Auris e Auris Touring Sports MY17 BUSINESS
Scheda Equipaggiamento
Di Serie

A richiesta con sovrapprezzo

– Non Disponibile

1.8
HYBRID

1.6
D-4D

SICUREZZA
4 freni a disco (anteriori autoventilanti)
7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio
Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC)
Dispositivo Follow Me Home
Piantone dello sterzo collassabile
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Sistema di ritenuta ISOFIX
Toyota Safety Sense:
-Pre-collision system (PCS) - Sistema Pre-Collisione
-Traffic Sign Recognition (TSR) - Riconoscimento segnaletica stradale
-Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia
-Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici

ESTERNI
Antenna "Shark"
Barre longitudinali (solo per Touring Sports)
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/55 R16
Fari alogeni
Fari fendinebbia
Finiture cromate
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED "Light Guide"
Retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
Ruotino di scorta
Sensore crepuscolare
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Battitacco con logo Auris
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Bracciolo posteriore
Chiusura centralizzata con radiocomando
Climatizzatore automatico
Comandi multifunzione al volante

–

Computer di bordo multifunzione

–

Computer di bordo multifunzione con Energy Monitor
Cruise Control
Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2"
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–

Indicatore di cambio marcia
Indicatore Eco-Drive
Interni in tessuto
Presa d'alimentazione da 12V (anteriore, posteriore e nel bagagliaio)
Protezione vano di carico

–

Pulsante di avviamento "Push Start"
Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore)
Schienale posteriore abbattibile 60/40
Sedile guidatore regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldabili

–

Selezione modalità di guida (EV mode/ECO mode/Power mode)
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
Sistema Easy Flat “one touch” (solo per Touring Sports)
Sistema multimediale Toyota Touch with Go (Navigatore satellitare, iPod® Ready", display da 7,1", 6
altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB)
Tendalino copribagagli “two way”(solo per Touring Sports)

–

Trasmissione automatica a variazione continua (E-CVT)
Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero

–

Volante e pomello del cambio in pelle

–

Volante in pelle e pomello del cambio in resina black
Volante regolabile in altezza e profondità

GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km

–

Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride

COLORI DISPONIBILI
Dark Blue (8Q4)
Super White (040)
Black Met (209)
Platinum Met (1G2)
Dark Blue Met (8T5)
Deep Titanium Met (1H2)
Grey Met (1G6)
Frozen Blue Met (8U6)
Silver Met (1F7)
Red Mica (3T3)
Pearl White (070)
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