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Toyota iQ.
Scoprila punto per punto.



Adesso tutto è possibile. iQ. i can.

Con iQ scoprirai che le dimensioni contano davvero.
Soprattutto se ridotte. Infatti ad iQ bastano appena 298 centimetri per darti tutto quello 
che hai sempre desiderato da un’auto. iQ è la più piccola quattro posti al mondo, pensata 
per farti vivere la città senza però rinunciare alle emozioni di un lungo viaggio fuori porta.  
è un’auto unica, sotto tutti i punti di vista: compatta, agile e scattante, con un design e una linea 
concepiti per non farla passare di certo inosservata. Lo spazio al suo interno è inaspettato: il suo 
abitacolo accoglie ben quattro posti, per un comfort che comincia quando ti metti alla guida e 
continua anche mentre parcheggi. iQ è un’auto che sfida l’impossibile.
E ne esce sempre vincente.



Uno stile impeccabile 
in ogni sfumatura. 

A vederla, ci si crede.
iQ non è soltanto un concentrato di tecnologia, ma 
anche un’auto con uno stile unico e ineguagliabile.
Con il suo design essenziale e allo stesso tempo 
elegante e prezioso, iQ ti farà innamorare già al primo 
sguardo. E con i suoi 8 colori, uno più seducente 
dell’altro, iQ sarà per te un piacere per la guida, e 
anche per gli occhi.
 



4 posti in meno di 3 metri. 
L’impossibile si fa spazio.

Se il tre è il numero perfetto, che dire allora del quattro?
Su una iQ hai ben quattro posti per andare in giro con i 
tuoi amici e far scoprire loro il piacere di viaggiare sulla più 
piccola quattro posti al mondo. 
L’elegante e ingegnoso design asimmetrico della plancia 
e l’originale console a “V” di iQ sono solo alcune delle 
innovazioni che regalano centimetri all’abitacolo, e al tuo 
comfort. Grazie alla sua flessibilità interna, iQ si adatta 
a tutte le esigenze: basta reclinare uno dei due sedili 
posteriori per ricavare più spazio anche per i tuoi bagagli. 
E per custodire i tuoi oggetti di valore c’è anche un pratico 
vano segreto sotto il sedile posteriore. Se a tutto questo 
aggiungi gli esclusivi e sofisticati interni in pelle e tessuto, 
guiderai nel massimo della comodità con uno stile senza 
precedenti.
Tutto il comfort di una grande auto, in meno di tre metri.
iQ. L’incredibile diventa automobile.



Toyota iQ. 
Una grande idea
si parcheggia in poco spazio.



Raggio di sterzata: 3,9 metri.
Sono i piccoli numeri a fare grande iQ.

Inutile girarci intorno: iQ ha il raggio di sterzata più piccolo 
del mondo.
Così puoi destreggiarti nel traffico, infilarti in spazi così stretti 
da sembrare impraticabili e risparmiare tante manovre a ogni 
parcheggio. Le ruote, posizionate esattamente agli angoli della 
carrozzeria, garantiscono inoltre un’eccellente tenuta di strada 
e una guida sempre brillante.
iQ. In giro non c’è niente di più sorprendente.



iQ Trend.
Non è diversa. È unica.

In città è arrivata la nuova iQ Trend,
la prima iQ che ha tutto per essere notata. 
 
Niente può raccontarti meglio l’unicità
di iQ Trend delle finiture in carbon look 
che trovi sul tetto e sugli specchietti,
del badge Trend sui montanti laterali,
dei copricerchi dedicati. Ma iQ Trend non è 
solo stile, è anche piacere di guida unico
grazie al cambio automatico Multidrive.
 
E per rendere più tua una versione già 
speciale puoi scegliere il colore degli 
esterni tra il rosso, il bianco perla o il nuovo 
esclusivo argento metallizzato. 
 
Stai ancora aspettando l’auto che volevi
o pensi di averla trovata?



Toyota iQ.
Si fa strada nella tua città.



Cambio Multidrive.
Le rivoluzioni cominciano sempre
con una marcia.

iQ cambierà il tuo punto di vista sulle citycar.
Il suo innovativo Multidrive permette una guida scorrevole 
e scattante, un’elevata fluidità di marcia e consumi ridotti di 
carburante. Multidrive vuol dire un cambio all’avanguardia, 
capace di adattarsi a qualunque tipo di percorso: vie cittadine, 
tornanti di campagna, rettilinei autostradali.
Finalmente capirai cosa vuol dire avere una marcia in più. 



Toyota Optimal Drive.
Ridurre le emissioni,
non il piacere di guida.

Un’auto più intelligente oggi è possibile.
iQ coniuga il rispetto per l’ambiente con le 
migliori prestazioni su strada, grazie alla 
tecnologia Toyota Optimal Drive che riduce 
al minimo le emissioni e ti offre ottime 
performance su ogni tipo di percorso.
Toyota Optimal Drive testimonia il costante 
impegno ecologico di Toyota, ed è applicato 
a tutte le motorizzazioni iQ: il motore 1.0, in 
particolare, grazie alla sua agilità e capacità 
di ripresa, è l’ideale per destreggiarsi nella 
guida cittadina.
Perché parlare di un domani più pulito, 
quando possiamo pensarci già oggi?



La citycar
entra in una nuova 
dimensione.

Metti in moto la tua fantasia: il nuovo 
motore 1.3 ti porterà dove vuoi. 
Città o gita fuori porta? Con iQ puoi contare 
su 99 CV di potenza per avere sempre una 
guida vivace, grintosa e silenziosa.
Il nuovo motore può essere abbinato anche 
al cambio Multidrive, ideale per ottimizzare 
il rapporto tra prestazioni e consumi.
Toyota iQ. Splendida in città, brillante fuori.



Cinque stelle per la sicurezza. 
Così anche i rischi sono ridotti
al minimo.

La tranquillità di viaggiare in mani sicure.
Nove airbag di serie, tra cui il primo airbag a 
tendina sul lunotto, quattro freni a disco, ABS 
integrato con il ripartitore elettronico di frenata 
EBD, e il controllo elettronico della stabilità (VSC+) 
e della trazione (TRC) garantiscono la massima 
protezione e il totale controllo dell’auto in ogni 
situazione.
Non è un caso che iQ abbia conquistato le cinque 
stelle EuroNCAP, il massimo riconoscimento per 
la sicurezza. iQ è la 4 posti più sicura al mondo.
Puoi starne certo.



Navigatore TNS350.
Non perdertelo
e non ti farà perdere.

Quando vai in un posto nuovo, portati un amico,
ma scegli il navigatore TNS350 come vero compagno
di viaggio.

Ascolta la tua musica preferita direttamente dal
tuo iPod® e dal tuo iPhone®, o sintonizzati sulla
tua stazione radio. Il navigatore TNS350 conosce le
mappe di tutta Europa, quindi lascia stare le cartine e
guarda lo schermo touch screen da 5.8”: eviterai le
perdite di tempo e le zone più trafficate.

Anche il tuo amico sarà soddisfatto del viaggio.
Ma soprattutto di non essersi perso.

Li chiamano accessori. 
Ma su iQ sono fondamentali.

In una iQ anche i più piccoli particolari diventano
punti di forza.
Una volta entrato nell’abitacolo ti renderai conto di essere 
immerso in una vera e propria opera d’arte. Grazie all’impianto 
audio JBL premium potrai ascoltare la tua musica preferita con 
una qualità audio mai sentita prima.

Su una iQ non manca nulla. Tranne te.



antracite

grigio chiaro

argento

Segni particolari: particolarissimi.

Rendi indimenticabile il design della tua iQ, montando i 
fari fendinebbia* e i cerchi in lega 15’’ Stella, disponibili 
nelle tre tonalità argento, grigio chiaro e antracite.

*Applicabili esclusivamente su versione 1.0 CVT

I dettagli fanno la differenza.
Specialmente quando li 
scegli tu.
 
Style pack.
L’eleganza che non passa mai di moda.
Se credi che la classe non sia mai abbastanza, 
lo Style Pack è il set di accessori che fa 
per te. Sfila per le vie della città e metti in 
mostra tutta l’eleganza della sua guarnizione 
cromata posteriore. Niente potrà scalfire il 
tuo fascino mentre guidi, grazie alle finiture 
laterali cromate e il raffinato battitacco.
Monta lo Style Pack sulla tua iQ. Non riuscirai 
più a toglierle gli occhi di dosso.
Pensi ancora che siano solo accessori?



Dieci consigli per una guida ecologica e per ridurre fino al 30% le emissioni di CO2.

1. Rimuovete ogni peso non necessario ed eventuali carichi sul tetto.

2. Viaggiate a velocità costante, si consuma meno.

3. Evitate di utilizzare l’auto per percorsi brevi.

4. Controllate regolarmente la pressione delle gomme.

5. Sottoponete l’automobile a una manutenzione
periodica, seguendo le indicazioni del produttore.

6. Inserite il prima possibile le marce più alte,
 per ridurre i giri del motore e il consumo di carburante.

7. Usate gli accessori elettrici (ad esempio l’aria
 condizionata) solo quando è veramente necessario.

8. Regolate la vostra condotta di guida in base al flusso
 del traffico.

9. Tenete chiusi i finestrini (usate il sistema
 di ventilazione quando possibile).

10. Utilizzate il computer di bordo che visualizza i consumi in
 tempo reale. Potrete risparmiare fino al 10% di carburante.

Progettazione
- Toyota, da oltre 40 anni, sviluppa progetti concreti per diminuire consumi

ed emissioni con l’obiettivo finale delle “emissioni zero”: un’auto totalmente
pulita. La tecnologia Hybrid Synergy Drive, attualmente disponibile su Prius 
e Auris HSD, rappresenta il migliore risultato in termini di emissioni, consumi, 
tecnologia e affidabilità.

- Un sistema di valutazione ecologica chiamato Eco-Vas, valuta l’intero ciclo di
 vita del veicolo in termini di impatto ambientale (dalla produzione all’utilizzo, 
 fino allo smaltimento).

Gestione delle auto a fine ciclo
- L’istituzione di un sistema di raccolta
 e riciclaggio dei veicoli destinati alla rottamazione
 permette di ridurre al minimo l’impatto ambientale
 degli ELV (veicoli alla fine del ciclo di vita).
- Per maggiori informazioni visitate il sito
 www.toyota.it/toyota/corporate/ambiente
 o contattate la concessionaria Toyota più vicina a voi.

Vendita e assistenza
- I clienti vengono informati dei vantaggi derivanti dal guidare auto ecologiche.
- Sono inoltre sensibilizzati e responsabilizzati riguardo alla questione ambientale e
 al come guidare e mantenere la propria auto nel miglior modo possibile.

Trasporto
- Sono privilegiati i metodi logistici più efficienti ed ecologici.
- Dove possibile, sono utilizzati i mezzi di trasporto a minor
 impatto ambientale.

Produzione
- Per ottimizzare le risorse nella produzione di automobili e ridurre

al minimo l’impatto ambientale degli stabilimenti di produzione,
 Toyota ha sviluppato ormai da alcuni decenni il sistema TPS
 (Toyota Production System) che elimina i rifiuti, riduce il consumo
 energetico, riduce al minimo l’impiego di materie prime e produce
 qualità standardizzata.
- Tutti gli stabilimenti di produzione hanno ottenuto la certificazione
 ambientale ISO 14001.

  
  
   
  
  
  
  

 

Toyota 
e l’ambiente.
Crediamo che la sostenibilità ambientale
sia la sfida più importante da affrontare
in questo secolo. La nostra risposta
riguarda non soltanto i prodotti ma anche
ogni aspetto del nostro business e ogni
singola persona coinvolta. Per questo:

- sviluppiamo tecnologie innovative 
a basso impatto ambientale come il 
sistema ibrido, una piattaforma da cui 
possono scaturire il full-hybrid (benzina-
elettrico), il Plug-in o ibrido ricaricabile e 
l’elettrico puro;
- sviluppiamo un’ampia gamma di veicoli
equipaggiati con propulsori a benzina
efficienti e diesel a basse emissioni;
- riduciamo l’impatto ambientale di tutte
le nostre attività;
- minimizziamo l’utilizzo di risorse naturali
nella produzione e massimizziamo il
riciclo e il riutilizzo;
- lavoriamo con le comunità locali per
migliorare la qualità dell’ambiente.

Il nostro obiettivo è ottenere zero
emissioni, dalla prima all’ultima fase
della nostra attività. Questo è il nostro
approccio a 360° per la leadership
ambientale.



La qualità? Per Toyota è uno stile di vita.
Per Toyota la qualità è uno stile di vita, che si basa su un’idea tanto semplice quanto geniale: il 
Kaizen, ovvero il miglioramento continuo. Nulla è così perfetto da non poter essere migliorato. 
Ogni auto è prodotta e progettata con grande precisione. Ciascun dettaglio è sottoposto a severi 
test di controllo, con una cura che si traduce nella straordinaria qualità delle vetture. Per questo, 
le auto Toyota sono il massimo per affidabilità, sicurezza ed emissioni.

Una mobilità sostenibile infatti, non può e non deve rimanere solo un sogno. Toyota sta 
perseguendo questo obiettivo sia attraverso azioni che riducano o compensino l’impatto 
ambientale di tutte le attività del suo business, sia producendo veicoli sempre più eco-compatibili.

Ma per una mobilità realmente sostenibile è importante considerare anche gli aspetti legati 
alla sicurezza. Toyota è attiva in questo settore con numerose iniziative, condotte anche in 
collaborazione con altri soggetti interessati (le associazioni degli automobilisti e altre istituzioni), 
allo scopo di ridurre gli incidenti automobilistici. 

La filosofia “OGGI per DOMANI” di Toyota implica un atteggiamento propositivo: la previsione 
dei problemi e l’adozione di misure correttive prima che essi si verifichino. Inoltre, Toyota ha 
adottato un approccio aziendale mirato a produrre auto sempre più tecnologiche, per rendere 
l’innovazione alla portata di tutti e migliorare così la qualità della vita dei suoi clienti.

Infatti, alla base della filosofia Toyota c’è il “customer first”, ovvero la profonda convinzione che 
il cliente venga prima di tutto. In sostanza, Toyota vuole essere “un buon cittadino” in tutte le 
realtà in cui opera, privilegiando un approccio di massima attenzione al cliente, che lo soddisfi in 
qualsiasi momento della sua esperienza.

Solo così si può creare una relazione basata su fiducia e fedeltà reciproca.



Toyota iQ.
Vive nei colori della tua città.

pearl white

pearl white

silver metred

red black met

greyish blue  met orange met 

dark grey met

bronze met

Esterni iQ

Sol, High, Executive



Interni
Volante Sedili

Volante in poliuretano, di serie su iQ Trend.

Volante in pelle di serie su iQ Sol, iQ High, iQ Executive.

Sedili in tessuto. Di serie su tutte le versioni.

Sedili in pelle e tessuto Black/Ice, optional con Fashion Pack  su iQ Sol, iQ High 
e iQ Executive.Di serie su  iQ Trend (con climatizzatore), iQ Sol. Di serie su iQ High, iQ Executive.

Console



 1.0 68 CV 1.3 99 CV

STERZO
Raggio minino di sterzata (m) 3,9 3,9
Dotazioni supplementari Servosterzo elettrico (EPS) Servosterzo elettrico (EPS)

DIMENSIONI ESTERNE (mm)
Lunghezza totale 2985 2985
Larghezza totale 1680 1680
Altezza totale 1500 1500
Passo 2000 2000

BAGAGLIAIO (LITRI)
Capacità con i sedili posteriori in posizione 32 32
Capacità con un solo sedile posteriore ripiegato 168 168
Capacità con entrambi i sedili posteriori ripiegati 242 242

FRENI
Tipo 4 freni a disco 4 freni a disco
Anteriori/Posteriori 255/259 mm 255/259 mm
Sicurezza Attiva ABS ABS
 Ripartitore elettronico della frenata (EBD) Ripartitore elettronico della frenata (EBD)
 Assistenza alla frenata (BA) Assistenza alla frenata (BA)
 Controllo elettronico della stabilità (VSC+) Controllo elettronico della stabilità (VSC+)
 Controllo della trazione (TRC) Controllo della trazione (TRC)

SCHEDA TECNICA  iQ

 1.0 68 CV 1.3 99 CV

MOTORE
Tipo 3 cilindri in linea, benzina 12 valvole a fasatura variabile 4 cilindri in linea, benzina 16 valvole a fasatura variabile
Distribuzione DOHC azionato a catena DOHC azionato a catena
Cilindrata (cc) 998 1329
Potenza max (CV) 68 99
kW/giri-min 50/6.000 72 /6.000
Coppia max (Nm/giri/min) 91/4.800 123/4.400
Livello emissioni EURO V EURO V

PRESTAZIONI
Trasmissione 5 M/T                            Multidrive 6 M/T Stop&Start                            Multidrive
Velocità max (km/h) 150                                150 170                                                              170
0-100 Km/h (sec) 14,7                                15,2 13,4                                                             13,1

EMISSIONI CO2

Trasmissione 5 M/T                            Multidrive 6 M/T Stop&Start                            Multidrive
Combinato (g/km) 99                                   110 113                                                             120

CONSUMI
Trasmissione 5 M/T                            Multidrive 6 M/T Stop&Start                            Multidrive
Urbano (km/l) 19,6 16,7 17,2                                                            15,6
Extra urbano (km/l) 25,0  23,8 22,7 22,2
Combinato (km/l) 22,7  20,8 20,4 19,2
Capacità serbatoio (L)                        32  32



VANI
Portabicchieri e spazio di cortesia (nel vano della console)   std std std std
Tasche anteriori e portabottiglie   std std std std
Vano portaoggetti nascosto sotto i sedili posteriori  std std std std
Borsa portadocumenti  N.D. std std std

SICUREZZA
Attiva
4 Freni a disco  std std std std
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD)  + Assistenza alla frenata (BA)  std std std std
Controllo elettronico della stabilità (VSC+) + Controllo della trazione (TRC)  std std std std
Passiva
Carrozzeria con elementi di rinforzo in acciaio ad alta resistenza  std std std std
Barre antiurto laterali  std std std std
2 Airbag anteriori: guidatore e passeggero  std std std std
2 Airbag a tendina: guidatore e passeggero  std std std std
1 Airbag per le ginocchia lato guidatore  std std std std
1 Airbag a cuscino antiscivolamento nel sedile passeggero anteriore  std std std std
2 Airbag laterali  std std std std
1 Airbag a tendina sul lunotto  std std std std
Interruttore disinserimento airbag passeggero anteriore e airbag antiscivolamento  std std std std
Segnalatore allacciamento cinture: guidatore e passeggero  std std std std
Cinture di sicurezza anteriori: a 3 punti ELR con pretensionatori e limitatori di sforzo  std std std std
Sedili WIL con protezione contro il colpo di frusta per guidatore e passeggero  std std std std
Sistema ISO FIX  std std std std

ANTIFURTO
Immobilizer  std std std std

OPTIONAL
Vernice Metallizzata  OPT OPT OPT OPT
Multidrive (Cambio automatico a variazione continua)  std OPT OPT      OPT**
Fashion Pack (sedili in pelle e tessuto, sedili anteriori riscaldati, regolazione in altezza  N.D. OPT OPT OPT
del sedile guidatore, retrovisori elettrici e riscaldati)

*Solo in   combinazione con Fashion Pack

EQUIPAGGIAMENTI  iQ
ESTERNO
Cerchi in acciaio da 15” (175/65 R15) con copricerchi dedicati   std N.D. N.D. N.D. 
Cerchi in lega da 15’’(175/65 R15)   N.D. std std (lucidi) N.D. 
Cerchi in lega da 16’’(175/60 R16)   N.D. N.D. N.D. std
Retrovisori esterni elettrici in tinta  N.D. std std std
Retrovisori esterni elettrici con finitura carbon look  std N.D. N.D. N.D.
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili  N.D. N.D. std std
Tetto con finitura carbon look  std N.D. N.D. N.D.
Badge dedicati sui montanti laterali  std N.D. N.D. N.D.
Indicatore di direzione inserito nel retrovisore esterno  std std std std 
Paraurti in tinta con modanatura di protezione agli angoli  std std std std 
Luci LED di stop  std std std std 
Fari anteriori bruniti  N.D. N.D. std std
Gruppi ottici posteriori cromati  N.D. N.D.  std std

COMFORT
Climatizzatore manuale   OPT std N.D. N.D. 
Climatizzatore automatico  N.D. N.D. std std
Volante in poliuretano con comandi audio  std N.D. N.D. N.D.
Volante in pelle con comandi audio  N.D. std std std
Pomello leva del cambio in pelle  N.D. std std std
Volante regolabile in altezza  std std std std
Comando elettrico di chiusura porte con telecomando  std std N.D. N.D.
Telecomando “Smart Entry” (Lato guida, passeggero e bagagliaio)  N.D. N.D. std std
Pulsante avviamento  N.D. N.D. std std
Alzacristalli elettrici  std std std std
Vetri oscurati  std std std std
Copribagagliaio  std std std std
Fari fendinebbia  N.D. N.D. std std
Sensore pioggia  N.D. N.D. std std
Sensore crepuscolare  N.D. N.D. std std
Retrovisore interno elettrocromatico  N.D. N.D. std std

INFORMAZIONI & AUDIO
Display multinformazioni: audio, velocità media, orologio, consumo istantaneo e medio  std std std std 
Radio, CD, 6 speaker, compatibile MP3  std std std std
Presa Aux  std std std std

SEDILI
Poggiatesta sedili posteriori  std std std std
Sedili posteriori abbattibili 50:50  std std std std
Sedili riscaldati (guidatore e passeggero ant.)  N.D. OPT* OPT* OPT*
Sedili in pelle e tessuto “Black/Ice”  N.D. OPT* OPT* OPT*
Sedile guidatore regolabile in altezza  N.D. OPT* std std

Motore 1.33 99 CV Stop&StartMotore 1.0 68 CV

 iQ SOL  iQ HIGH  iQ EXECUTIVE
Motore 1.33 99 CV Stop&StartMotore 1.0 68 CV

 iQ SOL  iQ HIGH  iQ EXECUTIVE

std:  Di serie          OPT:  A richiesta con sovrapprezzo        N.D.:  Non Disponibile

** Non ordinabile in combinazione con dispositivo Stop&Start

iQ iQ



* La Casa costruttrice e la Toyota Motor Italia, nell’ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto  
di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli accessori dei propri modelli. 

* Le dotazioni descritte o fotografate nel presente catalogo sono solo indicative, gli equipaggiamenti disponibili sono indicati  
sul listino prezzi. Per motivi legati ai processi di stampa, i colori  riprodotti su questo catalogo possono differire da quelli reali.

TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A. Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma

GARANZIA TOTALE. iQ, come tutti i veicoli Toyota, gode della garanzia totale per 3 anni o 100.000 km, 12 anni sulla 
corrosione passante e 3 anni sulla verniciatura, senza limiti di chilometraggio. La garanzia è valida e riconosciuta anche  
in caso di trasferimento di proprietà.

SERVICE FOREVER. è il modo Toyota di erogare assistenza per tutto il ciclo di vita della vettura, efficiente e completo dal 
montaggio degli accessori alla manutenzione globale dell’auto. Interventi programmati, veloci e ben eseguiti, prezzi chiari, 
preventivi e fatture “trasparenti” e aperture delle officine per 12 ore consecutive al giorno senza intervallo.

CONTRATTO DI ACQUISTO PER I CLIENTI TOYOTA. CERTO, il contratto di acquisto Toyota, è oggi uno dei più evoluti  
del mercato automobilistico, sia in termini di chiarezza e trasparenza delle condizioni sia in termini di garanzia e tutela  
dei diritti degli acquirenti. Spiccano per importanza le clausole dei termini di consegna e del prezzo bloccato.

SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETA PER TE E LA TUA AUTO. TOYOTA EUROCARE garantisce un servizio 24 ore  
su 24, 365 giorni all’anno, per 3 anni, fornendo assistenza pratica e consulenza in caso di guasto, incidente o malattia. 

VALORE TOYOTA BASIC è la formula finanziaria che ti offre flessibilità di scelta nell’acquisto della tua Toyota. Partendo da un 
acconto e pagando una rata di importo contenuto ogni mese, potrai decidere alla scadenza se cambiare la tua vettura
con una nuova Toyota, rifinanziare la rata finale o estinguere il finanziamento. La durata del piano varia dai 36 ai 48 mesi. 
Valore Toyota Basic include l’assicurazione Incendio e Furto e la copertura GAP, mentre sono opzionali l’assicurazione
Kasko e la Manutenzione Programmata.

3 Anni di Garanzia
o fino a 100.000 km

Contratto Certo

Toyota Eurocare

Valore Toyota Basic

VALORE TOYOTA LEASING è la formula finanziaria adatta non solo ai possessori di Partita Iva, ma anche alle esigenze 
del cliente privato Toyota. Ti offre la massima flessibilità ed indipendenza di scelta nella costruzione del tuo piano
personalizzato: Valore Toyota Leasing infatti, oltre a consentirti di pianificare il tuo costo di guida in base alla tua
percorrenza chilometrica annua,  include l’assicurazione Incendio e Furto, mentre sono opzionali la copertura Kasko,
la GAP e la Manutenzione ordinaria. Potrai inoltre beneficiare di tutti i vantaggi fiscali a te riservati. 

Valore Toyota Leasing

VALORE TOYOTA RECHARGE è il piano finanziario che ti permette di diventare proprietario della tua Toyota in modo semplice
ed originale. Versando una ricarica iniziale pari almeno al 50% dell’importo totale, disporrai sin da subito della vettura con 
incluse – per un anno – le assicurazioni Incendio & Furto e Kasko. I servizi possono essere rinnovati e modificati ad ogni 
ricarica successiva. Allo scadere dei 12 mesi sarai tu a scegliere se effettuare un’altra ricarica annuale, mantenendo così
la tua Toyota, se cambiarla con una nuova o, infine, se restituirla al concessionario senza alcun obbligo ulteriore.

Valore Toyota 
Recharge
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Scopri iQ 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 su carta ecologica FSC, proveniente da foreste controllate e certificate nel rispetto delle normative ecologiche esistenti. Gli inchiostri utilizzati 
per la presente brochure sono solo ed esclusivamente a base vegetale, provenienti dalla lavorazione di oli alimentari. 
Stampato a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia 03/12.


