
Prius. L'auto più evoluta del mondo.

 
Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Base Active Executive

Motorizzazioni

Full-Hybrid
1.8 VVT-i HSD 136 CV E-CVT € 27.200,00 € 28.400,00 € 34.100,00

Sicurezza

GARANZIA (3 anni/100.000km, garanzia
componenti elettriche del sistema ibrido 5
anni/100.00km)

ABS + EBD + BA

Controllo elettronico della trazione VSC+

Controllo elettronico della trazione (E-TRC)

Airbag frontali lato guida e passeggero

Airbag laterali lato guida e passeggero

Airbag a tendina anteriori e posteriori

Airbag per le ginocchia lato guida

Abitacolo indeformabile ad alta protezione

Barre antintrusione in tutte le portiere

Stop attivi con luci a LED

Avvisatore acustico cintura sicurezza (lato guida e
passeggero)

Disattivazione airbag passeggero anteriore

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio

Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali

Immobilizer (blocco elettronico motore)

Esterni

Cerchi in lega da 15" con copriruota e pneumatici
195/65 R15 (opt. in combinazione con pannello
solare e tetto apribile)

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/45 R17
(non disp. con pannello solare e tetto apribile)

Ruotino di scorta (kit di riparazione pneumatici in
combinazione con pannello solare e tetto apribile)

Chiusura centralizzata delle porte e portellone
posteriore con telecomando

Fendinebbia anteriori

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Fari alogeni

Fari a LED

Lavafari

Vetri laterali anteriori idroripellenti

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili
elettricamente

Vetri temperati anti raggi UV

Avvisatore acustico luci accese e retromarcia
inserita

Fendinebbia posteriori

Livellamento automatico dei fari

Vernice metallizzata

Interni

Poggiatesta anteriori attivi

Stampato il martedì 18 ottobre 2011

Toyota - Toyota Print Page http://www.toyota.it/sys/print.aspx

1 di 3 18/10/11 10.13



Cruise Control

Cruise Control auto adattivo e sistema Pre-Crash
(in combinazione con Safety Pack)

Volante in plastica con comandi Touch Tracer

Volante in pelle con comandi Touch Tracer

Volante regolabile in altezza e profondità

Bracciolo centrale anteriore

Bracciolo centrale posteriore

Climatizzatore automatico

Attivazione a distanza del climatizzatore (in
combinazione con Solar Pack o Navi Solar Pack su
Active, e Solar Roof su Executive)

Sensori crepuscolari

Sensori pioggia (su Active opt. in combinazione
con Navi Pack, Solar Pack o Navi Solar Pack)

Specchietto retrovisore elettrocromatico

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Full Smart Entry & Start System

Smart Entry (lato guida) & Start System

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Apertura sportello carburante dall’interno

Pannello solare con tetto apribile (in combinazione
con Solar Pack o Navi Solar Pack su Active, e Solar
Roof su Executive)

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

Piantone dello sterzo collassabile

Interni in tessuto Prius

Interni in pelle

Sedili anteriori riscaldati

Regolazione manuale altezza e schienale
(guidatore e passeggero)

Regolazione elettrica supporto lombare

Seconda fila di sedili abbattibili separatamente
60/40

Easy flat system (abbattimento sedili a livello
pavimento)

Tonneau cover

Ingresso audio Aux per connettere dispositivi audio
esterni (lettori MP3, i-Pod, etc.)

Head up display (con regolazione altezza e
luminosità)

Radio CD (compatibile con file MP3 e WMA) con 8
altoparlanti, Bluetooth® e comandi al volante

Navigatore HDD "Full Map" touch screen da 40gb

Sistema multi informazione con monitor eco drive
(consumo medio ed istantaneo, monitoraggio
energetico del sistema ibrido, temperatura
esterna, comandi del climatizzatore, comandi
audio)

Strumentazione digitale

Sistema intelligente di assistenza al parcheggio
(IPA) con telecamera posteriore

Radio CD (compatibile con file MP3 e WMA) con 6
altoparlanti e comandi al volante

Pacchetti

Solar Pack (pannello solare con tetto apribile,
attivazione a distanza del climatizzatore, cerchi in
lega da 15" con copriruota, radio CD con Bluetooth
e 8 altoparlanti, sensori pioggia e Full Smart Entry)

Navi Pack (navigatore HDD Full-Map da 40 GB,
sistema intelligente di assistenza al parcheggio
IPA, telecamera posteriore, radio CD con Bluetooth
e 8 altoparlanti, sensori pioggia, Full Smart Entry)

Navi Solar Pack (navi HDD da 40 GB, sistema
assistenza al parcheggio IPA, telec. post., radio CD
/ Bluetooth e 8 alt., sens. pioggia, Full Smart
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lega 15" con copriruota)

Safety Pack (sistema Pre-Crash e Cruise Control
autoadattivo)

Solar Roof (pannello solare, att. a dist. clima,
cerchi in lega 15" con copriruota)

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti mostrati possono variare.
Si prega di rivolgersi ad un concessionario per ulteriori dettagli e verificare la disponibilità.

Legenda

 Standard  Optional  Non disponibile
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