
Land Cruiser



Land Cruiser.     
Nothing to prove.
Nulla è così perfetto da non poter essere migliorato.

È questo l’assunto fondamentale del “kaizen”, il principio
del miglioramento continuo che da sempre è alla base della filosofia 
costruttiva di Toyota.

Land Cruiser rappresenta la massima espressione di questo principio. 

Solido come una roccia ma al tempo stesso sorprendentemente 
maneggevole, è stato creato per affrontare con disinvoltura tanto
le sfide più estreme quanto la vita di ogni giorno.

Il Land Cruiser si arricchisce oggi di uno stile raffinato
e di un comfort degno di una berlina di lusso, per sottolineare
ancora di più il suo status da elegante cittadino del mondo.



60 anni di sfide,
in oltre 150 paesi
in tutto il mondo.
Per Toyota la qualità è uno stile di vita, una forma di dedizione totale.
La stessa che ha spinto l’Ingegnere Capo Makoto Arimoto a recarsi
negli scenari di guida più impegnativi del mondo per vedere
con i propri occhi le condizioni in cui viene utilizzato il veicolo. 

Un’esperienza in prima persona che ha dato vita alla progettazione
e alle straordinarie soluzioni tecnologiche che caratterizzano 
Land Cruiser, rendendolo la vettura a trazione integrale più affidabile, 
resistente e confortevole che Toyota abbia mai realizzato.

Asia. Nell’Oman, i Land Cruiser 
tirano a riva le imbarcazioni da pesca
con le relative reti piene di pesce.
Il pesce viene trasferito in appositi 
container refrigerati, per poi essere 
trasportato per 150 km fino
ai mercati. 

Africa. Numerosi tour operator
in Libia si affidano ai loro
Land Cruiser per portare i gruppi
di turisti più avventurosi nel deserto 
e oltre le montagne. Le vetture 
rendono sempre al massimo
in termini di affidabilità, versatilità
e comfort, anche nelle condizioni
più estreme. 

America. Toyota è da sempre
un marchio che ispira fiducia
sia in America Centrale
che in America del Sud.
I Land Cruiser vengono tuttora 
utilizzati nelle miniere di diamanti
del Venezuela per portare 
rifornimenti alle zone
più impervie. 

Antartide. I Land Cruiser hanno 
condotto la 7a Squadra Giapponese
di Osservazione del Polo Sud
nelle loro missioni dal campo base 
Showa, dimostrandosi strumenti 
insostituibili per lo studio
del paesaggio.



Oltre ogni limite. 
Land Cruiser presenta una linea totalmente rinnovata che abbina 
l’imponenza e la solidità, tratti che da sempre ne caratterizzano l’aspetto, 
con un inedito profilo slanciato che ne accentua la natura estremamente 
dinamica.

La linea di cintura della carrozzeria alzata di 20 mm rispetto al modello 
precedente, l’altezza ribassata di 30 mm, la linea del paraurti anteriore 
resa più morbida e i passaruota marcati, unitamente agli spoiler anteriore
e posteriore, contribuiscono a migliorare l’aerodinamica della vettura 
così come i consumi e le emissioni.

A determinare questo miglioramento contribuisce anche l’assenza della 
ruota di scorta sul portellone. Un’assenza che si nota al primo sguardo
e che segna una netta differenza rispetto a tutte le generazioni 
precedenti.

E salendo  a bordo di Land Cruiser è facile trasformare anche l’avventura 
più impegnativa in un avvenimento quotidiano. Grazie alla ricchissima 
dotazione di dispositivi tecnologici,
che annovera tra gli altri l’Off-road Monitor, il KDSS (Kinetic Dynamic 
Suspension System), il Crawl Control e il Multi-terrain Select MTS, potrete 
affrontare con disinvoltura qualsiasi situazione vi si presenti davanti.



Conquistate nuovi 
territori.



Tutta la potenza di cui 
avete bisogno.
Land Cruiser è stato pensato per offrirvi sempre le massime prestazioni, 
che vi troviate in città, in corsia di sorpasso
o nel fuoristrada. Il perfetto connubio tra potenza e coppia dà vita
a sensazioni di guida esaltanti e alla migliore efficienza della categoria.

Il motore diesel 3.0 D-4D da 190 CV, disponibile sia con cambio manuale 
a 6 marce che con cambio automatico a 5 rapporti
(entrambi con ridotte), consente elevate performance, facendo
al tempo stesso segnare un calo del 10% per quanto riguarda
i consumi e le emissioni.

3.0 D-4D 
M/T  5P

3.0 D-4D 
A/T  5P

Potenza

190 CV

Consumo ciclo
combinato

12,3 km/l

Emissioni di CO₂
213 g/km

Accelerazione 
da 0 a 100 km/h

    11,7 sec.

Potenza

190 CV

Consumo ciclo 
combinato

12,2 km/l

Emissioni di CO₂
217 g/km

Valori riferiti a versioni 5 porte.

Accelerazione 
da 0 a 100 km/h     

      12,4 sec.



KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). 
Le sospensioni idrauliche a controllo elettronico offrono il massimo delle 
prestazioni in termini di maneggevolezza, comfort e stabilità. Consentono 
un rollio minimo nelle curve su strada e assicurano sempre la massima 
trazione nei percorsi in fuoristrada.

Servosterzo a Controllo
Variabile VFC.
Questo avanzato sistema si adatta 
alle condizioni di marcia per assicurare 
sempre un perfetto equilibrio
tra comfort di guida e prontezza
della risposta. 
Controlla infatti l’intervento
sullo sterzo in funzione della rapidità
e dei movimenti del volante: 
più vigoroso alle basse velocità, 
rendendone più morbida la risposta, 
e più lieve alle andature elevate
per garantire una maggiore 
precisione nel controllo. 

Su strada. Le sospensioni ad alta 
reattività lavorano in sinergia
con le barre antirollio per garantire
la massima agilità dello sterzo.
Gli stabilizzatori anteriori 
e posteriori sono collegati 
idraulicamente. Il sistema elettronico 
KDSS agisce su una serie di valvole 
collegate ad accumulatori
che bilanciano in modo ottimale 
l’azione degli stabilizzatori anteriori 
e posteriori, per poter così assorbire 
ogni irregolarità del terreno.

Nel fuoristrada. Nella guida
in fuoristrada le ruote di Land Cruiser 
agiscono in maniera indipendente, 
rimanendo saldamente a contatto con
il terreno per offrire costantemente 
la massima trazione. Lo stabilizzatore 
è disattivato. Il liquido può scorrere 
liberamente nel sistema e ogni singola 
ruota può così adattarsi liberamente alla 
conformazione del terreno. 
Questa maggiore escursione delle 
sospensioni consente una trazione e 
una stabilità ottimali anche sui terreni 
più accidentati.

Liberi        
di andare 
ovunque. 
Land Cruiser si avvale di 
soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia per la guida
su strada e in fuoristrada,
in grado di rendere semplici 
anche le sfide più insidiose.

Tra le più importanti, il KDSS 
(Kinetic Dynamic Suspension 
System), la trazione integrale 
permanente e il Servosterzo
a Controllo Variabile VFC 
agiscono di comune intento
per garantire sempre un comfort 
e una stabilità senza confronti, 
sia su strada che in fuoristrada.



Prestazioni senza confronti su strada
e in fuoristrada.
Quando si tratta di sicurezza, le dotazioni non sono mai troppe. Land Cruiser dispone di una serie di dispositivi che intervengono su ogni aspetto 
della trazione, consentendo sempre la migliore risposta possibile ad ogni sfida presentata dal terreno.

Trazione integrale permanente con differenziale autobloccante Torsen® LSD. Il differenziale varia la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori
e posteriori per garantire sempre le massime prestazioni. In condizioni di guida normali è necessaria una distribuzione anteriore/posteriore
di 40/60. Su Land Cruiser la trasmissione può variare da 50/50 a 30/70, a seconda delle esigenze specifiche del terreno.

Controllo Elettronico della Trazione A-TRC. La trazione viene assicurata in maniera ottimale, distribuendo selettivamente la coppia motrice
alle singole ruote. In questo modo si evita lo slittamento delle ruote e il veicolo risulta più stabile in fase di accelerazione su fondo sdrucciolevole
o fangoso.

Controllo Elettronico della Stabilità del Veicolo VSC. Questo sistema agisce individualmente sui freni e regola la potenza trasmessa alle ruote motrici, 
contribuendo così a migliorare la stabilità e prevenendo lo slittamento in fase di frenata brusca o di guida su terreni sdrucciolevoli.

Sospensioni Adattive AVS. L’azione degli ammortizzatori varia continuamente in funzione delle condizioni del fondo stradale per assicurare
un comfort di guida, una maneggevolezza e una stabilità sempre ottimali. Il sistema AVS seleziona automaticamente la modalità di sospensione
più indicata tra Comfort, Normale o Sport.

Sistema Elettronico Antiarretramento in Salita HAC. Questo dispositivo permette di mantenere il massimo controllo anche quando si affrontano 
pendenze pericolose, azionando automaticamente il freno se il veicolo inizia a retrocedere in fase di partenza in salita.



Tecnologie 
estreme.
Grazie alle tecnologie presenti 
a bordo di Land Cruiser è 
praticamente impossibile 
rimanere immobilizzati
nei terreni più cedevoli, slittare 
sulle salite particolarmente 
accidentate o trovarsi
in difficoltà sulle cunette
più insidiose.  
La generosa altezza
da terra permette di superare
i terreni più impegnativi
senza danneggiare il piano 
inferiore della vettura. 
A tutto il resto pensano 
gli esclusivi e rivoluzionari 
dispositivi Toyota.

Multi-terrain Select MTS. 
Il Multi-terrain Select permette anche ai guidatori meno esperti di destreggiarsi agevolmente nelle condizioni più impegnative.
Il controllo della coppia e dei freni sulle quattro ruote in fase di accelerazione rende la trazione sempre ottimale.
Sul display della strumentazione vengono visualizzate raccomandazioni di guida facili da seguire e per selezionare le 4 diverse
modalità disponibili basta utilizzare i comandi integrati al volante.

Mud & Sand - Fango e sabbia.
Per procedere su terreni 
particolarmente cedevoli,
è necessario trasmettere alle ruote 
quanta più potenza possibile.
Il sistema MTS riduce al minimo 
l’azione frenante per favorire
la presa delle ruote e garantire
la trazione.

Loose Rock - Pietrisco.
Quando si guida sul pietrisco,
è necessaria un’azione frenante 
mirata e potente, che limiti la 
rotazione delle ruote. Selezionando 
questa modalità sarà sufficiente 
premere sull’acceleratore e il sistema 
MTS trasmetterà alle ruote la giusta 
potenza e la corretta forza frenante.

Mogul - Cunette.
Il superamento delle cunette richiede 
una velocità costante, un’ottima presa 
sul terreno e condizioni di slittamento 
ridotte al minimo. Il sistema MTS 
esercita una moderata azione 
frenante sulle singole ruote per 
mantenere le condizioni ideali.

Rock - Massi.
Non ci si può permettere di slittare 
sulle rocce o su fondi sconnessi.
Il sistema MTS assicura la massima 
aderenza attraverso una decisa 
azione frenante sulle singole ruote 
per offrire la massima trazione.

Crawl Control.
Questo esclusivo dispositivo permette di affrontare al meglio le condizioni più impegnative di guida in fuoristrada. Azionandolo è possibile concentrarsi unicamente sul volante,
senza la necessità di dover intervenire su acceleratore e freno. Grazie a questa funzione l’azione del motore e dei freni viene regolata automaticamente per mantenere il veicolo
in movimento ad una velocità ridotta e costante. È sufficiente azionare il comando “Crawl” e selezionare una delle cinque impostazioni di velocità disponibili, comprese
tra 0,8 e 4,5 km/h . La velocità impostata può inoltre essere modificata mentre il veicolo è in movimento.
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Controllo
a 360 gradi.
Chi è esperto di fuoristrada
sa che il modo migliore
per affrontare gli ostacoli è riuscire
a riconoscerli in anticipo. 

È per questo che Land Cruiser 
dispone di un sistema specifico 
di monitoraggio che permette 
di avere sempre la perfetta 
consapevolezza di quello che 
succede intorno alla vettura. 

Display di Angolazione delle Ruote. 
Spesso nella guida in fuoristrada è difficile determinare con certezza l’allineamento delle ruote anteriori. Il display Multi-informazioni di Land Cruiser mostra 
l’angolo corrente delle ruote anteriori per offrirvi la massima sicurezza nelle situazioni più delicate. Quando viene attivato il Multi-terrain Select MTS, 
l’immagine dell’allineamento delle ruote mostra la traiettoria impostata. Se si aziona la telecamera frontale dell’Off-road Monitor, l’angolazione delle ruote 
viene anche mostrata sul display in plancia.

1 Visibilità frontale. La telecamera anteriore 
permette di esaminare il terreno e i potenziali 
ostacoli nascosti. All’approssimarsi di una svolta 
cieca o di un incrocio, basta premere il comando 
della telecamera integrato nel volante per avere 
una visuale grandangolare dell’esterno.

2 Visibilità posteriore. La telecamera posteriore 
assicura una visuale perfettamente chiara sul 
retro della vettura. Inoltre, basta la pressione 
di un semplice tasto per vedere tracciata sul 
monitor la manovra di parcheggio ideale. 

Off-road Monitor. 
Ci sono momenti alla guida in cui è cruciale avere la 
perfetta percezione dell’ambiente che circonda la 
vettura, come quando si raggiunge la cima di una ripida 
salita e ci si appresta ad affrontare la successiva discesa 
improvvisa, oppure quando si rende necessaria una 
manovra in retromarcia. L’Off-road Monitor è la risposta 
ideale a questa esigenza, offrendo una panoramica a 360° 
dell’esterno, visualizzata sullo schermo al centro della 
plancia. È possibile scegliere tra sei visualizzazioni, riprese 
in tempo reale dalle quattro telecamere installate all’esterno 
del veicolo. Basta azionare i comandi multifunzione 
integrati nel volante per avere un quadro istantaneo di ciò 
che si trova intorno alla vettura.  

3-4 Telecamere sul lato sinistro e sul lato destro. 
La perfetta visuale su entrambi i lati di nuovo 
Land Cruiser elimina il problema dei punti ciechi
e agevola l’attraversamento di passaggi 
particolarmente stretti.

Visibilità frontale e lato passeggero
in simultanea. 
È possibile controllare simultaneamente
la visuale frontale e quella laterale, per avere 
un’immagine completa della situazione intorno 
alla vettura. Questa funzione si rivela utilissima 
nella guida per le strade della città.



Massima qualità, 
massima sicurezza.
A bordo di Land Cruiser potrete affrontare le curve
più impegnative e superare i terreni più impervi, con la certezza
di poter contare su dispositivi di sicurezza del massimo livello.

Land Cruiser dispone tra l’altro di fari allo xeno che proiettano un 
potente e omogeneo fascio di luce a lunga gittata, per una maggiore 
visibilità. Questi fari sono inoltre dotati dell’innovativa funzione 
adattiva che li orienta in curva per permettervi di scorgere eventuali
ed insidiosi ostacoli nascosti sui bordi della strada.
La robusta struttura con carrozzeria ancorata al telaio indipendente 
assicura leggerezza e al tempo stesso forza e rigidità. Per realizzarla
è stata utilizzata una lamiera ad alta resistenza. L’evoluto sistema
di assorbimento dell’energia contribuisce a proteggere sia voi
che i pedoni intorno alla vettura.
La sicurezza di guidatore e passeggeri è ulteriormente garantita
dalla presenza a bordo di 7 airbag e dei Poggiatesta Attivi con sistema 
WIL che protegge dal colpo di frusta.



Elegantemente solido.



Natura tecnologica.
Land Cruiser non finisce mai di sorprendere. Se le modifiche apportate all’esterno colpiscono, quelle operate negli interni lasciano a bocca aperta. 
Ovunque volgerete lo sguardo noterete la presenza di tecnologie sofisticate pensate per semplificarvi la vita, sotto ogni aspetto.

1 Impianto audio di alta qualità JBL*. 
Questo impianto audio da 605 W di potenza 
complessiva è dotato di ben 14 altoparlanti, 
posizionati strategicamente all’interno 
dell’abitacolo, per dare vita a straordinarie 
sensazioni acustiche, compatibili
con lo standard 5.1 surround.
L’Unità di Elaborazione Digitale
del Suono ricrea un suono ancora più 
definito e puro. L’acustica dell’abitacolo 
è inoltre stata ottimizzata per offrirvi 
emozioni musicali intensamente fedeli.

2 Volante multifunzione. 
I comandi integrati al volante 
permettono di accedere
alle numerose funzioni della vettura 
in modo immediato ed intuitivo. 
Potrete così accedere alle funzioni 
Cruise Control, Off-road Monitor, 
telefono e impianto stereo surround 
JBL senza dover distogliere
lo sguardo dalla strada davanti a voi.

3 Consolle centrale con impianto
di navigazione.
La consolle centrale, caratterizzata 
da un design sobrio e raffinato, ospita 
un impianto di navigazione satellitare 
di ultima generazione, arricchito 
da un capiente hard disk da 40 GB
che vi consentirà di archiviare 
le mappe e tutta la musica che 
desiderate.

4 Smart Entry & Start System. 
Questo dispositivo, tanto ingegnoso 
quanto pratico, vi permetterà
di aprire le porte e avviare il motore 
senza dover mai estrarre le chiavi 
dalla tasca o dalla borsetta.
Il veicolo avverte automaticamente 
la presenza della chiave e sblocca 
le porte nel momento in cui si 
aziona una delle maniglie. Inoltre, 
l’abitacolo si illumina e i fari esterni 
si accendono per guidare i vostri 
passi nel buio. Una volta all’interno 
dell’abitacolo vi basterà premere
il tasto Start/Stop per avviare
il motore.

* Di serie su Executive Plus e a richiesta su Land Cruiser 5 porte.



La versatilità non conosce confini. 
Tanto è robusto e agile fuori, quanto è spazioso e versatile dentro.  
L’abitacolo di Land Cruiser è incredibilmente versatile e può essere modificato in pochi secondi. È possibile spostarsi senza il minimo sforzo sui 
sedili della 3a fila, con il vano bagagli sempre a disposizione, oppure ripiegare gli schienali posteriori premendo semplicemente un tasto ed essere 
così liberi di utilizzare tutto il vano di carico.* 
La flessibilità degli interni permette a Land Cruiser di adattarsi facilmente ad ogni esigenza, con la possibilità di utilizzare comandi automatici o 
manuali. I sedili della 2a fila scorrono e si ripiegano in posizione piana con un frazionamento 40/20/40**, mentre la terza fila di sedili  è 
frazionabile 50/50.

È possibile scegliere con estrema facilità tra diverse configurazioni di sedili e vani per riporre i bagagli. Ecco alcune delle configurazioni più comuni:

Basta premere un semplice tasto* per far sparire sotto il pavimento i sedili della 3a fila e dare così vita ad un grande piano di carico perfettamente 
piatto, ideale per riporre tutti i bagagli. Per un comfort ancora maggiore, i passeggeri della 2a fila possono reclinare gli schienali o far scorrere 
all’indietro i sedili. All’interno di Land Cruiser, inoltre, gli occupanti della 3a fila godono di 50 mm in più per le gambe. Il lunotto posteriore apribile, 
infine, rende le operazioni di carico ancora più semplici perché evita di dover aprire l’intero portellone negli spazi particolarmente stretti.

* Disponibile solo su Executive Plus.
** Solo versioni 5 porte.
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4 occupanti. Sedile centrale della 2a fila 
ripiegato. Sedili della 3a fila ripiegati.

2 occupanti. Sedili della 2a fila ripiegati. 
Sedili della 3a fila ripiegati.

7 occupanti. Tutti i sedili utilizzati. 5 occupanti. Sedili della 3a fila ripiegati. 



Il comfort nella sua 
massima espressione. 
Dal livello tecnologico della strumentazione alla raffinata qualità
di ogni dettaglio, all’interno di Land Cruiser tutto è stato 
realizzato per offrire sensazioni di guida indimenticabili.

L’impianto di climatizzazione trizona è completamente 
automatico e permette di controllare separatamente la 
temperatura di tre differenti zone: quella del guidatore, quella 
el passeggero anteriore e quella dei passeggeri posteriori. 
È dotato di un sistema di ventilazione estremamente potente in 
grado di regolare il clima dell’abitacolo in qualsiasi condizione di 
temperatura esterna, anche la più estrema.

I lussuosi sedili, realizzati in pelle o tessuti pregiati, sono 
regolabili anche elettricamente, per permettere ad ogni 
occupante di trovare sempre la posizione più congeniale
La loro forma avvolgente consente di vivere appieno tutte le 
emozioni delle avventure più entusiasmanti.

La plancia e i rivestimenti interni sono stati completamente 
ridisegnati e sono ora arricchiti da preziosi inserti in legno che 
conferiscono all’abitacolo un prestigio e un’eleganza mai visti 
prima su vetture di questa categoria.

L’abitacolo è inoltre rivestito con materiali fonoassorbenti che 
riducono considerevolmente i rumori provenienti dall’esterno, 
contribuendo così a rendere ancora più silenziosa la marcia.

E solo chi sceglie le versioni Executive 3 porte ed Executive Plus 
5 porte può impreziosire il suo Land Cruiser con gli esclusivi 
interni in pelle beige.



Versioni 3 porte.
Land Cruiser 
Sport.
I modelli 3 porte rappresentano il perfetto 
connubio tra la compattezza delle dimensioni 
esterne e la generosità dello spazio interno. 
La versione Land Cruiser Sport presenta una 
dotazione di serie essenziale ma completa, 
in grado di soddisfare le esigenze di ogni 
appassionato della strada e del fuoristrada. 

Equipaggiamenti principali: 

Controllo Elettronico della Trazione A-TRC 
e della Stabilità VSC 
Differenziale autobloccante Torsen® LSD 
Servosterzo a Controllo Variabile VFC 
Fendinebbia anteriori 
Lavafari 
7 airbag 
Poggiatesta Attivi con sistema WIL 
Smart Entry & Start System e Smart Key 
con logo Land Cruiser 
Climatizzatore automatico 
Volante multifunzione 
Vivavoce Bluetooth® 
Sintolettore CD con 6 altoparlanti 
Tappetini dedicati con logo “60th anniversary” 
Badge “60th anniversary” su montanti posteriori 

Versioni 3 porte.
Land Cruiser.

Principali equipaggiamenti in aggiunta a quelli 
presenti sulla versione Land Cruiser 3 porte Sport: 

Differenziale posteriore bloccabile 
elettricamente* 
Sistema Elettronico Antiarretramento in Salita HAC* 
Crawl Control* 
Multi-terrain Select MTS* 
Off-road Monitor* 
Telecamera posteriore 
Cruise Control 
Sensore pioggia 
Climatizzatore bi-zona 
Sintolettore CD con caricatore da 6 CD 
e 9 altoparlanti 
Specchietto retrovisore elettrocromatico 
 
*Solo con cambio automatico.



Versioni 3 porte.
Executive.
La versione Executive, con la sua dotazione
di serie ulteriormente arricchita, rappresenta
la scelta ottimale per chi non vuole mai rinunciare 
allo stile, anche nei percorsi più avventurosi.

Equipaggiamenti in aggiunta a quelli
presenti sulla versione Land Cruiser 3 porte:

Interni in pelle
Sedili anteriori riscaldabili
Tetto apribile elettrico
Privacy Glass

Versioni 5 porte.
Land Cruiser 
Sport.
I modelli 5 porte sono dedicati a chi vuole guidare 
e vivere le emozioni alla grande. Così potrete 
partire alla scoperta del mondo, senza dover 
mai rinunciare a nulla. 
La versione Land Cruiser Sport vi mette a 
disposizione  tutto ciò di cui avete bisogno per 
affrontare ogni viaggio nel comfort più assoluto. 

Equipaggiamenti principali: 

Controllo Elettronico della Trazione A-TRC 
e della Stabilità VSC 
Differenziale autobloccante Torsen® LSD 
Servosterzo a Controllo Variabile VFC 
Fendinebbia anteriori 
Lavafari 
7 airbag 
Poggiatesta Attivi con sistema WIL 
Smart Entry & Start System e Smart Key 
con logo Land Cruiser 
Climatizzatore automatico 
Volante multifunzione 
Vivavoce Bluetooth® 
Sintolettore CD con 6 altoparlanti 
Tappetini dedicati con logo “60th anniversary” 
Badge “60th anniversary” su montanti posteriori 



Versioni 5 porte.
Land Cruiser.
Principali equipaggiamenti in aggiunta a quelli 
presenti sulla versione Land Cruiser 5 porte 
Sport: 

Differenziale posteriore bloccabile 
elettricamente* 
Sistema Elettronico Antiarretramento in Salita 
HAC* 
Crawl Control* 
Multi-terrain Select MTS* 
Off-road Monitor* 
Telecamera posteriore 
Cruise Control 
Sensore pioggia 
Climatizzatore bi-zona 
Sintolettore CD con caricatore da 6 CD 
e 9 altoparlanti 
Specchietto retrovisore elettrocromatico 
Kinetic Dynamic Suspension System KDSS 
Fari adattivi allo xeno 
Lavafari a pressione 
Terza fila di sedili posteriori 

Versioni 5 porte.
Executive Plus.
La versione Executive Plus rappresenta lo stato 
dell’arte per quanto riguarda Land Cruiser 
e il mondo dei 4x4 in generale. Il lusso degli interni 
e la ricchezza nelle dotazioni danno vita 
a un’esperienza di guida indimenticabile. 

Equipaggiamenti in aggiunta a quelli presenti
sulla versione Land Cruiser 5 porte: 

Sospensioni Adattive AVS 
Volante multifunzione rivestito in pelle con inserti 
in simil-legno 
Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili 
e a regolazione elettrica 
Pannelli laterali e consolle centrale con inserti in 
simil-legno 
Climatizzatore tri-zona 
Impianto audio JBL a 14 altoparlanti 
con sintolettore CD e caricatore da 6 CD in plancia 
Sistema di navigazione satellitare “Full Map” 
con touch screen e hard disk da 40 GB



Rispettate l’ambiente,
prima di domarlo.



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.



La vostra 
personale 
avventura.
Personalizzate il vostro Land Cruiser
con eleganti dettagli di stile.
Gli accessori originali Toyota 
arricchiscono l’auto riflettendo
la vostra personalità.

Ogni singolo dettaglio è stato 
studiato per adattarsi perfettamente 
al design del Land Cruiser 
aumentandone la classe
e la raffinatezza.
L’equilibrio perfetto tra estetica
e funzionalità.

Per maggiori informazioni visitate
il sito web toyota.it/accessori.

Land Cruiser 5 porte equipaggiato con pedane laterali, fari di profondità, deflettore sul cofano e barre longitudinali sul tetto.

Accessori.
Copertura cromata specchietto.
Coperture cromate  per accrescere lo stile.

Modanature laterali.
La combinazione ideale tra utilità e stile.
Le modanature laterali forniscono
un’efficace protezione dai piccoli colpi.

Protezione gruppi ottici.
Una pellicola trasparente, sagomata in maniera perfetta
per adattarsi ai gruppi ottici. È l’accessorio ideale
per proteggere da urti e graffi accidentali.



Colori. 

Interni.Cerchi.

Deep Titanium Pearl White Silver Met Dark Grey Met Dark Green MetBlack

Tessuto grigio
Versioni Land Cruiser e 

Land Cruiser Sport

Cerchi in lega da 18’’
Versioni Executive ed 

Executive Plus

Pelle grigia 
Versioni 

Executive e Executive Plus

Cerchi in lega da 16’’
Versioni Sport

Pelle beige 
Versioni 

Executive e Executive Plus



SCHEDA
EQUIPAGGIAMENTO LAND CRUISER 3 PORTE

S

SICUREZZA

TRASMISSIONE

Freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti

Proiettori anteriori alogeni

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza

Lavafari

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio

Fendinebbia anteriori integrati nel paraurti

Barre antintrusione in tutte le portiere

Fendinebbia posteriori

Piantone del volante collassabile

Abitacolo indeformabile ad alta protezione
Poggiatesta attivi

ABS + EBD + BA
Controllo elettronico della stabilità e della trazione (VSC + A-TRC)

Controllo elettronico della stabilità e della trazione (VSC + A-TRC)
+ CRAWL + Multi terrain Select

Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio
Trazione integrale permanente

Sospensioni posteriori 4-Link con barra antirollio
Air bag lato guida / lato passeggero
Air bag ginocchia lato guida 
Air bag laterali / tetto anteriori e posteriori

Trasmissione manuale 6M + RM e riduttore a due velocità
Trasmissione automatica 5M + RM e riduttore a due velocità
Differenziale centrale Torsen ® bloccabile manualmente al 100%
Differenziale posteriore bloccabile elettricamente
Sistema elettronico antislittamento in salita (HAC)

SSS
SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

N.D.N.D.SS

SSSS

N.D.N.D.N.D.S

N.D.N.D.SS

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

SSN.D.N.D.

SSSS

SSSS

SSN.D.N.D.

SSSS

SSSS

SSN.D.N.D.

SSSS

SSN.D.N.D.

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

Tergilavalunotto posteriore
Lunotto posteriore posteriore apribile separatamente anche dal telecomando
Smart Entry con Smart Key brandizzata con logo Land Cruiser
Back monitor

Box refrigerato

Back monitor + Off-road monitor

Sensore pioggia

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

SSSS
SSSS

N.D.N.D.SN.D.

SSSN.D.

SSSS

S

COMFORT

Climatizzatore automatico monozona
Sbrinatore parabrezza 
Alzacristalli elettrici con funzione  auto up & down
Tetto apribile elettrico
Seconda fila di sedili abbattibili separatamente 60/40

Volante regolabile in altezza e profondità 
Climatizzatore automatico con regolazione separata lato destro e sinistro

Tappetini dedicati con logo “60th Anniversary”
Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili 

Chiusura centralizzata delle porte e portellone posteriore
Apertura sportello carburante dall’interno
Servosterzo ad assistenza variabile
Volante regolabile in altezza e profondità a regolazione elettrica

N.D.N.D.N.D.
SSSS

SSSN.D.

SSSS

N.D.N.D.N.D.S

N.D.N.D.N.D.S

SSSS

SSSN.D.

SSSS

SN.D.N.D.N.D.

SSSS

SSSS

SSSS

SSN.D.N.D.

SSSN.D.

SSSN.D.

SSSN.D.

FUNZIONALITà

Cruise Control
Retrovisori esterni regolabili, retraibili e riscaldabili elettricamente
Retrovisori esterni regolabili elettricamente 
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Copertura vano bagagli 
Avvisatore acustico luci accese

Immobilizer (blocco elettronico motore)

SSSN.D.

N.D.N.D.N.D.S
SSSN.D.

SSSS

SSSS
SSSS

SSSS

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE



AUDIO E NAVIGAZIONE

STRUMENTAZIONE

Navigatore ‘Full Map’  touch screen con hard disk da 40GB (HDD Navi)

Strumentazione OPTITRON

Sintolettore CD con 6 altoparlanti

Indicatore temperatura dell’acqua

Sintolettore CD con caricatore CD a 6 dischi in plancia con 9 altoparlanti

Regolatore intensità illuminazione quadro strumenti

Sintolettore CD con caricatore CD a 6 dischi in plancia con 12 altoparlanti (*)

Bluetooth
Antenna integrata nei cristalli laterali posteriori

USB

OPTN.D.OPTN.D.

SSSN.D.

N.D.SSN.D.

SSSS

SN.D.N.D.S

SSSS

OPTN.D.OPTN.D.

SSSS
SSSS

SSSS

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

S

ESTETICA

Pneumatici 265/60R18  con cerchi in lega 
Pneumatici 245/70R17  con cerchi in lega 
Badge “60th Anniversary” su montante posteriore
Privacy Glass
Vernice metallizzata

TRK Tire repair kit
Ruota di scorta ancorata al portellone posteriore*

Volante multifunzionale in uretano alta resistenza
Volante multifunzionale rivestito in pelle

Retrovisori esterni e maniglie alle portiere in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esteri, maniglie alle portiere e griglia readiatore di colore nero
Paraurti e protezioni laterali in tinta carrozzeria
Pedane laterali illuminate

SSN.D.
N.D.N.D.N.D.S

SSSN.D.

SSSN.D.

SSSN.D.

SSSN.D.

N.D.N.D.N.D.S

OPTOPTOPTS

N.D.N.D.N.D.S

SSSN.D.

SSSS

SSSS

OPTOPTOPTOPT

(*) In combinazione solo con Navigatore ‘Full Map’  touch screen con hard disk da 40GB (HDD Navi)
*Optional gratuito che implica la perdita del Tyre Repair Kit

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



SCHEDA
EQUIPAGGIAMENTO LAND CRUISER 5 PORTE

S

SICUREZZA

TRASMISSIONE

Freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti

Airbag Ginocchia

Proiettori anteriori alogeni 

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza

ABS + EBD + BA

HID + AFS fari anteriori allo  Xeno adattivi

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio

Controllo elettronico della stabilità e della trazione (VSC + A-TRC)

Fendinebbia anteriori integrati nel paraurti

Barre antintrusione in tutte le portiere

Fendinebbia posteriori

Piantone del volante collassabile

Abitacolo indeformabile ad alta protezione
Poggiatesta Attivi

Air bag laterali / tetto anteriori e posteriori / tetto terza fila
Air bag laterali / tetto anteriori e posteriori 

Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio
Trazione integrale permanente

Sospensioni posteriori 4-Link con barra antirollio
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)
Sopensioni attive posteriori
Air bag lato guida / lato passeggero

Trasmissione manuale 6M + RM e riduttore a due velocità
Trasmissione automatica 5M + RM e riduttore a due velocità
 Differenziale posteriore bloccabile elettricamente
Differenziale centrale Torsen® bloccabile  al 100%
Sistema elettronico antislittamento in salita (HAC)

SSS
SSSS

SSSS

SSSS

SSSN.D.

SSSS

SSSS

N.D.N.D.N.D.S

SSSN.D.

N.D.N.D.N.D.S

SSSS

SSSS

SSSN.D.

N.D.N.D.SS

SSSS

SSSS

SSN.D.N.D.

SN.D.N.D.N.D.

Controllo elettronico della stabilità e della trazione (VSC + A-TRC)
+ CRAWL + Multi terrain select SSN.D.N.D.

Pannelli laterali con inserti in simil-legno e consolle centrale 
con inserti simil-alluminio SN.D.N.D.N.D.

Climatizzatore automatico con regolazione separata lato
destro e sinistro e posti posteriori SN.D.N.D.N.D.

Terza fila di sedili posteriori (3 posti) regolabili in inclinazione, 
abbattibili, ripiegabili nel pavimento N.D.SSN.D.

 Terza fila di sedili posteriori (3 posti) regolabili in inclinazione, 
abbattibili, ripiegabili elettricamente nel pavimento SN.D.N.D.N.D.

SSSS

N.D.N.D.SS

SSSS

SSN.D.N.D.

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

SSN.D.N.D.

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

S

COMFORT

Pannelli laterali con inserti aluminium-like
Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili (e a regolazione elettrica) N.D.N.D.N.D.

N.D.SSN.D.

Climatizzatore automatico monozona
Climatizzatore automatico con regolazione separata lato destro e sinistro

Sbrinatore parabrezza 
Alzacristalli elettrici con funzione  auto up & down
Tetto apribile elettrico

Volante regolabile in altezza e profondità a regolazione elettrica
Volante regolabile in altezza e profondità 

Tappetini dedicati con logo “60th Anniversary”
Chiusura centralizzata delle porte e portellone posteriore
Apertura sportello carburante dall’interno
Servosterzo ad assistenza variabile SSSS

SSSS

SSSN.D.

N.D.N.D.N.D.S

SSSS

N.D.N.D.N.D.S

N.D.SSN.D.

SSSS

SSSS

SSSS

SN.D.N.D.N.D.
Seconda fila di sedili abbattibili separatamente 40/20/40

Tergilavalunotto posteriore
Lunotto posteriore apribile separatamente anche dal telecomando
Smart Entry con Smart Key brandizzata con logo Land Cruiser
Back monitor
Back monitor + Off-road Monitor

SSSS

SSSS

SSSS
SSSS

N.D.N.D.SN.D.

Specchietto retrovisore interno fotocromatico
Box refrigerato

SSSN.D.
SSSN.D.

Sensori pioggia
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

SSSN.D.
SSSN.D.

SSN.D.N.D.

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE



FUNZIONALITà

STRUMENTAZIONE

Cruise Control

Strumentazione OPTITRON

Sospensioni adattive (AVS)

Regolatore intensità illuminazione quadro strumenti

Retrovisori esterni regolabili, retraibili e riscaldabili elettricamente
Retrovisori esterni regolabili elettricamente

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Copertura vano bagagli 

Lavafari a pressione

Avvisatore acustico luci accese

Immobilizer (blocco elettronico motore)

SSSN.D.

SSSN.D.

SSSN.D.
SN.D.N.D.N.D.

SSSS

N.D.N.D.N.D.S

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

SSSS

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

N.D.

ESTETICA

Pneumatici 265/60R18  con cerchi in lega 
Pneumatici 245/70R17  con cerchi in lega 
Badge “60th Anniversary” su montante posteriore
Privacy Glass
Vernice metallizzata

Pedane laterali illuminate
Ruota di scorta sotto il pianale

Volante multifunzionale in uretano ad alta resistenza
Volante multifunzionale rivestito in pelle

Volante multifunzionale rivestito in pelle con inserti in simil-legno
Retrovisori esterni e maniglie alle portiere in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni, maniglie alle portiere e griglia del radiatore di colore nero
Paraurti e protezioni laterali in tinta carrozzeria

SSN.D.
N.D.N.D.N.D.S

SSSS

SN.D.N.D.N.D.

SSSN.D.

SSSN.D.

SSSN.D.

SSSS

N.D.N.D.N.D.S

SSSN.D.

N.D.N.D.N.D.S

SSSS

OPTOPTOPTOPT

AUDIO E NAVIGAZIONE

Navigatore ‘Full Map’  touch screen con hard disk da 40GB (HDD Navi)
Sintolettore CD con caricatore CD a 6 dischi in plancia con 9 altoparlanti
Sintolettore CD con 6 altoparlanti

USB
Bluetooth

Antenna integrata nei cristalli laterali posteriori

SOPTOPTN.D.

N.D.N.D.N.D.S
N.D.SSN.D.

SSSS
SSSS

SSSS

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

Sintolettore CD con caricatore CD a 6 dischi in plancia con 
impianto Premium Sound JBL a  14 altoparlanti* SOPTOPTN.D.

(*) In combinazione solo con Navigatore ‘Full Map’  touch screen con hard disk da 40GB (HDD Navi)
S:  Di serie
OPT:  A richiesta con sovrapprezzo
N.D.:  Non Disponibile



SCHEDA TECNICA
LAND CRUISER 3 PORTE

DIMENSIONI

PESI Cambio Manuale a 6M+RM e riduttore 
Cambio Automatico a 5M+RM e riduttore 
Trazione
Differenziale centrale Torsen ®
Differenziale posteriore con bloccaggio elettrico

TRASMISSIONE

VSC + A-TRC (controllo elettr. della stabilità e della trazione)
Sistema elettronico antislittamento in salita (HAC)
Crawl Control

CONTROLLI DINAMICI

Angolo di ribaltamento laterale
Profondità guado
Altezza da terra
Raggio di sterzata
Numero posti

Angolo di uscita
Angolo di dosso
Pendenza superabile

Altezza
Passo
Carreggiata ant.
Carreggiata post.
Angolo di attacco

Larghezza

Tara (con conducente 75 kg.)
Massa a vuoto
Massa complessiva
Massa rimorchiabile
Capacità serbatoio carburante

Lunghezza

2231
86 x 96

15,7
(150) 110/ 3,600

1998
86 x 86

15,8
(126) 93/3.600

MECCANICA

Coppia max Nm/giri 
Emissioni CO2

Filtro antiparticolato
Potenza fiscale

Rapporto di compressione
Cilindrata
Potenza max kW (CV)/giri 

Iniezione
Alimentazione
Sovralimentazione
Distribuzione
Alesaggio x corsa

N° valvole
N° cilindri/disposizione 4315 mm 4315 mm  4315 mm 4485 mm  4/in linea 4/in linea  4/in linea 4/in linea

 - STD  - STD

 2155 Kg 2145 Kg  2155 Kg 2145 Kg

 1885 mm 1885 mm  1885 mm 1885 mm  16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC  16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC

 STD -  STD -

 2080 Kg 2070 Kg  2080 Kg 2070 Kg

 1835 mm 1835 mm  1835 mm 1835 mm  Diretta Diretta  Diretta Diretta

 Integrale Perm. Integrale Perm.  Integrale Perm. Integrale Perm.

 STD STD  STD STD

 2600 Kg 2600 Kg  2600 Kg 2600 Kg

 2450 mm 2450 mm  2450 mm 2450 mm  “Common Rail” “Common Rail”  “Common Rail” “Common Rail”

 Blocc. al 100% Blocc. al 100%  Blocc. al 100% Blocc. al 100%

 STD -  STD -

 3000 Kg 3000 Kg  3000 Kg 3000 Kg

 1585 mm 1585 mm  1585 mm 1585 mm  Turbo intercooler Turbo intercooler  Turbo intercooler Turbo intercooler

 - -  - -

 STD -  STD -

 87 litri 87 litri  87 litri 87 litri

 1585 mm 1585 mm  1585 mm 1585 mm  Cinghia dentata Cinghia dentata  Cinghia dentata Cinghia dentata
 32° 32°  32° 32°  96x103 mm 96x103 mm  96x103 mm 96x103 mm
 26° 26°  26° 26°  17,9:1 17,9:1  17,9:1 17,9:1
 25° 25°  25° 25°  2982 cc 2982 cc  2982 cc 2982 cc
 42° 42°  42° 42°  140(190)/3400 140(190)/3400  140(190)/3400 140(190)/3400
 42° 42°  42° 42°  420/1600-2800 420/1600-2800  420/1600-2800 420/1600-2800
 700 mm 700 mm  700 mm 700 mm  209 - Euro 5 214 - Euro 5  209 - Euro 5 214 - Euro 5
 230 mm 230 mm  230 mm 230 mm  std std  std std
 5,2 m 5,2 m  5,2 m 5,2 m  26 26  26 26
 5 5  5 5

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE
LAND CRUISER

SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER
AUT.

LAND CRUISER
ExECUTIVE



 175 km/h 175 km/h  175 km/h 175 km/h

 9,6 9,7  9,6 9,7

 Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc.  Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc.

 10,4 10,3  10,4 10,3

 A disco autovent. A disco autovent.  A disco autovent. A disco autovent.

 265/60 R18 265/60 R18  265/60 R18 245/70 R17

 11,7 s 12,4 s  11,7 s 12,4 s

 7,0 7,1  7,0 7,1

 4-Link 4-Link  4-Link 4-Link

 14,3 14,1  14,3 14,1

 STD STD  STD STD

 20,1 s 20,5 s  20,1 s 20,5 s

 7,9 8,1  7,9 8,1

 Ant. / Post. Ant. / Post.  Ant. / Post. Ant. / Post.

 12,7 12,3  12,7 12,3

Velocità max km/h

Ciclo urbano

Ciclo urbano

Anteriori

Anteriori e Posteriori

Anteriori e Posteriori

Accelerazione 0-100 Km/h

Extra urbano

Extra urbano

Posteriori

ABS con EBD e BA

Accelerazione 0-400 m

Combinato

Combinato

Barra antirollio

PRESTAZIONI

CONSUMO L/100KM

CONSUMO L/100KM

SOSPENSIONI

FRENI

PNEUMATICI

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

km/l km/l

895 mm 2.455 mm 965 mm

4.315 mm (versione senza ruota di scorta)

1.585 mm

1.885 mm

1.
83

0 
m

m

4.485 mm (versione con ruota di scorta opzionale)



LAND CRUISER 5 PORTE
SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

PESI Cambio Manuale a 6M+RM e riduttore 
Cambio Automatico a 5M+RM e riduttore 
Trazione
Differenziale centrale Torsen ®
Differenziale posteriore con bloccaggio elettrico

TRASMISSIONE

VSC + A-TRC (controllo elettr. della stabilità e della trazione)
Sistema elettronico antislittamento in salita (HAC)
Crawl Control

CONTROLLI DINAMICI

Angolo di ribaltamento laterale
Profondità guado
Altezza da terra
Raggio di sterzata
Numero posti

Angolo di uscita
Angolo di dosso
Pendenza superabile

Altezza
Passo
Carreggiata ant.
Carreggiata post.
Angolo di attacco

Larghezza

Tara (con conducente 75 kg.)
Massa a vuoto
Massa complessiva
Massa rimorchiabile
Capacità serbatoio carburante

Lunghezza

2231
86 x 96

15,7
(150) 110/ 3,600

1998
86 x 86

15,8
(126) 93/3.600

MECCANICA

Coppia max Nm/giri 
Emissioni CO2

Filtro antiparticolato
Potenza fiscale

Rapporto di compressione
Cilindrata
Potenza max kW (CV)/giri 

Iniezione
Alimentazione
Sovralimentazione
Distribuzione
Alesaggio x corsa

N° valvole
N° cilindri/disposizione 4760 mm 4760 mm  4760 mm 4760 mm  4/in linea 4/in linea  4/in linea 4/in linea

 - STD  - STD

 2390 Kg 2380 Kg  2390 Kg 2295 Kg

 1885 mm 1885 mm  1885 mm 1885 mm  16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC  16 valvole, DOHC 16 valvole, DOHC

 STD -  STD -

 2315 Kg 2305 Kg  2315 Kg 2220 Kg

 1835 mm 1835 mm  1835 mm 1845 mm  Diretta Diretta  Diretta Diretta

 Integrale Perm. Integrale Perm.  Integrale Perm. Integrale Perm.

 STD STD  STD STD

 2990 Kg 2990 Kg  2990 Kg 2990 Kg

 2790 mm 2790 mm  2790 mm 2790 mm  “Common Rail” “Common Rail”  “Common Rail” “Common Rail”

 Blocc. al 100% Blocc. al 100%  Blocc. al 100% Blocc. al 100%

 STD -  STD -

 3000 Kg 3000 Kg  3000 Kg 3000 Kg

 1585 mm 1585 mm  1585 mm 1585 mm  Turbo intercooler Turbo intercooler  Turbo intercooler Turbo intercooler

 STD -  STD -

 STD -  STD -

 87 litri 87 litri  87 litri 87 litri

 1585 mm 1585 mm  1585 mm 1585 mm  Cinghia dentata Cinghia dentata  Cinghia dentata Cinghia dentata
 32° 32°  32° 32°  96x103 mm 96x103 mm  96x103 mm 96x103 mm
 26° 26°  26° 26°  17,9:1 17,9:1  17,9:1 17,9:1
 22° 22°  22° 22°  2982 cc 2982 cc  2982 cc 2982 cc
 42° 42°  42° 42°  140(190)/3400 140(190)/3400  140(190)/3400 140(190)/3400
 42° 42°  42° 42°  420/1600-2800 420/1600-2800  420/1600-2800 420/1600-2800
 700 mm 700 mm  700 mm 700 mm  213 - Euro 5 217 - Euro 5  213 - Euro 5 217 - Euro 5
 230 mm 230 mm  230 mm 230 mm  std std  std std
 5,8 m 5,8 m  5,8 m 5,8 m  26 26  26 26
 7 7  7 5

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE
LAND CRUISER

SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER
AUT.

LAND CRUISER
ExECUTIVE



 175 km/h 175 km/h  175 km/h 175 km/h

 9,7 9,8  9,7 9,8

 Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc.  Doppio Br. Osc. Doppio Br. Osc.

 10,3 10,2  10,3 10,2

 A disco autovent. A disco autovent.  A disco autovent. A disco autovent.

 265/60 R18 265/60 R18  265/60 R18 245/70 R17

 11,7 s 12,4 s  11,7 s 12,4 s

 7,1 7,3  7,1 7,3

 4-Link 4-Link  4-Link 4-Link

 14,1 13,7  14,1 13,7

 STD STD  STD STD

 20,4 s 20,7 s  20,4 s 20,7 s

 8,1 8,2  8,1 8,2

 Ant. / Post. Ant. / Post.  Ant. / Post. Ant. / Post.

 12,3 12,2  12,3 12,2

Velocità max km/h

Ciclo urbano

Ciclo urbano

Anteriori

Anteriori e Posteriori

Anteriori e Posteriori

Accelerazione 0-100 Km/h

Extra urbano

Extra urbano

Posteriori

ABS con EBD e BA

Accelerazione 0-400 m

Combinato

Combinato

Barra antirollio

PRESTAZIONI

CONSUMO L/100KM

CONSUMO L/100KM

SOSPENSIONI

FRENI

PNEUMATICI

LAND CRUISER
SPORT LAND CRUISER LAND CRUISER

AUT.
LAND CRUISER

ExECUTIVE

km/l km/l

895 mm 2.790 mm 1.075 mm

4.760 mm

1.585 mm

1.885 mm

1.
84

5 
m

m



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

3 Anni di Garanzia
o fino a 100.000 km

Contratto Certo

Toyota Eurocare

GARANZIA TOTALE. Land Cruiser, 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.

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 VOI E LA VOSTRA 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. TOYOTA EUROCARE è molto più di una semplice
copertura, garantisce anche servizi e informazioni gratuite su tutte le vostre necessità di automobilisti, tra cui il furto dell’auto, la perdita di carte
di credito, le malattie, oltre a informazioni generali o legali. Un team di esperti è al vostro servizio 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno,
per far sì che muoversi con la vostra Toyota sia sempre un’esperienza felice e appassionante.

VALORE TOYOTA è una speciale formula che consente di acquistare insieme all’auto un pacchetto di servizi completo con un impegno mensile
inferiore ad un piano tradizionale. Il pacchetto comprende la manutenzione a cura delle officine autorizzate per i primi 45.000 km, le assicurazioni
 per furto, incendio, grandine, rottura cristalli, atti vandalici e altre coperture speciali. Al termine del primo periodo contrattuale viene offerto
un ventaglio completo di opzioni per cambiare la vostra Toyota, prolungare il piano o estinguerlo senza spese.

LEASING TOYOTA è il leasing di Toyota Financial Services completo di servizi esclusivi e libero da costi superflui. Include l’assicurazione furto 
e incendio con coperture speciali, la gestione della tassa di proprietà, la Kasko e la manutenzione programmata. Può essere sottoscritto da 
aziende e da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale. 

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.

Valore Toyota

Leasing Toyota

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



	 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 06/11.

Scopri Land Cruiser
www.toyota.it

Today
Tomorrow
Toyota


