
Accessori Prius+

L'aspetto e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza alcun preavviso. 
Nota: le immagini e le specifiche 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

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

Punta il tuo smartphone o la webcam sul grafico 
e inizia una nuova esperienza con Prius+.
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Scelte personali
Per te, la tua famiglia, la tua vita. Gli accessori originali Toyota esaltano 
ancora di più l’esperienza Prius+. Un’ampia scelta di dettagli per stile, 
praticità e innovazione che ti consentirà di personalizzare la tua auto 
ed esprimere il tuo modo di essere.



Protection Pack 
Il Protection Pack è sinonimo di personalità, convenienza e comodità.  La praticità dell’uso quotidiano 

della tua auto viene arricchita dai suoi dettagli, quali il rivestimento in gomma resistente per il

bagagliaio e gli eleganti battitacco che proteggono le soglie delle porte. 

Protezione vano carico
Resistente gomma nera 
con bordi rialzati e superficie 
antiscivolo.

Battitacco anteriore
Elegante protezione in 
alluminio satinato per le soglie 
delle porte.
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Tecnologie ispirate
È l’innovazione ad aver ispirato la realizzazione di 
Prius+ e la vasta gamma di accessori tecnologici 
Toyota.  Per gli automobilisti, le famiglie, per 
spostamenti lunghi o brevi. Ogni accessorio esalta il 
piacere del viaggio. Potrai scegliere un navigatore 
multimediale per una navigazione facile e la 
connettività per i tuoi dispositivi tecnologici. Oppure 
il sistema di sensori di assistenza al parcheggio. 
Tecnologia allo stato puro per una tua maggiore 
sicurezza e tranquillità. Ogni pulsante del display è 
appositamente studiato per garantire la massima 
facilità d’uso. Ogni funzione è stata concepita per 
soddisfare un’esigenza specifica.
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Caratteristiche  Touch&Go®           Touch&Go  Plus®  

6.1”

Sì

14

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

14

CD, USB

MP3/WMA

Sì

controllo tramite cavo standard

Sì

-

-

-

-

-

Dimensione dello schermo a colori

Touchscreen

Istruzione di navigazione ( lingue)

Predisposizione per telecamera posteriore

Sistema vivavoce Bluetooth®

Avvisi autovelox

Allarme superamento limiti di velocità

Database con memoria dei punti d’interesse

POI tramite USB

Musica tramite USB

Informazioni traffico (info blue)

Istruzioni vocali (lingue)

Slot per dispositivi multimediali

Formati Audio

Musica tramite Bluetooth®

Audio iPod®

Aux-in

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

Sincronizzazione e-mail & calendario

Vista 3D completa dei modelli urbani 
con monumenti ed edifici
Tecnologia riconoscimento vocale per 
la ricerca di contatti, destinazioni e musica
Aggiornamenti mappa gratuiti 
per 3 anni (2 volte l’anno)

6.1”

Sì

14

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

14

CD, USB

MP3/WMA

Sì

controllo tramite cavo standard

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sistemi di navigazione Touch&Go®
Toyota Touch&Go® e Touch&Go Plus® sono gli accessori tecnologici ideali se, in mancanza del navigatore, la tua Prius+ ha in dotazione il sistema audio Toyota 

Touch. Entrambi i sistemi forniscono un aggiornamento del sistema audio esistente della tua auto, per offrirti un sistema di navigazione completo e molte altre 

opzioni di viaggio adatte alla famiglia.

Toyota Touch&Go® e Touch&Go Plus® 

Se la tua Prius+ dispone di un sistema audio Toyota Touch ma non 
di un navigatore, puoi integrare il tuo sistema per avere un 
navigatore completo grazie al sistema Toyota Touch&Go® o 
Toyota Touch&Go Plus®.  Entrambi si integrano con le 
preesistenti funzioni audio Toyota aggiungendo un sistema di 
navigazione con guida dell’intera mappa stradale europea e una 
serie di voci di viaggio.

Il navigatore Toyota Touch&Go® include un vasto database di 
punti di interesse e indicazioni stradali disponibili in varie lingue. 

Il sistema Toyota Touch&Go Plus® ti offre tutte le caratteristiche 
del sistema Touch&Go® con l’aggiunta del riconoscimento vocale, 
paesaggi urbani in 3D e un database dei modelli di traffico per 
percorsi intelligenti.
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Sistemi di assistenza al parcheggio

Persino con un’auto così maneggevole come la Prius+, il sistema di assistenza al parcheggio Toyota 
rappresenterà un valido aiuto nell’evitare graffi e rigature accidentali. 

Il sistema è dotato di sensori ad ultrasuoni collegati ad un avvisatore acustico posto all’interno 
dell’abitacolo il cui segnale aumenta proporzionalmente con l’avvicinarsi all’ostacolo. In base al tuo 
modello Prius+, è possibile richiedere l’installazione dei sensori sul paraurti anteriore, posteriore o 
entrambi. E, cosa più importante, gli avvisatori acustici anteriori e posteriori hanno toni differenti e 
possono essere disattivati secondo necessità.

Sicurezza del veicolo 
È confortante sentirsi alla guida di un’auto sicura come Prius+. Il sistema 

antifurto dei veicoli Toyota garantisce una tranquillità ancora maggiore 

offrendo 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 a Prius+. È disponibile un sensore di 

inclinazione opzionale che segnala l’eventuale tentativo di furto dei cerchi o 

tentativo di rimorchio.

Sensori di assistenza al parcheggio
I sensori a ultrasuoni sono verniciabiali in tinta con il paraurti.

Interruttori di disattivazione
È possibile disattivare gli allarmi dei sensori di assistenza 
al parcheggio quando non richiesti.
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Cover per Smart Key

Design compatto ed elegante 
con l’inconfondibile logo della 
tua auto.

Battitacco
I battitacco in alluminio aggiungono un ulteriore tocco di stile proteggendo 
le soglie delle porte da graffi. Disponibili solamente per porte anteriori.

Tappetini in gomma
Massima protezione della tappezzeria contro sporco, fango, pioggia. Modellati su misura per la 
tua Prius+.
Organizer da bagagliaio
Pratica soluzione per il trasporto di oggetti di uso quotidiano come scarpe e bottiglie.

Tappetini in velour
Tessuto elegante e morbido al tatto per una protezione efficace. Disponibile in antracite nelle versioni 
standard o lusso.
Protezione vano carico
In resistente gomma nera con superficie antiscivolo e bordo esterno rialzato.

Praticità
Tanti modi di vivere la propria auto. Per alcuni Prius+ è sinonimo di veloci percorsi cittadini, per altri è sinonimo di lunghe distanze.  

Toyota riflette tali individualità offrendoti un’ampia scelta di pratici accessori. 

Interni
Versatilità, tranquillità e silenzio. Prius+ ti offre una 
straordinaria flessibilità degli interni, unita ad un puro 
comfort di guida per te e i tuoi passeggeri.  Gli 
accessori Toyota per interni, infatti, esaltano il fascino 
della tua auto.

La gamma include seggiolini appositamente 
progettati per bambini fino a 12 anni di età, o 
tappetini e soluzioni per il portabagagli che 
aumentano la praticità della vettura.  

La parola chiave è uno spazio su misura. Ogni 
accessorio ti offre la possibilità di esprimere il tuo 
stile di vita e il tuo modo di essere.
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20 21

Rete bagagli - orizzontale
Si fissa agli appositi ganci del bagagliaio ed è perfetta per assicurare una borsa o una ventiquattrore.

Cintura di sicurezza bagagliaio 
Cintura retrattile orizzontale autotensionante per una ferma tenuta dei bagagli più ingombranti. 

Rete bagagli - verticale
Si fissa ai ganci del bagagliaio per riporre in modo ordinato gli oggetti di piccole dimensioni.

Posacenere / Contenitore
Da utilizzarsi come posacenere o per riporre oggetti.  Il coperchio con chiusura a molla è perfetto per 
entrambi gli usi. 

Sicurezza
Particolare attenzione deve essere rivolta alla cura dei passeggeri più piccoli.  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. Installazione sicura, tessuti resistenti e design per garantire la massima 

sicurezza e comodità.

Su brevi o lunghe distanze avrai la sicurezza della massima protezione del tuo carico più prezioso.

Seggiolino Baby-Safe Plus
Protezione e comfort per neonati fino ai 9 mesi 
(fino a 13 Kg).

Seggiolino Duo Plus
Per bambini tra i 9 mesi e 4 anni (da 9 a 18 Kg).

Seggiolino Kid
Altezza regolabile per bambini tra i 4 e i 12 anni 
(da 15 a 36 Kg).

14 15



Esterni
Il design aerodinamico di Prius+ è inconfondibile.  
Ampia negli spazi, ma con un profilo aerodinamico 
per una perfetta efficienza. E gli accessori Toyota 
per esterni aggiungono quel tocco in più. La gamma 
include dettagli per la carrozzeria e la protezione 
attentamente progettati, che si fondono 
perfettamente con il profilo della tua auto 
aggiungendo un tocco di personalità. E, per le 
avventure in famiglia, ecco le barre portatutto
Toyota da combinare con una vasta gamma di 
attacchi speciali.
La perfetta integrazione di ogni accessorio completa 
l’equilibrio armonico tra te e la tua auto.
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Minigonne posteriori*

Un look sportivo che ispira efficienza aerodinamica. 

* Disponibili nei colori bianco perla, argento metallizzato, grigio metallizzato e nero.

Minigonne anteriori*

Per un maggiore impatto sportivo 
della griglia e del paraurti.  

Minigonne laterali*

Disegnate per integrarsi con la soglia inferiore e suggerire un assetto sportivo ribassato. 

Aerodinamica
Tutti possono ammirare le eleganti linee aerodinamiche di Prius+.  Gli 

accessori Toyota per la carrozzeria ne risaltano l’effetto. Le minigonne 

anteriori, laterali e posteriori si fondono con le linee morbide della tua auto 

per valorizzarne la personalità sportiva. 

Design
Lo stile personale è una questione di dettagli, come l’aggiunta di quel tocco di 

design in più che esprime la tua personalità. Per questo, gli accessori cromati 

Toyota ti consentono di completare ed esaltare il look della tua Prius+. 

 

Rifinitura targa posteriore
Cromatura che dona un tocco di eleganza alla targa.

Rifinitura cromata anteriore
Tocco cromato per mettere in risalto l’inconfondibile griglia di Prius+.

Modanature laterali ** 
Protezione con stile contro danni lievi ai pannelli delle portiere.

** Disponibili nelle colorazioni grigio e nero con inserto cromato. 1918



Protezione
Parcheggi affollati e strade trafficate.  Gente che va di fretta. La vita può 

essere difficile alla guida di qualunque auto.  Da oggi puoi stare tranquillo: 

gli accessori Toyota ti offrono una nuova e ulteriore protezione per mantenere 

la tua Prius+ in perfette condizioni. 

Protezioni angolari paraurti
Per paraurti anteriori e posteriori. Disponibili in nero o verniciabili in tinta con la carrozzeria.

Pellicola per paraurti posteriore 
Pellicola autoadesiva trasparente per proteggere la vernice del paraurti.

Paraspruzzi 
Modellati per adattarsi ai passaruota della tua auto. Disponibili per ruote anteriori e posteriori.

Soglia protezione vano carico
Resistente protezione per il paraurti con un’elegante rifinitura nera opaca.

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

Cerchi per pneumatici invernali
Cerchi altamente resistenti appositamente disegnati per 
l’abbinamento con pneumatici invernali.
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Cinghie di fissaggio 
Cinghie ultraresistenti con 
regolatore di torsione per 
fissare il carico. 

Barre portatutto 
Design in alluminio resistente 
ma leggero, con bloccaggio 
integrale.

Trasporto
Arricchendo la tua auto con le barre portatutto Toyota potrai cogliere al volo 

ogni opportunità di svago. La barra portapacchi è facile da installare e può 

essere abbinata alla vasta gamma Toyota di attacchi speciali opzionali.
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Box portabagagli
Design aerodinamico con ampio spazio interno 
e finitura di lusso all’interno e all’esterno.
Provvisto di chiusura di sicurezza 
e apertura lato passeggero. 
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Portabici standard
Modello con bloccaggio dotato di meccanismo di bloccaggio/
rilascio rapido per un facile posizionamento e una semplice 
rimozione. 

Portabici medio
Con sistema antifurto e profilo modellato per fissare le ruote 
della bicicletta. Si fissa su entrambi i lati del tetto.

Portabici luxury
Modello in alluminio, leggero, con bloccaggio e griffe per fissare il 
telaio e le ruote della bicicletta. La griffa per il telaio è regolabile in 
altezza. Si fissa su entrambi i lati del tetto.

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

24 25



Elenco gamma accessori
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01 Lampadine di riserva
    Sentiti sicuro con un set  
 completo di luci di riserva.

02 Optibright and Optiblue  
 Optibright: lampadine ad  
 alta luminosità per   
 migliorare la sicurezza sulle  
 strade.
 Optiblue: lampadine, ad  
 alta performance con luce a  
 effetto xeno.

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

04 Stickerfix   
 Per coprire piccoli danni  
 sulla carrozzeria.

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

La cura della tua auto

04

04

01

03

05

02

04

Consulta la sezione Accessori del sito www.toyota.it e scopri come accedere alla vantaggiosa e comoda formula di finanziamento FinFast di Toyota Financial Services.


