PRIUS
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Design

I NGEG N OS A

DISEGNATA
CON INTELLIGENZA

La nuova Prius unisce design innovativo a grandi
prestazioni. Il suo caratteristico profilo triangolare
presenta un assetto particolarmente basso che dice molto
sulle prestazioni e le caratteristiche di guida della vettura.
Ogni singolo dettaglio, dagli eleganti fari anteriori a LED,
il cofano e il tetto a profilo basso fino al gruppo ottico
posteriore a sviluppo verticale, è disegnato per ottimizzare
l’areodinamica, consentendo alla Prius di tagliare l’aria con
eleganza ed efficienza.

PILLOLA
INFORMATIVA

La nuova Prius è la prima vettura costruita sulla nuova
Piattaforma di Toyota, chiamata TNGA (Toyota New
Global Architecture). La piattaforma si pone come
obiettivo la standardizzazione di pezzi e componenti, al
fine di perfezionare la costruzione delle vetture Toyota,
oltre all’immagine e le sensazioni di guida.
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LE A D E R

L’ESPERIENZA DI
GUIDA IBRIDA CHE APRE
NUOVI ORIZZONTI
La nuova Prius apre il cammino verso un’esperienza di
guida di livello superiore grazie al suo nuovo sistema
ibrido. La batteria è in grado di recuperare una maggiore
quantità di energia, permettendo di rimanere più a lungo
in modalità elettrica (EV). Inoltre, il passaggio dalla
modalità elettrica a quella a benzina è ancora più fluido
e consente di accelerare in modo intuitivo e dinamico
quando necessario. Il nuovo sistema di trasmissione e
l’insonorizzazione migliorata riducono al minimo i rumori,
garantendo una guida ultra silenziosa. Toyota Prius offre
prestazioni sempre più dinamiche e uno straordinario
livello di controllo grazie a un baricentro più basso,
sospensioni potenziate e un sistema ibrido che eroga una
potenza più lineare.
PILLOLA
INFORMATIVA
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Il consumo urbano e quello in autostrada
sono stati ridotti in modo significativo.
Noterai anche la straordinaria silenziosità
dell’abitacolo quando guidi fuori città.

Hybrid

HYBRID

1.8 l Hybrid
e-CVT
MOTORE IBRIDO
Consumo*
3.0 l/100 km
Emissioni di CO2
70 g/km*
Potenza
122 CV
Accelerazione
10.6 secondi
0–100 km/h
Disponibile su tutti
gli allestimenti
* Consumo combinato
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Interni

H I GHT EC H

TECNOLOGIE PER
LA GUIDA DI TUTTI I GIORNI
I dettagli fanno la differenza: gli interni della nuova
Prius mettono a tua disposizione la migliore tecnologia
sul mercato. Per un accesso più facile alle informazioni
di bordo e una guida più sicura, la Prius è dotata di un
head up display a colori (HUD) proiettato sul parabrezza,
direttamente sulla linea visiva del guidatore. Dispone
anche di un doppio display TFT a colori da 4,2” integrato
nel quadro strumenti, comprendente il display principale
e il display multifunzione, che consente un facile accesso
a dati di guida, sistema audio, navigatore, climatizzatore,
messaggi di avvertimento e integrante del sistema di
assistenza alla guida. Il caricatore wireless per telefoni
cellulari consente di rimanere sempre connessi senza
l’utilizzo di cavi.

PILLOLA
INFORMATIVA

La nuova tecnologia Simple Intelligent Parking
Assist (SIPA) facilita le manovre di parcheggio
anche negli spazi più ristretti. Il sistema interviene
automaticamente sullo sterzo e va quindi a guidare
autonomamente la vettura nella posizione adatta
per inserirsi in retromarcia nel parcheggio.

HEAD UP DISPLAY (HUD)
Il display a colori mostra
informazioni quali velocità
di marcia, limiti di velocità,
indicazioni di navigazione e
sistemi di allerta a tecnologia
radar per il mantenimento
delle distanze di sicurezza e
della corsia di marcia. Include
inoltre l’indicatore del
sistema ibrido.
DISPLAY MULTIFUNZIONE
Fornisce informazioni
relative al flusso di energia,
all’indicatore del sistema
ibrido, al punteggio
ECO-drive, ai dati sul consumo
di carburante, al monitor del
guidatore e alle funzioni Eco
Wallet ed Eco Diary, ed è parte
integrante del sistema di
assistenza alla guida.
CARICATORE WIRELESS
Per la tua comodità,
i dispositivi mobili
possono essere ricaricati
semplicemente collocando
dispositivi compatibili sul
caricabatterie a induzione,
senza la necessità di
caricatori.
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REAT TIVA

IL TUO SESTO SENSO
SULLA STRADA
Sempre un passo più avanti, Prius è dotata di 22 sensori
che aiutano a monitorare la strada e ti avvisano di
eventuali pericoli: il tutto compreso nel sistema globale
di sicurezza Toyota. Il nuovo pacchetto Toyota Safety
Sense Plus ha come obiettivo la creazione delle condizioni
di guida più sicure per tutti. Il Sistema Pre-Collisione*
(PCS) con Rilevamento Pedoni utilizza un radar a onde
millimetriche e una videocamera per individuare la
presenza di veicoli che precedono la vettura. Oltre
quindi a rilevare i veicoli, consente anche il rilevamento
anticipato dei pedoni. Avviso Superamento Corsia (LDA)
con Controllo dello Sterzo, Abbaglianti Automatici
(AHB), Riconoscimento Segnaletica Stradale (TSR) e
Cruise Control Adattivo (ACC) fanno anche parte del
pacchetto Toyota Safety Sense Plus. Durante le manovre
di parcheggio o in retromarcia, Simple Intelligent Parking
Assist (SIPA), Monitoraggio dell’Angolo Cieco (BSM) e
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) diventano il tuo sesto senso.
PILLOLA
INFORMATIVA
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Grazie a una sofisticata rete di 22 sensori
dislocati attorno alla vettura, Prius diventa
il tuo sesto senso e ti avvisa in anticipo di
eventuali pericoli.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sicurezza

TOYOTA SAFETY SENSE PLUS
Il pacchetto Toyota Safety Sense Plus mette
a disposizione avanzati sistemi di sicurezza
attiva per una guida ancora più sicura e rilassata.
Include cinque tecnologie attive per la sicurezza:
Sistema Pre-Collisione* (PCS) con Rilevamento
Pedoni, Avviso Superamento Corsia (LDA) con
Controllo dello Sterzo, Abbaglianti Automatici
(AHB), Riconoscimento Segnaletica Stradale
(TSR) e Cruise Control Adattivo (ACC). Tutte parte
integrante del pacchetto Toyota Safety Sense Plus.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
Il sistema RCTA consente di uscire in
retromarcia da un parcheggio in modo
sicuro rilevando veicoli in avvicinamento
negli angoli ciechi. Utilizzando un radar a
onde millimetriche, questa tecnologia ti
avvisa mediante un cicalino ed azionando
gli indicatori lampeggianti posizionati sugli
specchietti esterni.

* Nome tecnico: Pre-Crash Safety System.

SISTEMA DI CONTROLLO ANGOLI CIECHI (BSM)
Il sistema BSM garantisce al guidatore
una maggiore sicurezza durante i cambi di
corsia. Quando i sensori radar posteriori
rilevano un veicolo nell’angolo cieco laterale
o posteriore, un indicatore di avviso si
illumina sullo specchietto corrispondente.
Nel caso in cui si desideri cambiare corsia e
l’angolo cieco è occupato da un veicolo, gli
indicatori lampeggiano per avvisarti di non
effettuare il cambio di corsia.
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ACCES
S
OR
I
PER LA TUA PRIUS

Gli accessori originali Toyota
ti permettono di personalizzare la tua
nuova Prius ed esprimere al meglio
la tua personalità.
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Per i dettagli sulla gamma completa di accessori, contatta il tuo Concessionario Toyota di zona.

Accessori

2.

4.

5.

6.

3.

7.

1.

1. Gancio traino estraibile
Progettato da Toyota per l’integrazione
con il telaio di Prius, per il rimorchio sicuro.
La rimozione del gancio quando non è
in uso consente di mantenere le linee
eleganti dell’auto.

2. Barre portatutto
Si abbinano a una vasta scelta di attacchi
per trasportare attrezzature sportive
(sci e tavola da snowboard) e box
portabagagli fino ai binari per le biciclette.
3. Portabici
Design in alluminio leggero, con bloccaggio
e griffe per fissare il telaio e le ruote della
bicicletta, facilmente installabile sulle
barre portatutto della tua Toyota.

4. Sensori parcheggio
Per ottimizzare le manovre e prevenire graffi
accidentali quando gli spazi sono ridotti.
5. & 6. Battitacco logo Hybrid
e battitacco in alluminio illuminato
Eccezionale protezione della verniciatura
con un’elegante finitura in alluminio.
È disponibile la versione con logo Hybrid
e la versione battitacco illuminato.

7. Pack multimedia plus*
Composto da Toyota Touch® 2 with Go Plus
e Toyota Hotspot.
Toyota Hotspot: per connettere fino a 5
dispositivi tra tablet, laptop e smartphone.
Toyota Touch® 2 with Go Plus§:
le funzioni di navigazione sono arricchite
ulteriormente con attrazioni turistiche
in 3D e riconoscimento vocale, in modo
da poter comunicare a voce al sistema
dove si desidera andare.

* Disponibile anche nella versione Base con Toyota Touch® 2 with Go.
§
Alcune applicazioni potrebbero essere a pagamento. Richiedono un telefono compatibile dotato di tecnologia Bluetooth® con un piano dati ed un operatore mobile che consenta il tethering.
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DIV
12

Colori

070 Pearl White°

040 Super White

EI COLORI
RS DELL’EVOLUZIONE
ITÀ
218 Deep Black Met*
* Vernice metallizzata

3T7 Emotional Red°
° Vernice perlata

1F7 Silver Met*

1G3 Dark Grey Met*

8W7 Dark Blue Met*
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Scheda Tecnica

HYBRID
1.8 VVT-i

DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

4540

Larghezza (mm)

1760

Altezza (mm)

1470

Passo (mm)

2700

Carreggiata anteriore (mm)

1.530/1.510*

Carreggiata posteriore (mm)

1.545/1.525*

Coefficiente aerodinamico (Cx)
Minimo raggio sterzata (m)

0,24
5,1/5,4*

Capacità serbatoio carb. (l)

43

Volume bagagliaio VDA (l)

457/502*

Lunghezza bagagliaio (mm)

869/890*

PESI
Massa a vuoto (kg)

1400

Massa complessiva (kg)

1790

Capacità di traino (kg)

725

MOTORE TERMICO
Cilindrata (cc)
N. cilindri/disposizione

1798 - Ciclo Atkinson
4 in linea

N. valvole/d istribuzione

16V DOHC VVT-i

Potenza max kW (CV @ giri/min)

72 (98) @ 5.200

Coppia max kW (Nm @ giri/min)

142 @ 3.600

Alimentazione

EFI Multipoint

Alesaggio x corsa

80,5 x 88,3

Rapporto di compressione

13,0:1

Normativa livello emissioni

Euro 6 - Veicolo ibrido

MOTORE ELETTRICO
Tipo
Tensione di alimentazione (V)
Potenza max kW (CV)
Coppia max (Nm)

Sincrono a magneti permanenti
650
53 (72)
163

HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max kW (CV)
14

90 (122)

HYBRID
1.8 VVT-i

TRASMISSIONE
Trazione
Tipo di trasmissione

Anteriore
E-CVT a variazione continua e gestione elettronica

BATTERIE HV
Tipo
Tensione nominale (V)
Capacità (Ah)

Nichel-Metallo idruro
201,6
6,5 (3h)

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)

180

Accelerazione 0-100 km/h (sec.)

10,6

Accelerazione 80-120 km/h (sec.)

8,3

CONSUMI ED EMISSIONI
Urbano (l/100 km)

2,9/3,3*

Extra urbano (l/100 km)

3,1/3,3*

Combinato (l/100 km)

3,0/3,3*

Emissioni CO2 (g/km)

70/76*

SOSPENSIONI
Anteriori

Tipo MacPherson

Posteriori

Doppio braccio oscillante

FRENI
Anteriori

Dischi 255mm, autoventilanti

Posteriori

Dischi pieni 259mm

Controllo frenata

ABS + EBD + BA

CONTROLLI DINAMICI
VSC+, E-TRC, ECB

STD

STERZO
Scatola guida
Servosterzo

Pignone - cremagliera
Elettrico (EPS)

RUOTE
Cerchi
Misura pneumatici

*Con cerchi da 17”

in lega 15”/17”
195/65 R15 - 215/45 R17
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Scheda Equipaggiamento

HYBRID
Active

Style

SICUREZZA
Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

l

ABS + EBD + BA

l

l

7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)

l

l

Barre antintrusione in tutte le portiere

l

l

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio

l

l

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di carico

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)

l

l

Controllo elettronico della trazione (E-TRC)

l

l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero

l

l

Dispositivo Follow Me Home

l

l

Piantone del volante collassabile

l

l
l

Poggiatesta anteriori attivi

l

Ruotino di scorta

l

–

Kit riparazione pneumatici

–

l

Sistema di controllo della frenata gestito elettronicamente (ECB)

l

l

Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali

l

l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)

l

l

Toyota Safety Sense Plus:
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con Rilevamento Pedoni
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia con rilevatore stanchezza
- Auto High Beam (AHB) con luci a LED - Abbaglianti Automatici
- Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - Cruise Control Adattivo Radar

l

l

- Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Sistema di avviso ostacoli posteriori

–

l

ESTERNI
Cerchi in lega da 15” con pneumatici 195/65 R15

l

–

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 215/45 R17

–

l

Fari anteriori Bi-LED autolivellanti

l

l

Fendinebbia anteriori

l

l

Luci diurne a LED

l

l
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l Di Serie  A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile

HYBRID
Active

Style

Luci posteriori a LED

l

l

Retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

l

l

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

l

l

Sensori crepuscolari

l

l

Vetri temperati anti raggi UV

l

l

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

l

l

Apertura sportello carburante dall'interno

l

l

Avvisatore acustico luci accese e retromarcia inserita

l

l

Bracciolo centrale anteriore e posteriore

l

l

Climatizzatore automatico bi-zona

l

l

Doppio Display TFT 4,2" a colori inserito nel cruscotto

l

l
l

Easy Flat System (abbattimento sedili a livello pavimento)

l

Head Up Display (con regolazione altezza e luminosità)

–

l

Immobilizer (blocco elettronico motore)

l

l
l

Interni in tessuto

l

Interni soft touch

–

l

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore)

l

l

Regolazione manuale altezza e schienale del sedile (guidatore)

l

l

Sbrinatore parabrezza

l

l

Seconda fila di sedili abbattibili separatamente 60/40

l

l

Sedili anteriori riscaldabili

–

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

Sistema multiinformazione con monitor eco drive (consumo medio ed istantaneo, monitoraggio energetico del sistema ibrido,
temperatura esterna, comandi del climatizzatore, comandi audio) e schermo VFD

l

l

Smart Entry (lato guida) & Start System

l

–

Full Smart Entry & Start System

–

l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

–

l

l Di Serie  A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile
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HYBRID
Active

Style

Spia porte aperte

l

l

Strumentazione digitale

l

l

Tendalino copribagagli

l

l

Toyota Touch® 2 "iPod® Ready" con display da 7", 6 altoparlanti, Bluetooth®, telecamera posteriore, USB e presa AUX in con DAB+

l

l

Vano portaoggetti nel bracciolo centrale anteriore

l

l

Volante in pelle con comandi touch tracer

–

l

Volante in poliuretano con comandi touch tracer

l

–

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

Protezione vano carico

l

l

Smartphone wireless charger

l

l

GARANZIA
3 anni/100.000 km

l

l

Garanzia parti elettriche 5 anni/100.000 km

l

l

COLORI DISPONIBILI
Deep Black Met (218)

l

l

Dark Blue Met (8W7)





Dark Grey Met (1G3)





Silver Met (1F7)





Super White (040)





Pearl White (070) - vernice perlata





Emotional Red (3T7) - vernice perlata





TECH PACK:
Toyota Touch® 2 with Go Plus con display da 7'', Bluetooth®, telecamera posteriore, USB, AUX in e navigatore satellitare 3D, comandi vocali,
aggiornamento mappe 3 anni; sensori pioggia; sistema audio JBL®

–



SIPA: Simple Intelligent Parking Assist - Sistema intelligente di assistenza al parcheggio
include i sensori di parcheggio anteriori e posteriori + ICS sensore attivo di prossimità

–



OPTIONALS

Leat: interni e sedili in pelle

–



Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go





Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus (controllo vocale, gestione SMS e email, aggiornamento servizi gratuito per 3 anni)
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Finanziamenti.
PAY PER DRIVE è l’innovativo programma di Toyota che ti mette subito
alla guida della tua nuova Prius grazie ad una formula d’acquisto
completamente flessibile.
PAY PER DRIVE significa:
• Possibilità di personalizzare ogni singola rata anche azzerandola
• Anticipo minimo modulabile
• Durata flessibile che potrai allungare e accorciare in ogni momento
• Una gamma completa di servizi - tagliandi di manutenzione, estensione
di garanzia coperture assicurative - disponibili per tutta la durata del piano
Il piano PAY PER DRIVE ti lascia la libertà di modificare le tue scelte,
autonomamente, anche dopo l’acquisto e per tutte le volte che desideri.
Potrai, inoltre, restituire la tua nuova Prius in qualsiasi momento grazie
al Valore Futuro Garantito da Toyota.
Se deciderai di non restituire l’auto, al termine del periodo, potrai scegliere
fra 3 opzioni:
1. Sostituire la tua nuova Prius con una nuova Toyota, utilizzando un piano
finanziario simile;
2. Tenere la tua nuova Prius, saldando o rifinanziando l'importo finale che
corrisponde al Valore Futuro Garantito;
3. Restituire la tua nuova Prius senza saldare l'importo finale, rimanendo a tuo
carico solo gli eventuali danni e le eccedenze chilometriche.

Assicurazioni.

PER PROTEGGERE LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.
Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le
nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno la tua
nuova Prius da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.
Furto & Incendio
La garanzia che protegge la tua nuova Prius 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».
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 della tua
nuova Prius 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.

*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.

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.
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Scopri Prius su:
toyota.it

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 02/16. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli e per scaricare la brochure completa vai su toyota.it

