaca.

Protezione soglia paraurti posteriore (Acciaio) 
Acciaio inossidabile per una protezione elegante e ultra resistente del paraurti.

Film protettivo soglia paraurti posteriore 
Pellicola autoadesiva trasparente per proteggere la vernice del paraurti.

Protezione
Nel caos delle strade trafficate è bello poter contare sulla protezione extra 

offerta dagli accessori Toyota. Ogni elemento è pensato per mantenere la tua 

Avensis in perfette condizioni.
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Protezioni paraurti 
Per il paraurti anteriore e posteriore. Disponibili in color nero 
verniciabili in tinta con la carrozzeria.

Paraspruzzi 
Modellati per adattarsi ai passaruota della tua auto. Disponibili 
per il lato anteriore e posteriore.

Modanature laterali 
Protezione contro i danni lievi 
ai pannelli laterali. Disponibili 
in color nero verniciabili in 
tinta con la carrozzeria.

Deflettori 
Modellati per ridurre il rumore del vento e la turbolenza durante 
la guida con i finestrini aperti.
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Box portasci (Standard) 
Un modo davvero semplice per trasportare tutti gli accessori da 
sci. Con bloccaggio e apertura lato passeggero.

Box portasci (Luxury) 
Elegante rifinitura all’interno e all’esterno. Con chiusura di 
sicurezza e apertura lato passeggero.

Box portabagagli 
Design aerodinamico con bloccaggio, grande capacità di carico e 
apertura lato passeggero.

Cinghie di fissaggio 
Cinghie ultra resistenti con 
regolatore di torsione per 
fissare i carichi più scomodi 
alla barra portapacchi.

Avventura
Con le barre portatutto Toyota potrai vivere ogni avventura della vita. 

La struttura leggera ma altamente resistente offre una base perfetta per l’uso 

combinato con qualsiasi attacco della vasta gamma di accessori Toyota.
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Portasurf 
Fissa saldamente tavole da surf o windsurf completo di albero.

Portasci  
Modello in alluminio con bloccaggio per il trasporto di sci, snowboard o entrambi.

Portasci (Luxury) 
Appositamente ideato per 
scorrere sul lato dell’auto e 
facilitare il posizionamento e 
la rimozione degli sci. Adatto a 
sci e snowboard.
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03. Gancio traino estraibile (orizzontale) 
Gancio estraibile a inserimento e rimozione orizzontale. 

01. Gancio di traino a scomparsa retrattile (Wagon) 
Quando non utilizzato, il pratico gancio può essere comodamente 
ripiegato dietro il paraurti.

02. Gancio traino estraibile (verticale) 
Gancio estraibile a inserimento verticale in una struttura 
nascosta dietro il paraurti. 

Ganci di traino  
L’ Avensis è nota per la sua potenza e stabilità. Un binomio vincente per chi desidera installare un gancio di traino Toyota e aumentare la capacità di carico 
dell’auto. Tanta versatilità per un’infinità di soluzioni! Ciascun gancio di traino Toyota garantisce una capacità di 1400 - 1800 kg (in base al tipo di motore). 
Il gancio di traino Toyota, è corredato di kit cablaggio che assicura la perfetta integrazione delle luci del rimorchio.
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DAB
L’eccezionale chiarezza della trasmissione audio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) Toyota si 
integra perfettamente al sistema audio e di navigazione multimediale Toyota della tua auto, per 
garantire la ricezione DAB ovunque disponibile.

HomeLink 
Niente più dispositivi portatili! HomeLink permette di utilizzare fino ad un massimo di tre dispositivi 
quali telecomandi per l’apertura di porte del garage, di cancelli di proprietà tramite un comando 
installato in modo permanente all’interno del veicolo.

Tecnologia
Gli Accessori Toyota arricchiscono una dotazione già impeccabile. Avrai a tua disposizione 

tante soluzioni per ottenere sempre di più dalla tua auto, anche in termini di sicurezza.  

Perché niente si integra meglio alla tua Avensis come l’eccellenza. 
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Dettagli dei Sensori 
parcheggio
I sensori ad ultrasuoni sono di 
colore nero verniciabili in tinta 
con la carrozzeria.

Interruttori di disattivazione
È possibile disattivare gli 
allarmi dei sensori di 
assistenza al parcheggio 
quando non richiesti.

Sensori parcheggio
La facilità di sterzata e l’eccellente manovrabilità che caratterizzano l’Avensis rendono le manovre 
di retromarcia e parcheggio un gioco da ragazzi. Quando invece lo spazio è ridotto, lasciati guidare 
dal sistema di assistenza al parcheggio Toyota che ti aiuterà a prevenire graffi accidentali.

Questo sistema Toyota è dotato di sensori ad ultrasuoni collegati agli allarmi presenti all’interno 
dell’abitacolo, il segnale acustico aumenta proporzionalmente all’avvicinamento all’ostacolo. 

A seconda del modello Avensis, è possibile richiedere l’installazione dei sensori sul paraurti 
anteriore, posteriore o entrambi. E, cosa più importante, i cicalini di avvertenza anteriori e 
posteriori hanno toni differenti e possono essere disattivati secondo necessità.
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Sicurezza del veicolo
È confortante sentirsi alla guida di un’auto sicura come l’Avensis. Il sistema 

antifurto dei veicoli Toyota garantisce una tranquillità ancora maggiore 

offrendo una protezione extra quando la tua auto è parcheggiata.

Il sistema è dotato di un potente allarme che va ad aggiungersi all’immobilizer 

fornito in dotazione con l’Avensis. Un sensore di inclinazione opzionale 

segnala l’eventuale tentativo di furto dei cerchi o di rimorchio.
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Pianale di carico mobile 
Scorrendo lungo i binari 
laterali della Wagon, facilita lo 
spostamento dei carichi 
pesanti all’interno del 
bagagliaio.

Spazio personale
Massima qualità. Finiture pregiate. Materiali ricercati. 
Ogni aspetto degli interni dell’Avensis è stato 
progettato per accrescere il piacere di guida. E gli 
accessori Toyota aggiungono un tocco in più a questa 
fantastica esperienza.

Grazie all’ampia scelta di accessori eleganti, pratici e 
comodi potrai creare uno spazio personale su misura 
per te.
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Versatilità
L’Avensis ti offre un bagagliaio spazioso e facilmente accessibile. E gli accessori Toyota ti aiutano a sfruttare al meglio 

questo vantaggio nei viaggi di lavoro o di piacere.

Cargo manager 
Si aggancia ai binari laterali del bagagliaio della wagon per aumentare la versatilità 
nel trasporto dei carichi.

Protezione vano carico (Berlina) 
In resistente gomma nera con superficie antiscivolo e bordo esterno rialzato.

Organizer per bagagliaio 
Pratica soluzione per il trasporto di oggetti di uso quotidiano come scarpe e bottiglie.

Protezione vano carico (Wagon) 
In gomma resistente con bordo alto per contenere fango e liquidi.
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Praticità
Ognuno ha interessi e modi di vivere diversi. E gli accessori Toyota soddisfano 

tutte le esigenze offrendo ancora più praticità. 

Rete bagagli - orizzontale
Si fissa ai ganci del bagagliaio ed è perfetta per assicurare una borsa o una ventiquattrore.

Rete bagagli - verticale
Si aggancia ai lati del bagagliaio per riporre in modo ordinato gli oggetti di piccole dimensioni.
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Rete protezione animali
Crea uno spazio sicuro per il tuo animale. Il divisorio opzionale 
permette di trasportare contemporaneamente un animale e i 
bagagli oppure due animali.

Parasole
La rifinitura opaca garantisce la massima privacy e protezione dal caldo. Modellata per i cristalli 
posteriori e il lunotto della tua auto.
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Tappetini
In tessuto morbido ed elegante 
per una protezione efficacie.
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Tappetini in gomma
Massima protezione contro fango, sporcizia e liquidi. Modellati su misura per l’Avensis.

Tappetini
Resistenti tappetini in tessuto di color antracite. Modellati su misura per l’Avensis.

Tappetino pianale double-face
Elegante tessuto su un lato e gomma impermeabile sull’altro.
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Sicurezza
Grazie alla gamma di seggiolini per bambini Toyota puoi scegliere 

tra soluzioni studiate per soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età. 

Nulla è lasciato al caso. Installazione sicura, tessuti resistenti e design 

per garantire la massima sicurezza e comodità. 
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Seggiolino Baby Safe
Comfort e protezione per i più piccoli, 
dalla nascita al 9° mese circa (fino a 13 kg).

Seggiolino Kid
Regolabile in altezza, per bambini di età compresa 
fra 4 e 12 anni (circa 15 – 36 kg). Utilizzabile con 
agganci Isofix o cinture di sicurezza.

Seggiolino Duo Plus 
Per bambini di età compresa tra 9 mesi e 4 anni 
(circa 9 - 18 kg). 
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Consulta la sezione Accesori del sito www.toyota.it e scopri come accedere alla vantaggiosa e comoda formula di finanziamento di FinFast di Toyota Finacial Services.es.



Punta il tuo smartphone o webcam
sul grafico e inizia una nuova esperienza con Avensis.

Stampato su carta totalmente riciclata frutto di un processo 100% ecologico e a basso impatto ambientale.

L’aspetto e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza alcun preavviso.  
Nota: le immagini e le specifiche tecniche riportate nella presente brochure possono variare in base al modello e all’equipaggiamento disponibile.  
Per maggiori informazioni sugli accessori contatta il rivenditore più vicino o vai sul sito www.toyota.it


