


COUPÉ. SUV. IBRIDO.
RIPENSA IL TUO MONDO. 

PERCHÉ IL VERO STILE 
È SCOPRIRE LA CITTÀ 

SENZA COMPROMESSI,
E IL VERO CARATTERE 

È VIVERE LA DOPPIA POTENZA 
IN ACCELERAZIONE 

DELL’IBRIDO TOYOTA. 
SCEGLI. E SCEGLI DI AVERE TUTTO.
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TOYOTA C-HR SEMBRA 
MUOVERSI ANCHE QUANDO 
È FERMO. COMPATTO 
E CON UNA POSIZIONE 
DI GUIDA RIALZATA, OFFRE 
UNA STRAORDINARIA 
REATTIVITÀ IN OGNI CURVA 
E IN OGNI STRADA GRAZIE 
ALLA TECNOLOGIA IBRIDA 
DI ULTIMA GENERAZIONE. 
L’ESPERIENZA DI GUIDA 
È SEMPLICEMENTE 
RIVOLUZIONARIA, 
BASTA PROVARLO PER 
RENDERSENE CONTO.
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LA FORMA DEI FARI
È STUDIATA PER 
RENDERE TOYOTA C-HR 
SEMPLICEMENTE UNICO.
IL LORO DESIGN ESALTA 
AL MASSIMO I PARTICOLARI 
PIÙ ELEGANTI DI UN’AUTO 
CHE PUOI AMMIRARE 
IN OGNI DETTAGLIO.
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DINAMICO ED ELEGANTE, 
TOYOTA C-HR È STATO CREATO
PER FARTI SENTIRE TUTT’UNO 
CON LA STRADA E DARTI 
SENSAZIONI MAI PROVATE 
PRIMA. NON SERVE UNA 
SCUSA PER SALIRE A BORDO 
DI QUEST’AUTO. LA GUIDERAI, 
CURVA DOPO CURVA, SOLO 
PER IL PIACERE DI FARLO, 
PERCHÉ È STATA CREATA 
DAGLI AMANTI DELLA GUIDA 
PER GLI AMANTI DELLA GUIDA.
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ALL’INTERNO DI TOYOTA C-HR, 
LA QUALITÀ HA FINALMENTE 
LO SPAZIO CHE MERITA.
IL CRUSCOTTO E I SEDILI 
SAGOMATI SONO PENSATI 
PER OFFRIRE IL MEGLIO 
A CHI LO GUIDA. TOYOTA C-HR 
È ECCELLENZA ALLO 
STATO PURO NON SOLO 
PER IL CONDUCENTE: 
GLI INTERNI OFFRONO 
IL MASSIMO COMFORT 
E PARTICOLARI CHE FARANNO 
INNAMORARE ANCHE 
I PASSEGGERI. 9
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I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma il sistema non copre tutte le variabili che possono intervenire 
in occasione della guida. Oltretutto si possono verificare delle circostanze che possono inficiare o influenzare la operatività del sistema e/o il suo funzionamento (a esempio: pioggia sul parabrezza, raggi di sole, etc) 
con la conseguenza che, per tali motivi, il sistema potrebbe non attivarsi anche nei casi previsti. Vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute nell’apposito Libretto di Istruzioni. 

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense non sono in grado di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. 
Non va commesso l’errore di ritenere il sistema in grado di evitare i rischi di incidente, guidate la vostra Toyota facendo la dovuta massima attenzione; Toyota Safety Sense potrà semmai aiutarvi, 
ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.



VERSIONE ACTIVE 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 
215/60 R17   

Fari fendinebbia                 

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 
e riscaldabili

Sensore pioggia e crepuscolare  

Telecamera posteriore di assistenza 
al parcheggio 

Climatizzatore automatico bi-zona   

Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2’’

Freno di stazionamento elettronico 

Interni in tessuto

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 
con display da 8” 

Smart Entry & Push Start  

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico   

Volante in pelle    

Toyota Safety Sense

OPTIONAL
• Navigatore satellitare Toyota Touch® 2
     with Go Plus
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VERSIONE TREND
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA VERSIONE ACTIVE)

•Cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/50 R18     

•Vernice metallizzata

•Vetri posteriori oscurati 

•Illuminazione portiera e pannello strumenti

•Sedili anteriori riscaldabili   

•Sedile guidatore con supporto lombare 
     regolabile elettricamente
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OPTIONAL
•Tech Pack:
 - Fari LED anteriori e posteriori
 - Fari fendinebbia a LED
 - Luci direzionali anteriori sequenziali a LED
 - Luce di cortesia con logo C-HR
 - Lane Change Assist (LCA) 
    Sistema di assistenza al mantenimento di corsia che include:
       n  Blind Spot Monitor (BSM) 
            Sistema di controllo angoli ciechi
       n  Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 
            Sistema di avviso ostacoli posteriori

•Sistema audio Premium JBL® (9 altoparlanti)

•Bitone

•Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus
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VERSIONE STYLE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA VERSIONE ACTIVE)

•Cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/50 R18     

•Vernice Bitone metallizzata

•Vetri posteriori oscurati 

•Illuminazione portiera e pannello strumenti

•Interni in pelle premium Urban Blue Leather 
    (colore nero con inserti blue)

•Sedili anteriori riscaldabili   

•Sedile guidatore con supporto lombare
     regolabile elettricamente

•Tech Pack:
 - Fari LED anteriori e posteriori
 - Fari fendinebbia a LED
 - Luci direzionali anteriori sequenziali a LED
 - Luce di cortesia con logo C-HR
 - Lane Change Assist (LCA) 
    Sistema di assistenza al mantenimento di corsia che include:
       n  Blind Spot Monitor (BSM) 
            Sistema di controllo angoli ciechi
       n  Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 
            Sistema di avviso ostacoli posteriori

OPTIONAL
•Sistema audio Premium JBL® (9 altoparlanti)

•Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus 15



VERSIONE LOUNGE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA VERSIONE ACTIVE)

OPTIONAL
•Interni in pelle Premium Urban Beige 
    (colore beige e marrone)

•Sistema audio Premium JBL® (9 altoparlanti)

•Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus

•Cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/50 R18     

•Vernice metallizzata

•Vetri posteriori oscurati 

•NanoeTM ION Generator

•Illuminazione portiera e pannello strumenti

•Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
     con S-IPA (Simple-Intelligent Parking Assist)

•Interni in pelle e tessuto Fashion Brown

•Sedili anteriori riscaldabili   

•Sedile guidatore con supporto lombare
     regolabile elettricamente

•Tech Pack:
 - Fari LED anteriori e posteriori
 - Fari fendinebbia a LED
 - Luci direzionali anteriori sequenziali a LED
 - Luce di cortesia con logo C-HR
 - Lane Change Assist (LCA) 
    Sistema di assistenza al mantenimento di corsia che include:
       n  Blind Spot Monitor (BSM) 
            Sistema di controllo angoli ciechi
       n  Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 
            Sistema di avviso ostacoli posteriori
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COLORI DISPONIBILI*

* Per la disponibilità sui vari allestimenti fare riferimento alle tabelle presenti a pag. 25
18

Black Met (209)  Phantom Brown (4W9)

Dark Grey Met (1G3)  Metal Stream Met (1K0)  

Silver Met (1F7) Nebula Blue Met (8X2)
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White (040) White Pearl (070)

Dark Grey Met & Black (2NB) Metal Stream Met & Black (2NK)  Red Mica & Black (2NF)

Nebula Blue Met & Black (2NH) Cyan Met & Black (2RV) Pearl White & Black (2NA)

COLORI BITONE§

§ Per la disponibilità sui vari allestimenti fare riferimento alle tabelle presenti a pag. 25



*Vetture dotate di cerchi da 18’’          §Disponibile solo per vetture presenti in stock

HYBRID BENZINA§

1.8 VVT-i (122CV) 1.2 Turbo (116CV)

2WD 2WD

TRASMISSIONE

Cambio E-CVT Manuale a 6 rapporti

DIMENSIONI

Lunghezza max (mm) 4.360 4.360

Larghezza max (mm) 1.795 1.795

Altezza max (mm) 1.555 1.565

Passo (mm) 2.640 2.640

Carreggiata (mm) 1.570-1.560* 1.570

Capacità serbatoio carburante (l) 43 50

Numero posti 5 5

BAGAGLIAIO

Capacità bagagliaio min (l) con Repair Kit 377 377

PESI

Tara (kg) 1.455-1.495* 1.395

Massa complessiva (kg) 1.860 1.845

Massa rimorchiabile (kg) 725 1.300

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione 4 in linea 4 in linea

Meccanismo valvole 16 DOHC con VVT-i 16 DOHC con VVT-i

Cilindrata (cc) 1.798 1.197

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 88,3 71,5 x 74,5

Rapporto di compressione 13,0:1 10,0:1

Potenza max kW (CV) @ giri/min 72 (98) @ 5.200 85 (116) @ 5.600

Coppia max @ giri/min (Nm) 142 @ 3.600 185 @ 1.500-4.000

Classe di emissione Euro 6.2 Euro 6.2

Potenza fiscale 19 14

SCHEDA TECNICA
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HYBRID BENZINA§

1.8 VVT-i (122CV) 1.2 Turbo (116CV)

2WD 2WD

MOTORE ELETTRICO (SINCRONO A MAGNETI PERMANENTI)

Tensione di alimentazione (V) 600

Potenza max kW (CV) anteriore 53 (72)

Coppia max (Nm) 163

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max kW (CV) 90 (122)

BATTERIE HV (NICHEL-METALLO IDRURO)

Tensione nominale (V) / Capacità (Ah) 201,6 / 6,5

SOSPENSIONI

Anteriori Indipendenti MacPherson Indipendenti MacPherson

Posteriori Indipendenti Trailing Wishbone Indipendenti Trailing Wishbone

STERZO

Servosterzo Elettrico Elettrico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,4 10,4

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 170 190

Accelerazione 0-100 km/h (sec) 11,0 10,9

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Ciclo urbano (km/l) 29,4 14,5

Ciclo extra urbano (km/l) 25,0 18,9

Ciclo combinato (km/l) 26,3 16,9

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 86 135

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Range consumi (km/l) 21,7-19,6 14,7-14,0

Emissioni CO2 (g/km) (range) 106-116 153-161

Emissioni NOx (g/km) 0,0056 0,0226

RUOTE

Cerchi 17” Lega - 18” Lega 17” Lega

Pneumatici 215/60 R 17 - 225/50 R 18 215/60 R 17

*Vetture dotate di cerchi da 18’’          §Disponibile solo per vetture presenti in stock 21



TRASMISSIONE

E-CVT l l l l –

CVT – – – – –

Manuale – – – – l

TRAZIONE

2WD l l l l l

4WD – – – – –

SICUREZZA

4 freni a disco (anteriori autoventilanti)  l l l l l

7 airbag SRS (2 frontali, 4 laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)  l l l l l

ABS + EBD + BA l l l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l l l l

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza l l l l l

Controllo della trazione (TRC) l l l l l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) l l l l l

Dispositivo Follow Me Home l l l l l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero l l l l l

Kit riparazione pneumatici l l l l l

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l l l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l l l

Toyota Safety Sense:
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con rilevamento pedoni
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia con controllo dello sterzo 
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo

l l l l l

- Lane Change Assist (LCA) - Sistema di Assistenza al Mantenimento della Corsia che include:
      n Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di Controllo Angoli Ciechi
      n Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Sistema di Avviso Ostacoli Posteriori

– �
Tech Pack

l l –

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

l Di serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non disponibile   §Disponibile solo per vetture presenti in stock

HYBRID BENZINA§

Active Trend Style Lounge Active
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ESTERNI

Antenna shark fin l l l l l

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 215/60 R17 l – – – l

Cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/50 R18 – l l l –

Fari Bi-alogeni con livellamento manuale l l – – l

Fari LED anteriori autolivellanti – �Tech Pack l l –

Fari fendinebbia l l – – l

Fari fendinebbia LED – �Tech Pack l l –

Gruppo ottico posteriore con fari alogeni l l – – l

Gruppo ottico posteriore a LED – �Tech Pack l l –

Luci diurne a LED l l l l l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente l l l l l

Retrovisori esterni riscaldabili l l l l l

Sensore crepuscolare l l l l l

Sensore pioggia l l l l l

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con S-IPA (Simple-Intelligent Parking Assist) – – – l –

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio l l l l l

Vernice Bitone metallizzata – �Bitone l – –

Vernice metallizzata � l – l �

Vetri posteriori oscurati – l l l –

l Di serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non disponibile   §Disponibile solo per vetture presenti in stock

HYBRID BENZINA§

Active Trend Style Lounge Active

HYBRID BENZINA§

Active Trend Style Lounge Active
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INTERNI

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori l l l l l

Climatizzatore automatico bi-zona l l l l l

NanoeTM ION Generator – – – l –

Comandi audio e Bluetooth® al volante l l l l l

Computer di bordo multifunzione l l l l l

Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2’’ l l l l l

Freno di stazionamento elettronico l l l l l

Illuminazione ambiente interno l l l l l

Illuminazione portiera e pannello strumenti – l l l –

Interni in tessuto l l – – l

Interni in pelle Premium Urban Blue Leather (colore nero con inserti blue) – – l – –

Interni in pelle e tessuto Fashion Brown – – – l –

Sedili anteriori riscaldabili – l l l –

Sedili posteriori abbattibili 40/60 l l l l l

Sedile guidatore con supporto lombare regolabile elettricamente – l l l –
Sistema multimediale Toyota Touch® 2 
(“iPod® Ready”, display da 8”, 6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB) l l l l l

Smart Entry & Push Start l l l l l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico l l l l l

Volante in pelle l l l l l

Volante regolabile in altezza e profondità l l l l l

GARANZIA

3 Anni o 100.000 km l l l l l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride l l l l –

l Di serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non disponibile   §Disponibile solo per vetture presenti in stock

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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HYBRID BENZINA§

Active Trend Style Lounge Active



COLORI DISPONIBILI

Phantom Brown (4W9) l – – – l

Black Met (209) � l – l �

Dark Grey Met (1G3) � l – l �

Metal Stream Met (1K0) � l – l �

Nebula Blue Met (8X2) � l – – �

Silver Met (1F7) � l – l �

White (040) � – – – �

White Pearl (070) – � – � –

COLORI BITONE DISPONIBILI

Dark Grey Met & Black (2NB) – � – – –

Metal Stream Met & Black (2NK) – � – – –

Nebula Blue Met & Black (2NH) – � – – –

Pearl White & Black (2NA) – � � – –

Red Mica & Black (2NF) – � – – –

Cyan Met & Black (2RV) – – l – –

l Di serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non disponibile   §Disponibile solo per vetture presenti in stock       *Accessori 25

OPTIONAL

Tech Pack:
- Fari LED anteriori autolivellanti
- Gruppo ottico posteriore a LED
- Fari fendinebbia a LED
- Luci direzionali anteriori sequenziali a LED
- Luce di cortesia con logo C-HR
- Lane Change Assist (LCA) - Sistema di Assistenza al Mantenimento della Corsia che include:
      n Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di Controllo Angoli Ciechi
      n Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Sistema di Avviso Ostacoli Posteriori

– � l l –

Bitone – � l – –

Sistema audio Premium JBL® (9 altoparlanti) – � � � –

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus* � � � � �

HYBRID BENZINA§

Active Trend Style Lounge Active

HYBRID BENZINA§

Active Trend Style Lounge Active
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PAY PER DRIVE è l’innovativo programma di Toyota che ti mette subito 
alla guida del tuo C-HR grazie a 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 
con un semplice click.

Potrai, inoltre, restituire il tuo C-HR 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 il tuo C-HR con una nuova Toyota, utilizzando un piano 
       finanziario simile;
2.  Tenere il tuo C-HR, saldando o rifinanziando l'importo finale 
       che corrisponde al Valore Futuro Garantito;
3.  Restituire il tuo C-HR senza saldare l'importo finale, rimanendo 
      a tuo carico solo gli eventuali danni e le eccedenze chilometriche.

Finanziamenti.
SCEGLI PAY PER DRIVE. IL NUOVO FINANZIAMENTO ON-DEMAND.

Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. 
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno il tuo C-HR 
da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.

Assicurazioni.
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

RCA
La garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto acquistabile direttamente 
in concessionaria.

Furto e incendio
Protegge il tuo C-HR 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 «premium» e «base». 
È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria esclusivamente 
all’interno dei piani finanziari offerti da Toyota.

RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza furto e 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 
del tuo C-HR 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.

Protezione franchigia
In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto parziale, 
non sarai responsabile del pagamento della franchigia al momento 
della riparazione in Concessionaria.

*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di 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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Il 1° settembre 2017 è stata introdotta la nuova metodologia di test su consumi ed emissioni denominata 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), concepita per offrire una prospettiva 
più accurata sulla dinamica di guida della propria vettura: il nuovo sistema introduce infatti 
condizioni di verifica più realistiche, in modo che le prove di laboratorio riflettano con maggiore 
precisione i valori relativi a consumi ed emissioni.
Dal 1° settembre 2018 tutti i nuovi veicoli devono essere omologati secondo i nuovi standard WLTP.

La gamma di autovetture Toyota è 100% omologata WLTP.
NUOVI STANDARD PER CONSUMI ED EMISSIONI.

Ciclo di test
I nuovi test dinamici sono più rappresentativi
del comportamento di marcia reale.

Durata del ciclo
Il test dura ora 30 minuti,
10 in più rispetto al precedente.

Distanza del ciclo 
23,25 chilometri: oltre il doppio rispetto
alla distanza precedente.

Fasi di guida
Il rapporto è più equilibrato:
52% urbano, 48% extraurbano.

Velocità media e massima 
La velocità media è di 46,5 km/h, con un incremento di 12,5 km/h, 
mentre la massima sale a 131 km/h.

Dotazioni opzionali
Sono tenute in considerazione le dotazioni opzionali
che influiscono su consumi ed emissioni.

Cambi di marcia
Il test prende in considerazione i punti di innesto
differenti di ciascun veicolo.

Temperature di test
Le misurazioni vengono ora effettuate a 23ºC
anziché a 20-30ºC, correggendo i valori di CO2 a 14ºC.

La percentuale non tiene conto di eventuali stock presenti presso i concessionari, di produzione antecedente, e non omologati secondo i nuovi standard WLTP. 
Per maggiori info e dettagli sul nuovo sistema WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) visita il sito toyota.it



Scopri Toyota C-HR 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 di Toyota Motor Italia 02/19. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


