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Toyota Verso.
Il piacere ha una nuova 
dimensione.
Ognuno di noi ama ricercare momenti da dedicare a se stesso,
alle proprie passioni e ai propri cari. Veri e propri attimi di piacere.
Ma perché non ricercarli anche quando si viaggia? Con Toyota Verso 
è possibile. Molto più di un nuovo concetto di monovolume compatto, 
Toyota Verso è comfort assoluto, versatilità, prestazioni, per trasformare 
in piacere le esigenze di tutti i passeggeri.
Ecco perché Toyota Verso ha introdotto il concetto di Dynamic Lounge: 
una sintesi tra estremo comfort, abitabilità e dotazioni esclusive,
senza rinunciare alla dinamicità e al piacere di guida.  
Adesso sarà facile scoprire la differenza tra un viaggio e un grande viaggio.



Unica in tanti modi.
Toyota Verso è perfetta per ogni esigenza ed in ogni tipo di situazione,
nei lunghi viaggi con la famiglia, come in città. Offre 7 posti con ben 32
diverse configurazioni e grazie all’Easy Flat System, l’esclusivo sistema
con sedili a scomparsa, permette di ottenere con estrema semplicità un
grande vano di carico perfettamente piatto. Ulteriore conferma della sua
versatilità sono i tantissimi vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo che
permettono di avere tutto sempre in ordine e a portata di mano. L’ampio
tetto panoramico, unito alle grandi superfici vetrate, rende il comfort di
bordo un’esperienza unica: la luce naturale si diffonde in maniera ottimale
garantendo un’atmosfera accogliente e rassicurante.



Oggi il futuro si guida.

Nella continua ricerca del miglioramento in fatto di guida ecologica,
ogni Toyota è progettata per contenere le emissioni inquinanti e
ridurre i consumi senza compromettere le prestazioni, per un piacere
di guida senza paragoni. La tecnologia Toyota Optimal Drive, applicata
a tutta la gamma, adotta un insieme di soluzioni innovative volte alla
massimizzazione delle performance e alla riduzione dei consumi e
delle emissioni, attraverso nuove tecnologie per motori e trasmissioni,
componenti a basso attrito, strutture più leggere e compatte e
carburazioni più efficienti.

Grazie a Toyota non è più necessario scegliere tra rispetto dell’ambiente
e prestazioni: tutta la gamma presenta un elevato standard di efficienza
in termini di consumi ed emissioni. Nelle motorizzazioni benzina tale
efficienza è ottenuta grazie al sistema di fasatura variabile delle
valvole, all’uso di oli a bassa viscosità, all’adozione del nuovo sistema
EGR (ricircolo del gas di scarico) e al design compatto ed ultraleggero.
Mentre per le motorizzazioni diesel i risultati eccellenti sono garantiti
da un avanzato sistema di iniezione Common Rail ad alta pressione che
offre una combustione migliore. Inoltre il ricircolo dei gas di scarico
controllato elettronicamente per il rilascio di emissioni più pulite ed un
turbocompressore a geometria variabile, garantiscono una coppia più
elevata e costante.



Lasciati trasportare
dalle performance.
Toyota Verso conferma la sue doti dinamiche e il piacere di guida anche
nelle motorizzazioni offerte, tutte con tecnologia Toyota Optimal Drive,
per massimizzare le prestazioni riducendo consumi ed emissioni.

Tutte le motorizzazioni diesel rispettano la normativa Euro 5. L’innovativo
2.0 D-4D con DPF di serie (filtro antiparticolato), abbinato al cambio
manuale a 6 rapporti, sviluppa ben 126 CV con emissioni di CO2 di soli
139 g/km. Grazie alla tecnologia D-4D, il gasolio viene iniettato ad altissima
pressione sempre nella giusta quantità così da garantire il migliore
equilibrio tra prestazioni e consumi. Completa l’offerta il 2.2 D-4D con
tecnologia D-CAT che sviluppa 150 CV abbinato ad un innovativo cambio
automatico a 6 marce.
I due nuovi motori benzina, anch’essi conformi alla normativa Euro 5,
grazie alla tecnologia Valvematic sono tra i più efficienti in termini di
prestazioni, consumi ed emissioni. Il 1.6, abbinato all’inedito cambio a 6
rapporti, offre una potenza di ben 132 CV, ma garantisce emissioni ridotte
(158 g/km) e consumi contenuti. Mentre il 1.8 (da 147 CV) con 162 g/km di
emissioni è abbinabile anche al nuovo cambio Multidrive S, la più avanzata
tecnologia Toyota a variazione continua.



La sicurezza
diventa piacere.
Toyota Verso è dotata dei più moderni sistemi di sicurezza attiva e passiva
studiati per proteggere tutti i passeggeri.
Il TRC (controllo elettronico della trazione) ridistribuisce la potenza
sulle singole ruote per evitare alla vettura di perdere aderenza. Il VSC+
(controllo elettronico della stabilità) regola automaticamente l’azione
di sterzo e la potenza del motore per controllare la traiettoria anticipando
ogni possibile sbandamento. Entrambe le dotazioni sono di serie.

Toyota Verso è inoltre dotata di un avanzato sistema HAC, la soluzione
ideale per le partenze in salita perché mantiene temporaneamente i freni
bloccati dando il tempo di passare in piena tranquillità dal pedale del freno
a quello dell’acceleratore, senza bisogno di utilizzare il freno a mano.

Completano le dotazioni di sicurezza  7 airbag, compresi quelli a tendina
per la terza fila e i poggiatesta anteriori attivi.

Verso ha ottenuto il massimo punteggio, 5 stelle, nei nuovi e ancora più
severi test di sicurezza Euro NCAP.



Essere avanti.
Con Toyota Verso la tecnologia è al servizio del massimo comfort,
della vivibilità e del piacere di guida.

I due nuovi cambi automatici abbinati alle motorizzazioni diesel e benzina
assicurano una guida coinvolgente e dinamica ottimizzando i consumi.
Il Multidrive S automatico a variazione continua migliora le prestazioni
e, con la modalità sequenziale a 7 marce, garantisce un elevato piacere di
guida. Il cambio automatico a 6 rapporti di ultima generazione offre
una variazione di marcia veloce e omogenea per un elevato livello
di comfort e maggiore efficienza nei consumi.

È anche disponibile lo Smart Entry & Start System con pulsante di 
avviamento. Toyota Touch&Go, invece, significa avere un sistema 
multimediale che permette di avere navigatore satellitare, SMS, USB iPod® 
ready e Bluetooth® sempre a disposizione. E tutto, in un semplice touch 
screen. Il sistema di navigazione ha inoltre la telecamera per l’assistenza
al parcheggio che riproduce sullo schermo del navigatore l’area retrostante 
durante la retromarcia. Si può scegliere poi di dotare Toyota Verso di un 
vano refrigerato, perfetto per conservare al fresco le bevande.



Chrome Pack

Mascherina cromata.
Un dettaglio accattivante che valorizza
lo stile della parte frontale.

Rifinitura cromata posteriore.
Un elemento di design in più che sottolinea
l’eleganza del retro.

Cornici fari fendinebbia.
Evidenziano e mettono in risalto i fari
fendinebbia.

Rifiniture cromate laterali.
Una rifinitura che accentua la linea

Chrome Pack

Mascherina cromata. Rifinitura cromata posteriore.

Cornici fari fendinebbia. Rifiniture cromate laterali.

Un viaggio
come vuoi tu.
Grazie ad un’indiscussa versatilità e ai pack accessori, potrai dare alla
tua auto una forma in perfetta armonia con i tuoi desideri. Protezione
ed eleganza, a te la scelta.

Protection Pack

Protezione soglia paraurti posteriore.
Completamente in acciaio inossidabile garantisce una resistente
protezione extra per la soglia del piano di carico da possibili graffi
causati da bagagli o piccoli urti accidentali.

Protezione vano bagagli.
Un resistente rivestimento in una gomma nera antiscivolo.
Semplice da pulire e perfetto per trasportare anche oggetti
che potrebbero sporcare il vano bagagli.

Rete di carico verticale.
Utile per trasportare in modo ordinato oggetti di piccole dimensioni.

Battitacco.
Una pratica ed elegante protezione per la vernice
della soglia della portiera.

Protection Pack

Rete di carico verticale.

Protezione vano bagagli.

Battitacco.

Protezione soglia 
paraurti posteriore.



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

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

02. Viaggiate a velocità costante, si consuma meno.

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

04. Controllate regolarmente la pressione delle gomme.

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

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

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

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

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

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

Il nostro approccio a 360°

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.

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.

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

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.



Sei pronto a sognare?



Scegli il tuo colore.
Scegli il tuo stile.

Greysh Blue Met

Grey MetWhite

Deep Titanium Met Black Met

Dark Grey Met

Ritrovare anche nel colore di un’auto qualcosa
che parli di chi la guida è un piacere.

E Verso può offrirlo a chi la sceglie.



SCHEDA EQUIPAGGIAMENTI

COMFORT

SICUREzzA

INTERNI

 S
 S

 S
 S

 S
 S

 S

 S
 S

 S

 S

 S
 S

 S

 S

 S
 S

 S

 S
 S

 S
 S

 S
 S

 S
 S

 S
 S

 S
 S

ABS + EBD +  BA

Airbag Lato Guida, Passeggero, Laterali, Ginocchia, a Tendina (1^, 2^, 3^ fila) = 7 airbag
VSC+ e TRC con HAC (Assistenza per Partenza in Salita)

Poggiatesta Attivi anteriori (WIL)
Interruttore disinserimento airbag passeggero anteriore
Sistema avvertimento inserimento cintura: lato guida e passeggero
Cinture di sicurezza anteriori a tre punti di ancoraggio con pretensionatore e limitatore di forza
Cinture di sicurezza regolabili in altezza 
Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio
Sistema di ritenuta ISO FIX per bambini

 N.D.
 S

 S
 S

 S
 S

 S

 N.D.
 N.D.

 S

 N.D.

 N.D.
 S

 S

 N.D.

 S
 N.D.

 S

 S
 N.D.

 S
 S

 S
 S

 N.D.  S  S

Interno tessuto Verso

Interno tessuto Style
Interno tessuto Active

Cassetti portaoggetti (inferiore + superiore) lato passeggero
Cassetto portaoggetti superiore refrigerato lato passeggero
Console superiore portaocchiali
Stivaggio inferiore per 2^ fila
Bracciolo centrale anteriore
Cassetto porta CD sotto sedile lato passeggero

 S  S  SPortalattine anteriore
 S  S  STasche portiere anteriori e portabottiglie 

 S

 S
 S

 S

 S

 S
 S

 N.D.
 N.D.
 S

 S
 N.D.

 N.D.  S

 S

 S
 S

 N.D.
 S
 N.D.
 S

Servosterzo elettrico ad effetto progressivo

Concetto Lounge: bracciolo centrale 2^ fila, luci lettura 2^ fila
Sistema sedili Toyota Easy-Flat con reclinazione individuale

A/C
A/C automatica bi-zona
Volante e pomello del cambio Urethane
Volante e pomello del cambio in pelle

 S  S
 S
 N.D.

 S
 S

 S
 S
 S

Comandi audio sul volante
Alzacristalli anteriori elettrici
Alzacristalli posteriori elettrici

 N.D.  S
 S
 S

 S
 S

 S
 S
 S

Retrovisori esterni regolabili elettricamente
Alette parasole illuminate con specchietto di cortesia
Indicatore Leva Cambio

 N.D.  S
 N.D.  S

 S
 S

Presa d’alimentazione posteriore 12V (dietro il box console)
Tavolo reclinabile 2^ fila

VERSO VERSOACTIVE ACTIVESTYLE STYLE

SEDILI

 N.D.
 N.D.

 N.D.
 N.D.

 S
 S

 N.D.
 N.D.

 N.D.
 N.D.

 S
 S

 S
 S

 S
 S

 S
 S

Sistema di avviamento Smart Entry con pulsante

 N.D.
 N.D.

 N.D.
 N.D.

 S
 S

Sensore pioggia
Specchietto retrovisore elettrocromatico

 N.D.
 N.D.

 N.D.  S
 S

Sedili guidatore e passeggero riscaldati
Cruise control + limitatore di velocità (esclude Multidrive)

Fari automatici (sensore crepuscolo)
Luci di cortesia nelle portiere
Tendine parasole integrate sui cristalli posteriori
Retrovisori esterni riscaldabili
Configurazione 7 posti

 S

 S
 S

 S

 S
 S

 S

 S
 S

Regolatore altezza sedili lato guida

Sedili posteriori reclinabili e abbattibili separatamente 
Poggiatesta posteriori (3 set)

S



Cerchi.

STRUMENTAzIONE AUDIO

 S

 S

 N.D.

 S

 N.D.

 S

Sistema Audio ‘Verso’: Radio CD MP3 (4 altoparlanti) +Aux-in

Comandi al volante

Toyota Touch&Go (USB IPod® ready, Bluetooth®, invio/ricezione SMS,
navigatore satellitare, telecamera posteriore)

Toyota Touch&Go Plus (USB IPod® ready, Bluetooth®, invio/ricezione SMS,
navigatore satellitare, telecamera posteriore, lettura SMS ed email, traffic pattern)

SISTEMI DI PROTEzIONE

 S

 S
 S

 S

 S

 S
 S

 S

 S

 S
 S

 S

Chiusura centralizzata automatica

Radiocomando con chiusura centralizzata
Immobilizer (blocco motore)

Chiusura tappo benzina

ESTERNI

 S  S  S

 S

 N.D.
 N.D.

 S

 N.D.

 N.D.
 S*

 S

 N.D.

 S
 N.D.

 S

Cerchi da 16’’

Cerchi in lega da 17’’
Cerchi in lega da 16’’ 

Luci di prossimità (integrate nei retrovisori esterni)
LED posteriori

 N.D.  S  S

 N.D.
 N.D.

 S
 O

 S
 S

Fari fendinebbia anteriori
Tetto panoramico fisso con tendina lamellare elettrica
Vetri oscurati

PNEUMATICI E GOMME

 S
 N.D.

 S
 N.D.

 N.D.
 S

205/60 R16
215/55 R17

GARANzIA

 S  S  S3 anni/100.000 km

OPTIONAL

 OPT
 OPT
 N.D.

 OPT
 N.D.
 O

 OPT
 N.D.
 S

Vernice Metallizzata
Climatizzatore Manuale
Tetto panoramico fisso in vetro

VERSO VERSO

 N.D.

 N.D.

 N.D.

 S

S

N.D.

* La Active 2.2. D-CAT A/T ha i cerchi in lega da 17’’

Active
Cerchio in lega da 16”

Style
Cerchio in lega da 17”

Verso
Cerchio da 16”

ACTIVE STYLE ACTIVE STYLE



Style
In più rispetto ad Active

Comfort
Sedili anteriori riscaldati
Toyota Touch&Go Plus (Sistema multimediale e
di navigazione avanzato con telecamera posteriore)
Sensori pioggia e crepuscolare
Smart Entry & Start
Specchietto retrovisore elettrocromatico

Esterni
Cerchi in lega da 17”

Verso
Comfort
Sistema sedili Easy-Flat
Radio CD mp3 e Aux-in
Comandi audio al volante
7 posti
Climatizzatore

Esterni
Retrovisori esterni riscaldabili

Sicurezza
7 Airbag
VSC+ (controllo di stabilità) 
TRC con HAC (assistenza per 
partenze in salita)
ABS
EBD 
BA (frenata assistita)
Poggiatesta attivi (WIL)

Esterni:
Fendinebbia anteriori
Cerchi in lega da 16”
Fari fendinebbia anteriori
Vetri posteriori oscurati

Active
In più rispetto a Verso
Comfort
Climatizzatore automatico bi-zona
Volante e pomello del cambio in pelle
Bluetooth con comandi al volante
Toyota Touch&Go (Sistema multimediale
e di navigazione con telecamera posteriore)
Cruise Control con limitatore di velocità

Interni.



In lega di alluminio In lega di alluminioIn lega di alluminio

2231

EURO V

86 x 96

178

15,7

21

Diesel, 48 Cetani

200

DOHC 16 valvole

(150) 110/ 3,600
340/2.000-2.800

1998

EURO V

86 x 86

146

15,8

20

Diesel, 48 Cetani

200

DOHC 16 valvole

(126) 93/3.600
310/1.800-2.400

164162

Benzina (95 RON)

EFI

1798

EURO V

80,5 x 88,3
10,5

19

-
DOHC 16 valvole

(147) 108/6.400

con VALVEMATIC

180/4.000

1598

EURO V

80,5 x 78,5

158

10,7

17

Benzina (95 RON)

EFI

-
DOHC 16 valvole

(132) 97/6.400

con VALVEMATIC

160/4.400

In lega di alluminio

MOTORE

Cilindrata (cc)

Livello emissioni

Alessagio x corsa (mm)

CO2 (g/km)

Rapporto di compressione (:1)

Potenza fiscale

Monobloco, materiale
Carburante, tipo

6,8

8,4
55

6 A/T

5,8

6 M/T

4,6
5,3

6,4
55

7,1

8,9
60

Multidrive S

6

6 M/T

5,8
7

9
60

6,8

8,6
60

6 M/T

5,8

PRESTAzIONI

CONSUMO

Cambio

Extra-urbano (l/100 km)

10,1
195185

11,311,1
185190

10,411,7
185Velocità max (km/h)

0-100km/h (s)

Combinato (l/100km)

Urbano (l/100 km)

Alimentazione

Pressione d’iniezione (MPa)

Distribuzione

Potenza max (CV) KW /giri/min
Coppia max (Nm/giri/min)

745
7

0,295

1.620 / 1.630 (cerchi in lega da 17’)
2780
1535
1545
915

Sbalzo posteriore
Numero posti
Coefficiente aerodinamico (Cx)

Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Sbalzo anteriore

1790Larghezza totale (mm)

SCHEDA TECNICA

4440

DIMENSIONI

Lunghezza totale (mm)

1.8 VALVEMATIC 2.2 D-CAT 150 A/T1.6 VALVEMATIC 2.0 D-4D DPF 126

5,4 (cerchi da 16”) / 5,6 (cerchi da 17”)
Elettrico - cremagliera e pignone

STERzO

Tipo
Raggio minimo di sterzata-pneumatico (m)

Capacità serbatoio (litri)

1.8 VALVEMATIC 2.2 D-CAT 150 A/T1.6 VALVEMATIC 2.0 D-4D DPF 126

Common-rail con
iniettore piezoelettrico

Common-rail con
iniettore piezoelettrico

1000
0.713
0.608

Anteriore
6 A/T
3300
1900

4148

1420

3685

0.860
0.790
0.673

Anteriore
6 M/T
3818
1913

4.139

1218

4.058** - 3.450***

Anteriore
Multidrive S
2.386-0.411

2505
5698

1029
0.818
0.700

Anteriore
6 M/T
3538
1913

3333

1392

4562

1029
0.875
0.743

Anteriore
6 M/T
3538
1913

3333

1392

4562

Automatico 6 A/T6 M/T6 M/T6 M/T

TRASMISSIONE

4a

5a

6a

Tipo

Trazione
Cambio
1a

2a

RM
Rapporto di riduzione finale

3a

A variazione continua
- Multidrive S

MT

MT

MT

AT

AT

AT



EMISSIONI

1.8 VALVEMATIC 2.2 D-CAT 150 A/T1.6 VALVEMATIC 2.0 D-4D DPF 126

178
6 A/T6 M/T

139164
Multidrive S6 M/T

162158
6 M/TCambio

CO2 (g/km)

Ø 320x26Ø 295x26Ø 295x26Ø 295x26Ø 295x26Disco anteriore (mm)

Controlli dinamici

Assale torcente
Tipo MacPherson

Anteriori: Dischi ventilati / Posteriori: Dischi

SOSPENSIONI

FRENI

Anteriori

Tipo

Posteriori

*Versione Style
** Versione Active

VSC plus + TRC
+ BA + HAC

VSC plus + TRC
+ BA + HAC

VSC plus + TRC
+ BA + HAC

VSC plus + TRC
+ BA + HAC

RUOTE

Lega 17”Lega 16”/Lega 17”*Lega 16”/Lega 17”*Lega 16”/Lega 17”*

 205/60 R 16

Acciaio 16”/Lega 16”**Cerchi

Pneumatici  205/60 R 16 -
215/55 R 17*

 205/60 R 16 -
215/55 R 17*

 205/60 R 16 -
215/55 R 17*

 215/55 R 17

VSC plus + TRC
+ BA + HAC

MT AT

MT AT

MT AT



* 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.

GARANZIA TOTALE. Come tutti i veicoli Toyota, Verso 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.

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.

3 Anni di Garanzia
o fino a 100.000 km

Contratto Certo

Toyota Eurocare

ValoreToyota 
Basic

Valore Toyota 
Leasing

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



Scopri Verso 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 01/12.


