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Il lavoro incontra il piacere di guida nel Proace,
dove caratteristiche tecniche di alto livello
sono unite ad una versatilità massima.

È un veicolo che non rinuncia al comfort
e che garantisce una fruibilità ottimale 
con una capacità di carico fino a 7 m.

Proace è tanto elegante quanto pratico, 
offrendoti l’esperienza di guida che meriti 
senza tralasciare la funzionalità di cui necessiti. 
Durante gli spostamenti apprezzerai una 
eccellente maneggevolezza ed una comodità 
che non ti deluderanno mai.

Il Proace è dotato di un motore diesel 2.0 D-4D
da 128 CV e 320 Nm di coppia, un serbatoio
da 80 litri che permette di percorrere
in autonomia oltre 1.200 chilometri e un
computer di bordo con cui è possibile tenere
sempre sotto controllo i consumi.

Inoltre, Toyota offre su Proace una
garanzia di 3 anni/100.000 km, ai vertici
della categoria, e un’assistenza privilegiata
grazie al servizio Duotec.

Lavoro
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Facilità di carico

L’ampia gamma di versioni del Proace
consente di ottenere il veicolo perfetto 
per le tue esigenze professionali. Scegliendo 
un furgone lamierato in due differenti lunghezze
(passo corto L1 o passo lungo L2) e altezze
(tetto basso H1 o tetto alto H2), si avranno
volumi di carico pari a 5 m, 6 m o 7 m, che
si adattano ad ogni necessità di trasporto. 

Lateralmente è possibile accedere all'ampio
vano di carico tramite una porta scorrevole
destra mentre nella zona posteriore l'accesso
avviene mediante porte a doppio battente 
con apertura a 180 gradi.

Anche la seduta del Proace è estremamente
confortevole, con un sedile guidatore regolabile
in altezza e in profondità e un sedile lato
passeggero a due posti che permette di
viaggiare insieme al proprio team.

Aggiungi la possibilità di scelta tra paratia 
in acciaio e paratia isolante termica ed acustica, 
una capacità di carico fino a 1.200 kg e una 
capacità di traino di ben 2 tonnellate e capirai 
la ragione per cui Proace costituisce un reale 
valore aggiunto alla tua forza lavoro.
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Ufficio in movimento

Lounge Pack

Nel Proace il tuo lavoro sarà quello
di rilassarti. Le dotazioni standard
comprendono finestrini elettrici, volante
regolabile in altezza e in profondità, un
ampio sedile passeggero a due posti con
tavolino a scomparsa e numerosi vani
portaoggetti, tra cui uno sottotetto. Inoltre,
con equipaggiamenti di serie* come radio CD,
MP3, Bluetooth®, AUX e USB, comandi audio
al volante, retrovisori elettrici riscaldabili e 
climatizzatore, questa vettura è una fantastica
base operativa per una dura giornata di lavoro. 

Attraverso il Lounge Pack ti potrai poi
liberare da ogni stress derivante dalla guida.
I sensori pioggia e quelli crepuscolari ti 
garantiranno sempre la massima visibilità
della strada in caso di pioggia o scarsa
luminosità. Potrai inoltre effettuare ogni
spostamento in piena comodità tramite
il cruise control e il navigatore, pronto a 
portarti ovunque vorrai evitandoti inutili 
perdite di tempo. Tutto questo nella massima 
sicurezza per te ed il tuo team, grazie
all'aggiunta dell'airbag passeggero.

* Versione Lounge.
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Salute e sicurezza
Se il furgone è il tuo strumento di lavoro
quotidiano, la sicurezza non può essere
un optional.

Proace è l'unico van della sua categoria 
che offre di serie l'assistenza alla partenza 
in salita (HAC) e il Toyota Traction Select (TTS), 
che consente di selezionare il tipo di terreno 
su cui si viaggia simulando un effetto 4x4 
in caso di forte pioggia, neve, ghiaccio, 
fango e sabbia. Provare per credere.
A tutto ciò si aggiungono il sistema di controllo 
della stabilità (VSC), ABS con EBD e BA,
fari fendinebbia anteriori, luci diurne e airbag
lato guida. E non manca la ruota di scorta,
anche essa in dotazione di serie per il Proace.

Concentrati sul tuo lavoro, al resto penserà
Toyota Proace.

Controllo elettronico della
stabilità (VSC)

Toyota Traction Select -
effetto 4x4 (TTS)
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* Vernice metallizzata.

EWP White

KNP Dark Blue

Tessuto Grigio 16" Acciaio

EXY Black EYJ Dark Grey*

KJF Red EZR Silver*

Colori

Interni Cerchi
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Accessori

Piattaforma in acciaio per il tetto
La struttura in acciaio verniciato della piattaforma sul tetto fornisce resistenza e durata nel tempo per trasportare
diversi tipi di carico. Caratteristiche speciali includono una scala e una passerella opzionale per un carico e scarico
più sicuro. Capacità di carico 170 kg. 

Scala fissa posteriore
In acciaio verniciato, la scala è fissata alla porta posteriore e 
permette un accesso veloce, facile e sicuro al carico sul tetto.
Capacità di carico 100 kg.

Sensori di parcheggio
Proace è estremamente facile da parcheggiare. Tuttavia, quando
lo spazio è stretto, l’indicazione fornita dai sensori di parcheggio
Toyota è di grande aiuto per evitare graffi accidentali. Il sistema
è dotato di sensori ad ultrasuoni collegati ad un avvisatore
acustico posto all’interno dell’abitacolo il cui segnale allarme 
aumenta proporzionalmente la sua frequenza con l’avvicinarsi
all’ostacolo. È possibile disattivare il segnale acustico
quando non è necessario. 

Pannello protezione vano carico
La protezione vano carico, grazie ad una superficie regolare,
resistente ed antiscivolo, permette di creare un ambiente sicuro
su cui lavorare. Il pannello è dotato di un bordo ricoperto da strisce
in alluminio zigrinato per la protezione del vano carico e di
ganci ancorati al pianale su cui poter fissare in piena sicurezza
i propri carichi.

Barre trasversali
Le barre trasversali sono facili da montare e create appositamente per il trasporto
di materiali e strumenti di lavoro. Capacità di carico 100 kg (a partire da un minimo
di 3 barre). Si possono installare fino a 5 barre. 
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Scheda Tecnica DIESEL

2.0 D-4D (128CV)

Passo Corto L1H1 10 (12) Passo Lungo L2H1 12 Passo Lungo L2H2 12

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4813 5143 5143

Larghezza (mm)

- su lamiera 1870 1870 1870

- con fasce 1895 1895 1895

- con retrovisori chiusi 1986 1986 1986

- con retrovisori aperti 2194 2194 2194

Altezza (mm) 1980 1980 2290

Passo (mm) 3000 3122 3122

Sbalzo anteriore (mm) 975 975 975

Sbalzo posteriore (mm) 838 1046 1046

Carreggiata anteriore (mm) 1570 1570 1570

Carreggiata posteriore (mm) 1604 1604 1604

Lunghezza pianale interno (mm) 2254 2584 2584

Altezza interna massima fino al tetto (mm) 1449 1449 1750

Larghezza interna massima (mm) 1600 1600 1600

Larghezza interna tra i passaruota (mm) 1245 1245 1245

Porte posteriori (mm)

- altezza utile 1272 1272 1630

- larghezza utile 1237 1237 1237

Porta laterale scorrevole (mm)

- altezza 1293 1293 1301

- larghezza 924 924 924

PESI

Massa a vuoto (kg) 1686 1720 1752

Massa complessiva (kg) 2698 (2.898) 2932 2964

Portata (kg) 1012 (1.212) 1212 1212
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DIESEL

2.0 D-4D (128CV)

Passo Corto L1H1 10 (12) Passo Lungo L2H1 12 Passo Lungo L2H2 12

Carico massimo sul tetto (kg) 170 170 170

Carico max ammissibile assale anteriore (kg) 1400 1400 1400

Carico max ammissibile assale posteriore (kg) 1700 1700 1700

Massa max rimorchiabile (a rimorchio frenato) (kg) 2000 2000 2000

Volumetria (m3) 5 6 7

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione 4/in linea

Meccanismo valvole DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3) 1997

Potenza max. KW (CV)/rpm 94 (128)/4.000

Coppia max. (Nm/rpm) 320/2.000

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 168 168 186

Classe di Emissione Euro 5 Euro 5 Euro 5

SOSPENSIONI

Anteriori Ruota indipendente di tipo McPherson con bracci inferiori triangolati e barra antirollio

Posteriori Assale semirigido con barra Panhard, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici inclinati

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 12,18 12,59 12,59

Servosterzo Elettrico

TRASMISSIONE

Cambio Manuale a 6 rapporti

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 170 170 164

Accelerazione 0-100 km/h (sec) 12,2 12,2 13

CONSUMI CEE (Km/l)

Urbano 13,2 13,2 12,3
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DIESEL

2.0 D-4D (128CV)

Passo Corto L1H1 10 (12) Passo Lungo L2H1 12 Passo Lungo L2H2 12

Extra urbano 17,2 17,2 15,1

Combinato 15,6 15,6 14,1

RUOTE

Cerchi 16” lega

Pneumatici 215/60R 16C 103/101T
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Scheda Equipaggiamento DIESEL

ACTIVE LOUNGE

SICUREZZA
ABS + EBD + BA l l

Airbag guidatore l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l

Avvisatore acustico cintura di sicurezza guidatore l l

Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza l l

Controllo elettronico della stabilità (VSC) l l

Toyota Traction Select - effetto 4x4 (TTS) l l

ESTERNI
Cerchi in acciaio da 16” con pneumatici 215/60 R16 l l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l

Fari fendinebbia l l

Luci diurne l l

Porta laterale scorrevole destra l l

Porte posteriori a doppio battente con apertura a 180° l l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente – l

Retrovisori esterni riscaldabili – l

Ruota di scorta l l

INTERNI
Alette parasole  l l

Alzacristalli elettrici  l l

Bluetooth® – l

Cassetto portaoggetti (con serratura)  l l

Climatizzatore manuale – l

Comandi audio al volante – l

Computer di bordo multifunzione – l

Ingresso Aux-in – l

Paratia divisoria lameriata  l l

Portabicchieri lato conducente e passeggero – l

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non Disponibile
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DIESEL

ACTIVE LOUNGE

Porta USB – l

Predisposizione radio a 2 altoparlanti l –

Presa d'alimentazione da 12V (abitacolo e vano carico)  l l

Radio CD, MP3, 2 altoparlanti – l

Schienale guidatore reclinabile  l l

Sedile guidatore scorrevole e regolabile in altezza  l l

Sedile passeggero a due posti  l l

Tavolino a scomparsa con portabicchieri nel sedile centrale  l l

Vano portaoggetti sottotetto  l l

Volante regolabile in altezza e profondità l l

GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km l l

VERNICI

Black (EXY)  l l

Dark Blue (KNP)  l l

Dark Grey Met (EYJ)  � �

Red (KJF)  l l

Silver Met (EZR)  � �

White (EWP) l l

OPTIONAL

Lounge Pack:

– �

- Sistema multimediale con Navigatore (Radio CD, MP3, 4 altoparlanti, display ad alta definizione da 7”)

- Cruise Control

- Sensore pioggia

- Sensore crepuscolare

- Airbag passeggero

Paratia divisoria ad isolamento acustico e termico con oblò – �

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non Disponibile
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RENT PER DRIVE
RENT PER DRIVE è l’unica formula di noleggio a lungo termine che ti offre 
la manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete di assistenza ufficiale 
Toyota Service, per garantirti sempre la massima qualità e affidabilità.
Prevede un’ampia gamma di servizi inclusi (manutenzione, garanzia, incendio 
e furto, RCA, Tassa di proprietà) e altri disponibili su richiesta (fuel card, 
veicolo sostitutivo, sostituzione pneumatici).

Valore Toyota Leasing
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

Valore Toyota
Valore Toyota è la formula di acquisto pensata da Toyota per il tuo nuovo Proace, 
che ti permette di averlo in maniera accessibile e flessibile.
Le caratteristiche di Valore Toyota:
- Anticipo modulabile
- Rata adatta alle tue esigenze 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, saldando o rifinanziando la rata finale;
2. sostituirlo con una nuova Toyota, con un piano finanziario simile.

Scopri in Concessionaria tutti i prodotti finanziari di Toyota Financial Services.

Finanziamenti.

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.

Furto & incendio
Protegge il tuo Proace 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 «full» e «mini». 

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.

 *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 di danni, spese di 
salvataggio, trasporto e ricovero.

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 da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.  

Assicurazioni.
PER PROTEGGERE LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.
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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 05/15. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli e per scaricare la brochure completa vai su toyota.it

Scopri Proace su:
toyota.it


