
Auris. Hai il massimo della scelta.

 
Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Base Seleziona un
equipaggiamento

Seleziona un
equipaggiamento

Motorizzazioni

Benzina
1.3 Dual VVT-i 100 CV Manuale 6 marce € 17.100,00

1.6 VVT-i Valvematic 132 CV Manuale 6 marce -

1.6 VVT-i Valvematic 132 CV M-MT 6 rapporti -

Diesel
1.4 D-4D 90 CV Manuale 6 marce € 18.700,00

1.4 D-4D 90 CV M-MT 6 rapporti -

2.0 D-4D 126 CV Manuale 6 marce -

Full-Hybrid
1.8 VVT-i HSD 136 CV E-CVT -

Sicurezza

GARANZIA (3 anni/100.000km, garanzia
componenti elettriche del sistema ibrido 5
anni/100.000km)

Interruttore disinserimento VSC & TRC

Sistema di controllo della frenata gestito
elettronicamente (ECB)

Controllo elettronico della stabilità (VSC) +
Controllo della trazione (TRC)

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) +
Assistenza alla frenata (BA)

4 freni a disco (anteriori autoventilanti)

Cambio E-CVT a variazione continua e gestione
elettronica

Airbag frontali lato guida e passeggero a doppio
stadio

Airbag per le ginocchia guidatore

Airbag laterali lato guida e passeggero

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e
posteriori

Abitacolo indeformabile ad alta protezione (MICS)

Barre antintrusione in tutte le portiere

Interruttore disinserimento airbag lato passeggero

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
con pretensionatore e limitatore di forza

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di
ancoraggio

Sistema ISOFIX dei sedute posteriori laterali

Sedili anteriori con sistema di sicurezza anti colpo
di frusta (WIL)

Immobilizer (blocco elettronico motore)

Esterni
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Vernice perlata

Cerchi in acciaio a 16" con pneumatici 205/55 R16
(ruotino di scorta T125/70 T17)

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/55 R 16
(Ruotino di scorta T125 70 T17)

Cerchi in lega da 15" con copriruota e pneumatici
195/65 R 15 con Tyre Repair Kit

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/45 R17
con Tyre Repair Kit

Fendinebbia anteriori

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Indicatori di direzione integrati nei retrovisori
esterni

Spoiler posteriore integrato

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

Chiusura centralizzata delle porte con
radiocomando

Tergilavalunotto posteriore

Retrovisori in tinta con la carrozzeria

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Fari allo Xeno con lavafari

Listello cromato sopra targa posteriore

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Spoiler posteriore integrato maggiorato

Vernice metallizzata

Daytime running system (LED)

Interni

Climatizzatore a basso consumo di energia con
filtro antipolline

Computer di bordo multifunzione

Interni in tessuto Kaze ed inserti blu ibrido

Interni in tessuto SOL

Rilevatore presenza passeggero anteriore

Vani portaoggetti nell'abitacolo (fino a 32 litri)

Pomello del cambio in uretano ad alta resistenza

Alzacristalli elettrici anteriori (3 porte)

Pomello del cambio in pelle

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (5 porte)

Volante regolabile in altezza e profondità

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

Sensori pioggia

Specchietto retrovisore elettrocromatico con back
monitor

Smart Entry & Start System

Sensori crepuscolari

Pomello del cambio in resina blu ibrido

Cruise Control

Climatizzatore automatico

Pulsante di avviamento "Push-start"

Selettori del cambio al volante (solo versioni
M-MT)

5 poggiatesta regolabili in altezza

Piantone dello sterzo collassabile

Specchietto retrovisore manuale

Sedile guidatore regolabile in altezza

Rivestimenti interni in Pelle/Alcantara®

Schienali posteriori abbattibili separatamente
60/40

Schienali posteriori regolabili in 2 posizioni

Portaoggetti centrale tra i sedili anteriori con vano
richiudibile

Avvisatore acustico cintura di sicurezza (lato guida
e passeggero)
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Strumentazione retroilluminata OPTITRON (con
sfondo blu ibrido solo su HSD)

Sistema multi informazione con monitor eco drive
(consumo medio ed istantaneo, monitoraggio
energetico del sistema ibrido, temperatura
esterna)

Contachilometri digitale (con doppio
contachilometri parziale)

Indicatore cambio marcia (solo versioni con M/T)

Strumentazione analogica

Volante in pelle e pomello del cambio in resina blu
ibrido

Sintolettore RDS con CD/MP3 & WMA con 4
altoparlanti

Porta USB e Presa AUX in

Comandi audio al volante (su HSD Executive anche
comandi Bluetooth)

Volante e pomello del cambio in pelle

Sintolettore RDS con CD/MP3 & WMA con 6
altoparlanti

Sintolettore RDS con CD/MP3 & WMA con 6
altoparlanti e Bluetooth

Pacchetti

Navi Pack (Navi Full-Map 5,8" + Back monitor +
Sensori parcheggio post. - perde porta USB e Back
Monitor in retrovisore interno)

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti mostrati possono variare.
Si prega di rivolgersi ad un concessionario per ulteriori dettagli e verificare la disponibilità.

Legenda

 Standard  Optional  Non disponibile
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