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La gamma di accessori Toyota ti propone una serie di extra per 

valorizzare al meglio il pacchetto x-change della AYGO x-play. 

Metti in risalto la x frontale, l’x-tension e l’inserto paraurti 

posteriore del pacchetto x-change aggiungendo i coprimozzi 

colorati o uno sticker per il tetto.

04

Gli extra per il tuo PACCHETTO x-change

colorati o uno sticker per il tetto.
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Coprimozzo piccoliCoprimozzi o cornici colorate
In base allo stile dei cerchi
potrai scegliere coprimozzi
e cornici in tinta con
la carrozzeria:
1. Grigio Scuro
2. Bianco
3. Blu scuro
4. Grigio Chiaro
5. Rosso
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Cornici coprimozzo large

5

Sticker tetto
La decorazione
per il tetto della AYGO
è disponibile in Satin Silver.

4321



2

06

Gli extra per il tuo PACCHETTO x-pression

Grazie alle rifi niture laterali e ai rivestimenti dei paraurti 

anteriore e posteriore il pacchetto x-pression saprà mettere

in risalto la tua AYGO x-play.

Se scegli l’ x-pression rosso, potrai richiamare ulteriormente

il colore del pacchetto con lo sticker per il tetto

o con i coprimozzi centrali rossi.

Coprimozzo piccoli
Colore abbinato Rosso.
Per i cerchi in lega da 15’’ a 10 
razze Cronus e da 15’’ a 5 
doppie razze Hercules.

Coprimozzo large
Cornice coprimozzo Rossa
per i cerchi in lega
da 15’’ a 5 razze.
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Sticker tetto
Decorazione del tetto
di colore rosso.
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Rifi nitura laterale cromata
Progettata esteticamente
per adattarsi al profi lo
della tua auto.
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Rifi nitura cromata
della x frontale
Un vivace eff etto che mette
in risalto la caratteristica x 
frontale della AYGO.

Qualunque sia il colore della tua AYGO,

il design accurato del pacchetto di rifi niture 

cromate la renderà ancora più interessante 

aggiungendo il tocco raffi  nato dello stile urbano. 

PACCHETTO Chrome



0909

Rifi nitura cromata posteriore
Esalta il profi lo deciso
del lunotto posteriore
della tua AYGO.



Coprimozzo piccolo
Coprimozzo centrale di
diversi colori progettato
esclusivamente per i cerchi
in lega da 15’’ a 10 razze 
Cronus e da 15’’ a 5 doppie 
razze Hercules di AYGO:
1. Rosso
2. Grigio scuro
3. Argento
4. Piano Black
5. Bianco
6. Blu scuro
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Ampia scelta di cerchi in lega
Per maggiori dettagli sulla 
gamma completa dei cerchi in 
lega oppure visita il sito web 
www.toyota.it/aygo 
o scansiona il seguente 
codice QR.

Dadi antifurto 
Realizzati in acciaio 
temperato, con profilo 
arrotondato e una singola 
chiave codificata per 
potenziare il sistema antifurto 
dei cerchi in lega.

1

2 3

4
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ACCESSORI CERCHI
Con la scelta dei cerchi in lega potrai esprimere al meglio la tua personalità. 

AYGO ti offre anche di più, con una vasta scelta di colori per coprimozzi.



Cornici coprimozzo large
Esclusivi anelli colorati da
applicare al coprimozzo dei cerchi
in lega da 15’’ a 5 razze di AYGO:
   9. Rosso
10. Grigio scuro
11. Argento
12. Piano Black
13. Bianco
14. Blu scuro
15. Cromato

Coprimozzo large
La gamma dei coprimozzo colorati per i cerchi 
in lega da 15’’ a 5 razze di AYGO include:
16. Nero lucido 
17. Nero opaco 
18. Nero opaco con logo nero
19. Argento 
20. Bianco 
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43
Sticker tetto
E per rendere la tua AYGO
ancora più unica puoi
aggiungere una decorazione
per il tetto abbinata al colore
della x frontale, del pacchetto 
x-pression o dei cerchi in lega.
1. Tetto Rosso
2. Tetto Bianco
3. Tetto Nero
4. Tetto Silver

ACCESSORI ESTERNO



13

Rivestimenti paraurti
anteriore e posteriore
Disponibili in Rosso e Silver.
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Sticker, tetto e paraurti - Hexagon 
Sticker, tetto e paraurti - Shield 

Sticker, tetto - Carbon 
Sticker, tetto e fi ancata - Bloom
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Sticker, tetto, cofano, paraurti e fi ancata - Black stripe 
Sticker, tetto, cofano, paraurti e fi ancata - White stripe

Sticker, tetto, cofano, e fi ancata - Graphite
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1-3. Rifiniture laterali 
Modellate con cura 
per adattarsi al profilo 
della tua auto. 
Disponibili: 
1. Cromate 
2. Silver 
3. Rosse

4. Rifinitura cromata 
della x frontale 
Un vivace effetto cromato 
che mette in risalto 
la caratteristica x frontale 
di AYGO.

5. Rifinitura posteriore 
Un tocco cromato per esaltare 
il profilo deciso del lunotto 
posteriore di AYGO.

6. Cornice cromata 
fendinebbia 
La cornice cromata 
presenta un design d’impatto 
per i fendinebbia di AYGO.
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Battitacco in alluminio – Premium 
Gli eleganti battitacco in alluminio Premium arricchiscono la AYGO con interni raffinati, oltre a fornire un’ulteriore protezione della soglia della portiera da abrasioni e graffi.

ACCESSORI INTERNO
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Battitacco in alluminio – Elegant 
La combinazione ideale di stile e praticità. Gli eleganti battitacco in alluminio propongono una nota di design per interni, proteggendo la vernice della soglia della portiera da abrasioni e graffi.
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MULTIMEDIA
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x-nav
x-nav è l’aggiornamento ideale se la tua vettura possiede già il sistema Toyota x-touch e vuoi 
aggiungere la navigazione. La straordinaria tecnologia x-nav è stata pensata fin dall’inizio per 
soddisfare le esigenze dei clienti. Ogni display è realizzato per semplificarne l’utilizzo e ogni funzione 
soddisfa una necessità.
Qualunque sia la tua meta, x-nav saprà accompagnarti agevolmente fornendoti numerose 
informazioni di viaggio durante il percorso.

Navigazione full map
La navigazione full map per una guida semplificata fornisce una visualizzazione migliorata dei punti di 
interesse, degli incroci e del percorso.

Indicazioni chiare
Istruzioni vocali in tempo reale con tecnologia “text to speech” integrata nel sistema audio della tua 
auto.

Mappe
Copertura di 33 Paesi europei con istruzioni in 20 lingue europee.
La grafica delle mappe include effetti 3D. Durante la guida notturna il bilanciamento del colore varia
per un maggiore comfort nella visualizzazione.

Indicazioni direzionali
È possibile visualizzare un elenco delle svolte con indicazioni direzionali al posto della mappa sullo
schermo. Questa funzione rende più semplice la navigazione in città.

Pianificazione del percorso
Puoi impostare il percorso di viaggio inserendo il nome della strada e della città, il codice postale e le 
coordinate geografiche.

Funzione “Take me home”
Ovunque ti trovi basterà soltanto toccare l’icona “Casa” per un rapido calcolo del percorso più veloce.

Preferiti
I luoghi preferiti e le destinazioni abituali possono essere archiviate per impostare in modo rapido e
semplice il percorso.

Punti di interesse
Il sistema è in grado di cercare e indicare i punti di interesse lungo il percorso.

Segnalazione dei limiti di velocità e degli autovelox
Guida in tutta sicurezza grazie agli avvisi di superamento del limite di velocità. Gli avvisi indicano le 
postazioni fisse degli autovelox

Touch-screen
I controlli touch-screen, facili da utilizzare, includono lo zoom delle mappe e lo scorrimento delle 
schermate.
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TRASPORTO COMFORT
Gli accessori di trasporto Toyota off rono la massima fl essibilità per sfruttare

al massimo la tua AYGO.

Ognuno ha un modo tutto suo di vivere l’auto.

Con gli accessori comfort Toyota potrai aggiungere quei

piccoli dettagli che fanno la diff erenza nel rendere piacevole

ogni viaggio. 

Rete bagagli verticale
Una robusta rete tessuta in nylon nero con tasche per trasportare in sicurezza piccoli oggetti nel portabagagli.

Contenitore portaoggetti / posacenere
Si inserisce perfettamente nel vano porta-bicchiere della console. Il coperchio 
ermetico a scatto trattiene il cattivo odore del fumo e dei rifi uti.
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COMFORT

1

4 65

2 3

PROTEZIONE
Alla guida della tua AYGO, potrai aggiungere un pizzico di entusiasmo in più 

alla vita di ogni giorno. Gli accessori Toyota ti off rono una maggiore praticità

e un più elevato livello di protezione dai graffi   accidentali, sia all’interno che 

all’esterno, mantenendo la tua auto sempre in condizioni perfette.

1 & 2. Modanature laterali
Un modo elegante per 
proteggere l’auto dai piccoli 
danni alla fi ancata. Disponibili 
in nero oppure verniciate in 
tinta con il colore dell’auto.

3. Paraspruzzi
Appositamente modellati
per proteggere la tua auto
da schizzi di acqua, fango
e sassolini. Disponibili per 
anteriore e posteriore auto.

4 & 5. Protezioni angolari 
paraurti 
Perfettamente posizionati 
sugli angoli dei paraurti 
anteriori e posteriori per
la protezione da graffi   
accidentali. Disponibili
in nero. 

6. Protezione vano carico
Realizzato in plastica fl essibile 
e resistente con superfi cie 
antiscivolo e bordo rialzato 
per proteggere la tappezzeria 
del bagagliaio da sporcizia, 
sabbia e liquidi.
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Tappetini in tessuto 
Tappetini in tessuto colore 
antracite con una gamma
di rifi niture di diversi colori.
Il tappetino del conducente
è integrato da guarnizioni
di sicurezza antiscivolo.

1. Antracite
2. Bianco
3. Blu scuro
4. Grigio scuro
5. Arancione
6. Rosso
7. Argento

1
2 3 4

5

6

7
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8. Tappetini in gomma
Protezione ultraresistente per la tappezzeria della tua auto, contro fango, sporcizia e sabbia. 
Il tappetino del conducente è dotato di fissaggio di sicurezza per fare in modo che rimanga 
sempre nella posizione corretta.

9 9. Tappetini standard
Tappetini in tessuto resistente 
in un elegante colore 
antracite. Il tappetino del 
conducente è dotato di 
speciale fissaggio di sicurezza 
per fare in modo che rimanga 
sempre nella posizione 
corretta.
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SICUREZZA
A tutti piace sentirsi protetti e sicuri. La gamma di accessori AYGO soddisfa 

le tue esigenze di sicurezza dandoti la possibilità di scegliere come rendere 

la tua vita più semplice, pratica e sicura.

Fendinebbia
Dotare la tua AYGO dei fendinebbia Toyota significa potenziare la 
visibilità della strada durante la guida in condizioni di cattivo 
tempo e scarsa luminosità. 

Sistema di assistenza al parcheggio 
Anche con un’auto semplice da parcheggiare come AYGO, quando lo 
spazio è ristretto il sistema di assistenza al parcheggio di Toyota ti 
sarà di grande aiuto per evitare graffi accidentali. I sensori montati 
sul paraurti posteriore si collegano agli allarmi acustici dell’auto che 
emettono un suono progressivo quando ci si avvicina ad un ostacolo. 
È possibile spegnere gli avvisi di parcheggio quando non sono 
necessari.

Sicurezza del veicolo 
Il sistema di sicurezza Toyota fornisce un ulteriore livello 
di protezione quando la tua auto è parcheggiata. 
Consiste in un potente allarme che integra l’immobilizer 
di serie nella tua auto.
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Seggiolino BabySafe Plus
Adatto per bambini fino a 9 
mesi (o 13 kg). Una copertura 
integrale retrattile offre una 
protezione da sole e vento. 

Seggiolino Duo Plus
Per bambini di età compresa 
tra 9 mesi e 4 anni (circa 9-18 kg). 
Il sistema di fissaggio 
ISOfix e il terzo punto di 
ancoraggio assicurano 
stabilità mentre i rinforzi 
laterali garantiscono una 
maggiore protezione in caso 
di collisione laterale.

Seggiolino Kid e Kidfix
Per bambini di età compresa 
tra 4 e 12 anni (circa 15-36 kg). 
Dotato di poggiatesta 
regolabile, il seggiolino si 
adatta perfettamente alla 
crescita del bambino. 
Disponibile per cintura di 
sicurezza o sistema di 
fissaggio ISOfix.

Cerchi invernali
Da utilizzare in particolare 
con pneumatici invernali. 
Disponibili da 15’’.
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Personalizza la tua AYGO
Basta semplicemente eff ettuare la scansione
e seguire il link per creare il tuo look preferito
e personalizzare la tua AYGO con il confi gurator.
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© 2014 Published by Toyota Motor Europe.

Punta la fotocamera del tuo smartphone
o la webcam sulla grafi ca per vivere
una nuova esperienza con AYGO.


