
Accessori Aygo



Individualità allo stato puro
Esprimi al meglio la tua personalità grazie alla vasta 
scelta di accessori originali per la tua Aygo.
Perché, in fatto di stile, innovazione e praticità,            
gli accessori Toyota sono quel tocco in più aggiunto  
al piacere di guida.
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Style pack 

Allestimenti 
Per la città o per i fuori porta, dinamica o sportiva, con gli allestimenti Toyota          

puoi adattare la tua Aygo al tuo stile di vita.  

E, grazie alla perfetta combinazione di ogni elemento, qualunque scelta      

farai sarà quella giusta.

Lo stile è quel tocco in più che puoi aggiungere a qualcosa di bello, rendendolo 

davvero straordinario. Ed è questo l’effetto che avrà l’allestimento Style sulla 

tua Aygo.

Battitacco in alluminio 
Un tocco di stile abbinato 
ad una maggiore protezione per 
la vernice della soglia delle porte.

Guarnizione cromata posteriore
Elegantemente progettata per un look distinto.

Copertura plancia nera 
Una coperura nero brillante 
che affascina all’istante.
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Guide at present - please include 
plenty of white background 

top and bottom

Film protettivo nero griglia anteriore
Appositamente sagomato per un look 
vigoroso e decisamente sportivo.

Protezione vano carico
In spessa gomma nera 
con bordi rialzati per 
una protezione efficace.

Modanatura posteriore 
Una protezione extra per la 
vernice del paraurti posteriore.

Modanature laterali
Proteggono da graffi 
e rigature accidentali.

Terminale di scarico cromato 
Una linea sportiva decisa in 
resistente finitura cromata.

Sport pack Protection pack 
Dedicato a chi ha una vita dinamica e dalla propria auto vuole potenza e 

funzionalità. Grazie all’allestimento Sport pack, infatti, la tua Aygo potrà 

esprimere al meglio tutta la sua energia.

Per le vie della città o le strade di campagna, per viaggi lunghi o brevi, grazie 

all’allestimento Protection Toyota potrai mantenere la tua Aygo in perfette 

condizioni.

Copertura plancia arancione 
con inserti neri 
Design sportivo personalizzato 
in arancione e nero.

Battitacco 
Un’elegante finitura nera 
antigraffio per la soglia 
delle porte.
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Grande personalità
Stile moderno, curve sensuali e assetto ribassato, 
sono questi gli elementi che conferiscono alla tua 
Aygo un look sportivo. 
Un’auto con un carisma brillante da guidare ovunque. 
E, per chi vuole ancora di più, ecco gli Accessori 
Toyota per esterni: 
una vasta scelta per la carrozzeria che ti permetterà 
di avere un’auto sempre perfetta, proprio come             
il primo giorno. 
E per le avventure più impegnative, scegli la barra 
portatutto con una vasta gamma di attacchi. Ogni 
dettaglio è stato studiato per soddisfare tutte le tue 
esigenze.
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Stile
La scelta dei cerchi in lega dice molto sui tuoi gusti. 

È la massima espressione della tua personalità.  

Le diverse forme e i colori disponibili ti permetteranno di creare                            

il look che riflette esattamente il tuo modo di essere.

Ateles  argento 14”

Antibes  antracite 14”Ateles antracite 14”

Antibes  Grigio Scuro 14”

Antibes argento 14”

Helix Argento 14”

Polaris Argento 14”Cerchio a 5 razze argento 14”

Ragno argento 14”

Olea argento 14”

01.Copricerchi
Un nuovo elegante look per 
i cerchi in acciaio della Aygo.

02.Dadi antifurto ruote 
Il profilo arrotondato e una chiave 
dedicata per la rimozione 
proteggono i tuoi cerchi in lega.

03.Cerchi per ruote invernali 
Cerchi altamente resistenti 
da abbinare agli pneumatici 
invernali.

01 02 03



1312

Carattere sportivo
Grazie agli eleganti accessori Toyota per esterni, la tua auto si arricchisce

di quei dettagli sportivi che esprimono la vera passione per la vita.

Da solo o insieme, ciascun elemento si combina e rende perfetto 

l’accattivante look della tua Aygo.

Spoiler tetto
Scegli tra due design unici di Toyota. Entrambi si armonizzano 
perfettamente con il profi lo aerodinamico della tua Aygo.

01.Film protettivo nero griglia anteriore
Appositamente sagomato per un look vigoroso e decisamente sportivo.

02.Finitura cromata posteriore 
Elegantemente progettata per un look distinto.

03.Terminale di scarico cromato 
Una linea sportiva decisa in resistente fi nitura cromata.
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Protezione 
Guidare la tua Aygo dà un tocco in più al piacere della vita in città. Gli accessori 

Toyota ne risaltano la praticità poiché forniscono ulteriore protezione contro 

graffi   e rigature facilmente causate dall’aff ollato traffi  co cittadino.

Modanatura posteriore
Per proteggere il tuo paraurti posteriore da graffi  . 
Disponibile nel colore nero.

Modanature laterali
Protezione contro danni lievi ai pannelli delle porte. Disponibili in nero.

Paraspruzzi
Modellati per adattarsi ai passaruota della tua auto. Disponibili per ruote anteriori e posteriori.
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Avventura
Quando hai voglia di andare al di là dell’orizzonte cittadino, lasciati aiutare 

dalle barre portatutto e dalla vasta gamma di attacchi speciali. 

Grazie ad entrambi potrai godere della massima fl essibilità nelle avvincenti 

avventure della vita.

Portasurf
Fissa saldamente tavole da surf o windsurf e alberi.

Portasci e snowboard
Disponibili nel modello 
piccolo, medio e grande
con bloccaggio per sci e 
snowboard. Il modello luxury 
del supporto scorre sul lato 
dell’auto per facilitare
il posizionamento e la 
rimozione degli sci.

Porta bicicletta barracuda
Modello con bloccaggio e profi lo modellato per fi ssare saldamente le ruote della bicicletta.
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Barre Portatutto
Design in alluminio resistente ma leggero, dotato di bloccaggio di sicurezza. Facile da montare e smontare.

Box portabagagli 
Aerodinamico con ampio spazio interno. Dispone di chiusura centrale, apertura lato passeggero e rifi niture standard o lusso.

Cinghie di fi ssaggio
Cinghie ultra resistenti con 
regolatore di torsione per 
fi ssare i carichi più scomodi 
alla barra portapacchi.
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Amore per la tecnologia
Il piacere di guida può superare ogni tua aspettativa 
con gli Accessori tecnologici Toyota a tua disposizione. 
Grazie al sistema Multimediale Connect sarai sempre 
connesso e potrai utilizzare comodamente il navigatore, 
il cellulare e tutti i dispositivi tecnologici personali. 
In più con il sistema Toyota di assistenza al parcheggio 
dotato di sensori ad ultrasuoni, riuscirai a parcheggiare 
anche negli spazi più angusti. 
Ogni dettaglio è appositamente studiato per garantire 
la massima facilità di utilizzo e soddisfare esigenze 
specifi che.  



2120

Sistema di navigazione multimediale Connect
Connect è molto di più di un semplice navigatore: combina
la navigazione cittadina e extracittadina con la connettività
per i tuoi dispositivi tecnologici personali e la tecnologia 
telefonica Bluetooth®.

– Navigatore TomTom® estraibile con schermo da 4,3”.
– Comandi touch screen e impostazione vocale
    della destinazione.
– Copertura dell’intera mappa stradale dell’Europa occidentale
    o orientale.
– Aggiornamento mappe on line.
– Notifi ca presenza di autovelox. 

– Connessioni USB e iPod® per la riproduzione attraverso
    gli altoparlanti dell’auto. 
– Tecnologia Bluetooth® per l’integrazione di telefoni cellulari. 
– Comandi per la navigazione disponibili in 25 lingue. 
– L’unità si chiude fi no a diventare piatta quando non in uso.

Integrazione
Toyota, tecnologia e vita: una combinazione perfetta. 

Ogni dettaglio della gamma accessori Toyota si integra   

al tuo modo di essere e semplifi ca la tua vita.   

*Fare riferimento al sito TomTom® per i dettagli contrattuali.

Le mappe più aggiornate
È facile e semplice aggiornare le mappe con il navigatore TomTom® 
Connect. Ti basta collegare il navigatore al tuo PC o computer 
portatile e scaricare le mappe più aggiornate direttamente dal sito 
TomTom®*. 

Comandi vocali
Il navigatore TomTom® Connect consente una guida ancora più 
sicura grazie alle istruzioni vocali che ti permettono di mantenere 
lo sguardo fi sso sulla strada. Le indicazioni includono i nomi delle 
strade per maggiore chiarezza.

Condivisione aggiornamenti mappe
La tecnologia TomTom® Map Share™ ti consente di correggere le 
tue mappe. Inoltre, potrai ricevere e condividere le correzioni con 
più di 16 milioni di persone che utilizzano la tecnologia Map 
Share™.

Menu Aiuto!
Il Menu Aiuto! è una caratteristica speciale del TomTom®.  
Dovunque tu sia, potrai avere velocemente accesso a tutte
le informazioni sui servizi di emergenza locali, come ospedali,
e l’assistenza stradale più vicini.



Piena di risorse
La facilità di sterzata e la manovrabilità della Aygo sono ideali per la guida

e il parcheggio nelle aff ollate e caotiche strade cittadine. In qualunque 

situazione, il sistema di assistenza al parcheggio Toyota, grazie ai suoi sensori 

ad ultrasuoni sul paraurti, ti aiuterà a prevenire graffi   accidentali.
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Sicurezza del veicolo
È confortante sentirsi alla guida di un’auto sicura come l’Aygo. Il sistema 

antifurto dei veicoli Toyota garantisce una tranquillità ancora maggiore 

off rendo una protezione extra quando la tua auto è parcheggiata. Il sistema

è dotato di un potente allarme che va ad aggiungersi all’immobilizer in 

dotazione di serie alla Aygo. È disponibile un sensore di inclinazione opzionale 

che segnala l’eventuale tentativo di furto dei cerchi o tentativo di rimorchio.

Sensori ad ultrasuoni
I sensori posteriori sono 
collegati a un avvisatore 
acustico all’interno 
all’abitacolo che segnala
la presenza di ostacoli.



2524

Spazio personale
Gli spaziosi interni della Aygo rifl ettono lo spirito 
dell’era moderna. Forme decise, colori eccezionali       
e linee dinamiche. 
È il tuo spazio privato in un mondo di energia
ed emozioni. E gli accessori Toyota lo rendono
ancora più tuo. 
Potrai decidere di personalizzare ogni dettaglio:          
le manopole del cambio, lo stile della plancia, 
utilizzare i battitacco e la protezione vano carico. 
Potrai, inoltre, scegliere i seggiolini di sicurezza per      
i tuoi bambini e le tendine parasole che preferisci. 
Tutto parla di te e del tuo modo di vivere la vita.
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Raffinatezza
L’obiettivo degli accessori Toyota è di darti un’auto impeccabile,                     

raffi  nata e funzionale. 

Per questo potrai scegliere la manopola del cambio che preferisci.                       

Tutto aggiunge un tocco personale agli interni della tua Aygo. 

Pomello del cambio - automatico
In pelle con inserto in alluminio.

Pomello del cambio - manuale 
In pelle, con cuciture nere.

Pomello del cambio - manuale
In pelle, con cuciture grigie.

Pomello del cambio - manuale
In pelle, con inserto in alluminio.

Pomello del cambio - manuale
In pelle, con inserto nero.
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Design
La tua auto, il tuo stile, le tue scelte. Gli accessori Toyota parlano di te e disegnano                   

il tuo modo di essere. In una Aygo la tua fi rma è ovunque. 

Contagiri
Con cornice grigia.

Bocchette di ventilazione - blu 
Evidenziate da un colore blu ghiaccio dinamico.

Bocchette di ventilazione - rosse 
Finitura rosso acceso per il massimo impatto visivo.

02.Sportello vano portaoggetti
Mantiene i tuoi oggetti personali nascosti alla vista.

03.Portacenere
Dotato di sportellino con chiusura a scatto per un abitacolo privo 
di odori.

01.Battitacco

Protegge la vernice della soglia delle porte da graffi   accidentali. Disponibile per porte anteriori e posteriori. A scelta tra alluminio 
naturale, alluminio verniciato nero o policarbonato nero.

Copertura plancia nera 
Finitura in nero brillante per uno stile immediato.

Copertura plancia alluminio 
Per un elegante impatto metallizzato.

Copertura plancia arancione con inserti neri 
Design sportivo in arancione e nero.

01
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Privacy
Grazie alle tendine parasole, puoi godere di un’aria più fresca nell’abitacolo

e allo stesso tempo proteggere la tua privacy da sguardi indiscreti.

L’elegante fi nitura nera opaca ti consente di guardare all’esterno

ma impedisce agli altri di sbirciare all’interno.

Tendine parasole - Lunotto
Modellate per adattarsi ai fi nestrini posteriori della tua auto. Disponibili su entrambi i modelli Aygo
a tre e cinque porte.

Tendine parasole - Finestrini posteriori
Progettate per proteggere il bagagliaio e i sedili posteriori e consentire comunque l’apertura
e la chiusura del portellone posteriore.

Praticità
I tappetini Toyota rappresentano il massimo della protezione

per la tappezzeria della tua Aygo. Ogni tappetino è appositamente

sagomato e dotato di speciali agganci per un saldo fi ssaggio,

ma facilmente rimovibile per un’accurata pulizia dopo un uso frequente.

01.Tappetini in velour
Morbido al tatto e altamente resistente, il velour è una scelta 
elegante per i tuoi tappetini, disponibili con bordi antracite, 
argento e arancione.

02.Tappetini in tessuto
Resistenti tappetini in tessuto color antracite.

03.Tappetini in gomma
Massima resistenza e massima protezione impermeabile.

Tappetini in velour bordo arancione

04.Protezione Vano carico
Gomma nera ultraresistente con bordi rialzati e superfi cie 
antiscivolo. Massima protezione contro fango, sporcizia
e liquidi.
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Sicurezza
I bambini adorano la comodità del viaggio e le grandi vedute off erte da Aygo.  

Ecco perché è importante garantire la massima sicurezza in ogni fase

della loro crescita. Da oggi puoi stare tranquillo: con i seggiolini per bambini 

Toyota puoi scegliere tra soluzioni studiate per soddisfare le esigenze

di ogni fascia d’età.

Seggiolino per neonati Baby-safe Plus
Comfort e protezione per i più piccoli,
dalla nascita al 9° mese circa (fi no a 13 kg).

Seggiolino Duo Plus Isofi x
Per bambini di età compresa tra 9 mesi e 4 anni 
(circa 9 - 18 kg).

Seggiolino per bambini
Regolabile in altezza, per bambini di età compresa 
fra 4 e 12 anni (circa 15 – 36 kg).
Disponibile con agganci Isofi x
o cinture di sicurezza.



Elenco Accessori
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Consulta la sezione Accesori del sito www.toyota.it e scopri come accedere alla vantaggiosa e comoda formula di fi nanziamento di FinFast di Toyota Finacial Services.es.



Punta il tuo smartphone o webcam
verso l’immagine e dai il via a una nuova esperienza Aygo.

Stampato su carta totalmente riciclata frutto di un processo 100% ecologico e a basso impatto ambientale.

L’aspetto e le specifi che tecniche sono soggetti a modifi ca senza alcun preavviso. I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
Nota: le immagini e le specifi che tecniche riportate nella presente brochure possono variare in base al modello e all’equipaggiamento disponibile. 
Per maggiori informazioni sugli accessori contatta il rivenditore più vicino o vai sul sito www.toyota.it


