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Grandi prestazioni e performance unite ai benefi ci
di una spaziosa Wagon. L’Auris Touring Sports è una vettura 
di eccezionale Design. Gli accessori originali Toyota
la rendono ancora più attraente. Con le opzioni
che esprimono stile, praticità, protezione e innovazione 
potrai personalizzare la tua auto ed esprimere il tuo modo
di essere.



Chrome Pack 
Stile, ricercatezza e attenzione ai dettagli. Le rifiniture laterali, la rifinitura 

del portellone e la protezione soglia vano carico del Chrome Pack si integrano 

per risaltare il profilo scolpito della tua auto.

Protezione soglia vano carico 
Rifinita in acciaio lucidato per unire 
l’eleganza a una resistente 
protezione per la vernice.

Rifiniture laterali
Un tocco cromato che si integra 
perfettamente lungo i profili laterali.

Rifinitura cromata posteriore
Elegante dettaglio cromato che 
mette in risalto l’esclusivo profilo 
posteriore della tua auto.

Gli accessori sono disponibili 
singolarmente. Contatta il tuo 
rivenditore locale Toyota 
per tutti i dettagli.

Packs - Pacchetti 
Per le famiglie, per il Business, per lo stile e la praticità. Gli allestimenti Toyota rispondono 

alle esigenze della vita. Ciascun Pack è stato concepito intorno ad un bisogno e combina accessori 

di alta qualità per offrirti un alto grado di personalizzazione della tua Auris Touring Sports.

Protezione soglia vano carico 
Elegante finitura per proteggere 
il paraurti durante gli spostamenti 
dei carichi nel bagagliaio.

Battitacco
Il modo più elegante per proteggere 
la vernice dall’usura causata dall’uso 
frequente del veicolo.

Protezione vano carico
Realizzato in plastica con 
i bordi rialzati per un’affidabile 
protezione da acqua, fango, 
sabbia e sporco.

Comfort Pack 
La parola chiave è praticità su misura. Il battitacco, la protezione vano carico 

e la protezione soglia vano carico del Comfort Pack offrono protezione extra 

proprio dove ne hai più bisogno.
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Rete bagagli orizzontale
Si fissa ai ganci preinstallati 
nel bagagliaio della tua auto 
per assicurare borse e ventiquattrore.

Modanature Laterali
La soluzione di stile per proteggere 
i pannelli delle porte dai danni 
di minore entità. Di colore nero 
o verniciabili in tinta con la carrozzeria.

Gli accessori sono disponibili 
singolarmente. Contatta il tuo 
rivenditore locale Toyota 
per tutti i dettagli.

Utility Pack 
La quotidianità è il tema dell’Utility Pack. È composto di paraspruzzi 

e modanature laterali per proteggere l’esterno della vostra auto e una rete 

bagagli orizzontale per l’interno. 

06 07

Tecnologie innovative
Gli accessori tecnologici Toyota creano un legame speciale tra te, la tua auto 

e il tuo stile di vita. Dai sistemi di navigazione, fino all'assistenza al parcheggio 

e alla sicurezza extra dell’antifurto: tante opzioni per rendere ogni viaggio 

un’esperienza indimenticabile.

* Contatta il tuo rivenditore Toyota per maggiori dettagli 
    sulla compatibilità del telefono.

Facile da usare
Il display touch screen assicura 
la massima facilità di utilizzo. 
I comandi di questo pratico 
schermo includono 
lo scorrimento rapido 
di mappe e menu e la funzione 
di ingrandimento mappa.

Pensate per chi è 
alla guida 
Le istruzioni fornite 
durante la guida 
comprendono la notifica 
di guida in corsia, limite 
di velocità e autovelox.

Toyota Touch&Go® 
Rappresenta un prezioso arricchimento se la tua 
Auris Touring Sports dispone del sistema audio 
Toyota Touch. Si integra perfettamente con le 
funzionalità audio esistenti per offrirti tanti vantaggi 
extra che renderanno piacevole ogni viaggio. 
Oltre alla copertura dell’intera mappa europea, 
le funzioni  touch screen, compatibilità Bluetooth® 
avanzata*, applicazioni di viaggio, database dei punti 
di interesse e disponibilità di scelta delle lingue.

Paraspruzzi
Il pratico design limita 
gli spruzzi di acqua , fango e i danni 
da pietrisco sulla carrozzeria 
della tua auto. Disponibili 
per ruote anteriori e posteriori.



Riconoscimento vocale 
avanzato
Con Toyota Touch&Go Plus ®
potrai usare i comandi 
di riconoscimento vocale
per inserire la destinazione, 
ricercare e ascoltare i tuoi brani 
musicali preferiti e selezionare 
e chiamare i tuoi contatti.

E-mail e agenda
Per la massima visibilità,
è possibile visualizzare
sullo schermo del sistema Toyota 
Touch&Go Plus® da 6,1”,
le e-mail e le informazioni 
dell'agenda ricevute sul tuo 
telefono compatibile Bluetooth®.

Percorsi su database avanzato 
Il database dei modelli di traffi  co 
del sistema Toyota Touch&Go 
Plus® permette di pianifi care
al meglio il percorso per
le destinazioni più conosciute
in base a singoli segmenti 
stradali  e all’orario, al giorno
e al mese.

Comandi vocali
Se ricevi un messaggio di testo 
sul cellulare Bluetooth® mentre 
sei alla guida, Toyota Touch&Go 
Plus® può convertirlo in
un messaggio vocale, che puoi 
ascoltare in tutta sicurezza 
senza distogliere lo sguardo 
dalla strada.

* Contatta il tuo rivenditore Toyota per maggiori dettagli 
    sulla compatibilità del telefono.

Toyota Touch&Go Plus®
La versione Plus aggiunge alle funzioni già off erte da Toyota 
Touch&Go® livelli ancora più esclusivi di operatività, 
comunicazione e navigazione. Queste numerose funzioni extra 
includono il riconoscimento vocale avanzato e la visualizzazione 
in 3D. Inoltre la compatibilità Bluetooth®* integrata ti permette 
di visualizzare e attivare le funzioni del tuo smartphone 
attraverso il pratico touch screen Toyota.

Caratteristiche  Touch&Go®           Touch&Go  Plus®

Dimensione dello schermo a colori 6.1" 6.1"

Touch screen Sì Sì

Predisposizione per telecamera posteriore Sì Sì

Sistema vivavoce Bluetooth® Sì Sì

Avvisi autovelox Sì Sì

POI tramite USB Sì Sì

Istruzioni vocali (lingue) 14 14

Slot per dispositivi multimediali CD, USB CD, USB

Formati Audio MP3/WMA MP3/WMA

Audio iPod® controllo tramite cavo standard controllo tramite cavo standard

Musica tramite Bluetooth® Sì Sì

Aux-in Sì Sì

Istruzione di navigazione (lingue) 14 14

Allarme superamento limiti di velocità Sì Sì

Database con memoria dei punti d’interesse Sì Sì

Musica tramite USB Sì Sì

Informazioni traffi  co (info blue) Sì Sì

Tecnologia text-to-speech per lettura sms 
ed e-mail in arrivo - Sì

Sincronizzazione e-mail & calendario - Sì

Vista 3D completa dei modelli urbani 
con monumenti ed edifi ci - Sì

Tecnologia riconoscimento vocale per 
la ricerca di contatti, destinazioni e musica - Sì

Aggiornamenti mappa gratuiti 
per 3 anni (2 volte l’anno) - Sì
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Podium II, color antracite con 
superficie lavorata da 16” e 17”

Orion, color antracite con 
superficie lavorata da 16”

Athena da 16’’

Esterni
Cerchi in lega 
Scegliendo i nuovi cerchi in lega Toyota potrai esprimere al meglio la tua 

individualità. Ogni modello è stato pensato per arricchire l’esclusiva 

immagine dell’Auris Touring Sports e per ottimizzare equilibrio e stabilità.

Interruttori di disattivazione
Utili per disattivare i sensori del sistema 
di assistenza al parcheggio quando non 
richiesti. Ad esempio, è possibile disattivare 
il sensore posteriore quando si traina 
un rimorchio oppure entrambi i sensori 
anteriore e posteriore quando la distanza 
dagli altri veicoli è molto ridotta.

Sensori di parcheggio
Parcheggiare la tua Auris è davvero un gioco da ragazzi. Quando invece lo spazio è ridotto, lasciati guidare 
dal sistema di assistenza al parcheggio Toyota che ti aiuterà a prevenire graffi accidentali. In base 
alle specifiche tecniche della tua auto, è possibile aggiungere i sensori al paraurti anteriore, posteriore 
o ad entrambi. Tali sensori si collegano a un cicalino di avvertenza all’interno dell’abitacolo che emette 
un segnale di avvertenza sempre più forte, mano a mano che ci si avvicina all’ostacolo. I cicalini di avvertenza 
anteriori e posteriori hanno toni differenti e possono essere disattivati qualora non richiesti.

Sicurezza del veicolo   
È confortante sentirsi alla guida di un’auto sicura come Auris Touring Sports. 
Il sistema antifurto dei veicoli Toyota ti garantisce una tranquillità ancora maggiore 
offrendoti una protezione extra quando la tua auto è parcheggiata. 
Il sistema è dotato di un potente antifurto che completa l’immobilizer fornito 
in dotazione con la tua auto. Un sensore di inclinazione opzionale segnala 
l’eventuale tentativo di furto dei cerchi o di rimorchio.
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Pitlane II, antracite con superficie 
in lega lavorata da 17”

Pitlane II, antracite con 
superficie in lega lavorata, 17”

Pitlane II, color antracite da 17”

Podium II, color antracite da 16” e 17”

Dadi antifurto ruote
Realizzati in acciaio temprato 
con una finitura cromata che 
ben si adatta ai dadi presenti, 
ma con un profilo arrotondato 
e una chiave dedicata per la 
rimozione a protezione dei 
preziosi cerchi in lega.

Cerchi per pneumatici invernali
Per un utilizzo specifico in 
combinazione con pneumatici 
invernali. 
Disponibili in modelli da 15” e 16”.

Rifiniture laterali
La finitura cromata e la forma esclusiva sottolineano l’eleganza 
dei pannelli laterali dell’Auris Touring Sports.
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Rifinitura cromata posteriore
Dettaglio cromato che mette 
in risalto l’esclusivo profilo 
posteriore della tua auto.

Fari Fendinebbia
Dotati di una cornice cromata, 
consentono una sicura 
illuminazione anche nelle 
peggiori condizioni meteo.

Protezione extra
È del tutto naturale voler curare e preservare l’immagine della tua Auris Touring Sports. E con gli accessori Toyota tutto questo è possibile. 

Ogni accessorio è stato concepito per garantire ulteriore protezione dove è più richiesta. 

Protezione soglia vano carico (satinata)
La finitura in acciaio satinato nasconde i piccoli graffi che possono verificarsi durante l’inserimento e la rimozione di carichi dal bagagliaio.

14 15

Protezione soglia vano carico (lucida) 
Arricchita con una finitura in acciaio lucidato resistente ed elegante per proteggere la vernice del paraurti durante gli spostamenti dei carichi nel bagagliaio.



Deflettori
Modellati aerodinamicamente per ridurre il rumore del vento e la turbolenza durante la guida 
con i finestrini aperti.

Paraspruzzi
Il pratico design limita gli spruzzi di acqua, fango e i danni 
da pietrisco sulla carrozzeria della tua auto. Disponibili per ruote 
anteriori e posteriori.

Protezioni angolari per paraurti
Posizionate appositamente per proteggere 
il paraurti dai graffi accidentali. Disponibili in nero 
o in tinta per il lato anteriore e posteriore.

Modanature laterali
L’eleganza dei pannelli laterali si combina con la protezione per i danni minori. 
Disponibili in nero o in tinta.

Pellicola protettiva per maniglia porta 
Praticamente invisibile, garantisce una robusta protezione 
contro i graffi causati da guanti, anelli e chiavi intorno 
alla maniglia della porta.

Trasporto 
Le barre portatutto, il gancio da traino e gli attacchi speciali Toyota ti permettono di vivere 

a pieno tutte le avventure che la vita ti offre. Grazie alla vasta scelta di accessori, puoi caricare 

la tua auto e partire per seguire le tue passioni o goderti le vacanze, e avere ancora tanto spazio 

a disposizione per le persone che ami.

Barre portatutto
Abbinate alle barre longitudinali Toyota, formano la base ideale 
per gli attacchi del box portabagagli e del portasci.
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Portasci e snowboard Grande

Caratteristiche:
- Peso: 3,2 kg modello medio, 4,20 kg modello grande.
- Gli sci vengono fi ssati tra supporti in gomma morbida per una
migliore presa e per proteggerli da possibili danni.
- Sistema di bloccaggio per la massima sicurezza.
- Rilascio a pressione per una facile apertura anche con i guanti.
- Il supporto grande scorre sul lato dell’auto per un facile
posizionamento e una semplice rimozione. 

Box portasci
Progettato appositamente per l’attrezzatura sportiva
invernale. Si apre da entrambi i lati ed è dotato di
chiusura centrale multipunto.

Box Portasci Grande
Dimensioni: Lunghezza 205 cm x Larghezza 84 cm x Altezza 45 cm
Volume interno: 460 litri
Massima Capacità di carico: 24 kg*
Può Contenere: 5-7 paia di sci, 4-5 snowboard
Peso: 21 kg

Caratterisitiche:
- Apertura su entrambi i lati per facilitare il carico e lo scarico.
- Sistema di bloccaggio in tre punti altamente sicuro.
- Il sistema di bloccaggio centrale impedisce la rimozione della
chiave prima che il box sia bloccato.
- Adatto a barre trasversali in alluminio.
- Cinghie interne per il fi ssaggio del contenuto del box.
- Realizzato in plastica ABS resistente ai raggi ultravioletti, colore 
resistente nel tempo all’usura.

Carica e parti
I supporti possono essere installati facilmente e bloccati sulla 
barra portatutto per caricare rapidamente sci e snowboard e 
lasciarti trasportare dalla tua ispirazione.

Pensato per le famiglie 
Giacche, vestiti, pantaloncini, scarpe e giochi: il box portabagagli
di una Toyota è perfetto per trasportare tutto ciò di cui hai
bisogno in vacanza o per un fi ne settimana di relax .

Box Portabagagli
Volume interno: 410 litri
Massima capacità di carico: 30 kg*
Contiene 4 borse medie/grandi.

Caratteristiche:
- Apertura su entrambi i lati per facilitare il carico e lo scarico.
- Sistema di bloccaggio in tre punti altamente sicuro.
- Il sistema di bloccaggio centrale impedisce la rimozione della 
chiave prima che il box sia bloccato.
- Adatto a barre trasversali in alluminio.
- Cinghie interne per il fi ssaggio del contenuto del box.
- Realizzato in plastica ABS resistente ai raggi ultravioletti, colore 
resistente nel tempo all’usura.

Portasci e SnowboardBox Portasci Box Portabagagli

18.2cm

12.5cm
6 paia di sci o 4 snowboards6 paia di sci o 4 snowboards6 paia di sci o 4 snowboards

Portasci e snowboard Medio

4 paia di sci o 2 snowboards
60.8cm

18.2cm

12.5cm

80.8cm

*Una volta completata l’installazione sull’auto, il peso massimo consentito è di 75 kg, meno il peso del box e delle barre portatutto.

Portasci e Snowboard grandeBox Portasci Grande - Disponibile in nero lucido o grigio lucido Box Portabagagli - Grigio argento

Portabici
Design in alluminio, leggero, con bloccaggio e griff e per fi ssare il telaio 
e le ruote della bicicletta, facilmente installabile sulla Barra Portatutto 
della tua Toyota. La griff a per il telaio è regolabile in altezza.

Caratteristiche:  

Capacità (bici)                   1

Capacità in kg                  15

Dimensioni in cm           159 x 29

Peso in kg                 4.4

City crash test                   Si

Composizione                        Plastica resistente ai raggi ultravioletti.
                                                             Si adatta alla larghezza della ruota,
                                                                    fi no a un massimo di 5,6 cm

Rear bike holdersGancio Traino ad estrazione orizzontale Cablaggio

Progettato appositamente per l’Auris Touring Sports per
un traino sicuro e affi  dabile. Quando non si esegue il traino,
è possibile rimuovere il gancio per preservare il look accattivante 
della tua auto.

Le caratteristiche includono:
- Capacità di traino di 1000-1500 kg in base al tipo di motore 
benzina o diesel, 345 kg per le vetture Ibride* (il gancio di traino 
è progettato in base alla capacità di traino massima del veicolo).  
- Per una maggiore facilità di utilizzo, è possibile attaccare o 
rimuovere il gancio tramite un pomello rotante che include una 
serratura per una maggiore sicurezza durante il traino e una 
migliore protezione antifurto. 
- Quando il gancio viene rimosso, viene apposta una pratica 
copertura in plastica nera. 
- Fornito di cappuccio per gancio sferico nero con logo Toyota.

Il cablaggio del gancio di traino Toyota è progettato su misura 
della tua Auris Touring Sports e collega in tutta sicurezza le luci 
dell’auto a quelle del rimorchio o del supporto per bicicletta 
posteriore.

Le caratteristiche speciali includono:
- Modulo con fusibili che protegge il cablaggio della tua auto
in caso di guasti nel sistema del cablaggio del rimorchio. 
- Rilevamento di guasti degli indicatori. Gli indicatori dell’auto 
continueranno a funzionare anche in caso di guasto degli 
indicatori del rimorchio. 
- Circuiti indipendenti per prevenire sovraccarichi del sistema
del cablaggio dell’auto. 
- Nessun cavo lento o pendente.

* Se la vettura è dotata di kit di traino.
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Battitacco

La finitura in alluminio satinato introduce un dettaglio 
accattivante agli interni della tua auto.

Battitacco Hybrid

Design d’effetto arricchito dal logo Hybrid su una finitura 
in alluminio satinato.

Cover per Smart Key

Supporto liscio e compatto per borse 
e tasche più ordinate.

Interni
Da conducente o passeggero, il tempo trascorso a bordo di Auris Touring Sports 

sarà sinonimo di vera qualità. Gli eleganti accessori Toyota per interni ne risaltano 

l’effetto e ogni dettaglio si combina per riflettere la tua individualità.

Tappetini in tessuto 
Morbido tessuto su una base rinforzata per il massimo comfort.

Protezione vano carico
Massima protezione della tappezzeria contro sporco, fango, pioggia e liquidi.

Tappetini in gomma
Protezione ultraresistente per la tappezzeria contro fango, sporco e sabbia.

Tappetini in tessuto luxury 
In morbido tessuto su una base rinforzata per il massimo comfort 
ed un’efficace protezione della tappezzeria dell’auto. 
Modellati su misura e dotati di dispositivi di fissaggio al pianale 
per il lato conducente.

Tappetini Hybrid
Tessuto morbido e confortevole su una base rinforzata, arricchito 
dagli esclusivi inserti blu Hybrid.
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Posacenere / Contenitore
Da utilizzarsi come posacenere o per riporre oggetti. 
Il coperchio con chiusura a molla è perfetto per entrambi gli usi.

Contenitore termico
Ideale per i picnic e le giornate all’aperto. Si collega alla presa 
da 12v della tua auto per mantenere il cibo e le bevande calde 
o fresche.

Rete bagagli orizzontale 
Si fissa ai ganci preinstallati nel bagagliaio della tua auto 
per assicurare borse e ventiquattrore.

Perfetta praticità
Le persone e le famiglie hanno tanti modi di vivere la propria auto. E gli accessori Toyota riflettono quest’individualità, aggiungendo quel tocco extra 

di praticità per esprimere al meglio il tuo modo di essere. In ogni accessorio si combinano praticità e funzionalità, in armonia con l’eleganza esclusiva 

dell’Auris Touring Sports.

Griglia divisoria parziale
La solida rete aggiunge sicurezza al veicolo e assicura i bagagli. È perfetta anche come rete per 
cani e impedisce al tuo cane di saltare nei sedili posteriori.

Rete Divisoria
Per proteggere i passeggeri da oggetti in movimento, la rete divisoria può essere facilmente 
fissata in due posizioni: con i sedili posteriori alzati o reclinati, dietro i sedili anteriori o posteriori. 
Scende in posizione dietro i sedili, si riavvolge e può essere facilmente agganciata al tetto.
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Sicurezza
La protezione dei passeggeri più piccoli merita sempre la massima attenzione.

Da oggi puoi stare tranquillo: con i seggiolini per bambini Toyota puoi scegliere tra soluzioni 

personalizzate per ogni fascia d’età.

Niente viene lasciato al caso nei seggiolini per bambini Toyota. Installazione sicura, tessuti 

resistenti e design per garantire la massima sicurezza e comodità. Nei viaggi brevi o più 

lunghi, potrai esser certo che i tuoi passeggeri più preziosi saranno sempre protetti.

Nome

Adatto:

Installazione

Peso (kg)

Dimensioni H x L x D (cm)

Caratteristiche:

Seggiolino Baby-Safe Plus

Dalla nascita fi no a 13 kg (12/15 mesi).

Con Base Baby Safe o cinture di sicurezza

3.9

57 x 44 x 65

- Cintura di sicurezza a 5 punti di fi ssaggio.
- Poggiatesta e imbottitura regolabile in altezza con un semplice 

gesto.
- Protezione laterale garantita da ali imbottite.
- Imbottitura extra per proteggere la schiena del neonato.
- Poggiatesta imbottito con cuscino integrato per mantenere

 la posizone naturale di riposo del bambino.
- Cappotina contro sole e vento.
- Maniglia per il trasporto regolabile in 3 posizioni.
- Imbottitura lavabile in lavatrice.
- Base curva utile per dondolare e alimentare il bambino.
- Protezioni del torace per il comfort del bambino.

Base Baby-Safe

Compatibile con Seggiolino Baby Safe Plus

Cinture di sicurezza

6.0

62 x 37 x 86

- Fissabile mediante cintura.
- Il Seggiolino Baby Safe Plus si aggancia alla base

con un semplice clic.
- La gamba di supporto aumenta la stabilità.
- L’indicatore conferma che la poltroncina è posizionata 

correttamente. 
- L’indicatore conferma che la gamba di supporto è stata 

allungata correttamente. 
- La piastra di rimbalzo garantisce un montaggio sicuro e riduce

il movimento. 
- Il pulsante “easy-press” nella parte anteriore della base serve

a sganciare la poltroncina. 
- Da ripiegato è pratico da riporre. 
- La base può restare in auto.

Seggiolino Duo Plus

Da 9 a 18 kg (da 8 mesi a 4 anni).

ISOFIX o cinture di sicurezza

9.0

60 x 46 x 49

- Il Sistema Pivot Link riduce lo spostamento in avanti
del bambino all’interno del seggiolino.

- Cintura di sicurezza a 5 punti regolabile con una mano.
- Protezione ottimale contro gli urti laterali, grazie alle sponde 

imbottite.
- L’indicatore conferma che il sistema ISOFIX è agganciato.
- Il sistema ISOFIX fi ssa direttamente il seggiolino ai punti

di aggancio dell’auto.
- Poggiatesta e cinture regolabili.
- 3 posizioni di seduta regolabili. La seduta può essere regolata  

senza disturbare il bambino.
- Morbido rivestimento imbottito, asportabile senza sfi lare

le cinture e lavabile.
- Canali di ventilazione sul retro.
- Supporti cintura per adagiare e togliere il bambino molto 

facilmente.

Kid KidFix

da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni).

Cinture di sicurezza ISOFIX

5.8 8.5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43

- Guida addominale regolabile.
- La cintura addominale segue perfettamente il bacino e le spalle. 
- Schienale regolabile  che permette l’installazione su diverse 

vetture.
- Poggiatesta ergonomico e regolabile in altezza in 11 posizioni.
- Rivestimento sfoderabile e lavabile.

- Cuscino di seduta e schienale 
separabili.

- Distanziatore per
la posizione di riposo.

- L’indicatore conferma che
il sistema ISofi x è agganciato.

- Quando viene fi ssato con 
ISOFIX, il seggiolino può 
reclinarsi, diventando ancora 
più comodo.
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La cura della tua auto

01 01 Touch-up paint  
 Utile rimedio contro   
 i piccoli graffi  .

02 Stickerfi x   
 Per coprire piccoli danni  
 sulla carrozzeria.

03 Prodotti Car Care   
 Ampia gamma di liquidi
 e oli per la cura dell’auto.

02

03
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Fari fendinebbia  14
Gancio traino  19
Modanature laterali  16
Paraspruzzi   16
Pellicola protettiva per maniglia  16
Portabici  19
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Portasci e snowboard  18 
Posacenere/Contenitore  23
Protezioni angolari per paraurti  16
Protezione vano carico  21
Rete bagagli orizzontale 23
Rete divisoria 22
Rifi nitura cromata posteriore  14 
Rifi niture laterali cromate  13
Seggiolini per bambini  24
Sensori di parcheggio  10
Sistema antifurto  10
Soglia di protezione vano carico  15
Tappetini  21
Tappetini in gomma   21
Toyota Touch&Go® 07
Toyota Touch&Go Plus®   08
Utility Pack  06
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L'aspetto e le specifi che tecniche sono soggetti a modifi ca senza alcun preavviso. 
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

Punta il tuo smartphone o la webcam sul grafi co
e inizia una nuova esperienza con Auris Touring Sports.


