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Estensione Assistance e garanzia Toyota
Tutti i prolungamenti possono essere stipulati presso un 
partner autorizzato Toyota in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein. Chiedete al vostro partner Toyota, sarà lieto di 
consigliarvi!

Durate delle estensioni
–  L’estensione Assistance è valida per un anno senza limiti di 

chilometraggio né di età del veicolo.
–  L’estensione della garanzia è valida per un anno. Copre i 

guasti fino a un’età del veicolo di 7 anni o fino a un chilome-
traggio massimo di 160’000 km.

–  L’Hybrid Service Check è valido per un anno o 15’000 km, 
vale il primo criterio raggiunto. Può essere stipulato fino alla 
fine del  
10° anno dalla prima immatricolazione e senza limiti di chilo-
metraggio (si vedano pagine interne).

Condizioni per l’estensione della garanzia
–  L’estensione della garanzia può essere stipulata in qualsiasi 

momento fino a un’età massima del veicolo di 6 anni.
–  L’estensione della garanzia può essere stipulata senza  

estensione Assistance.
–  L’estensione della garanzia può essere stipulata solo per i 

veicoli importati da TOYOTA SA (Svizzera).
–  La copertura della garanzia è valida per un anno o fino a un 

chilometraggio massimo di 160’000 km, vale il primo criterio 
raggiunto.

–  Per ogni caso è prevista una franchigia di CHF 107.70, IVA 
incl., inoltre si applica un periodo di attesa di 3 mesi dalla 
data di stipulazione se sussiste una lacuna nella copertura. 

–  I componenti ibridi sono coperti dalla garanzia di fabbrica 
per 5 anni o 100’000 km. Successivamente l’Hybrid Service 
Check assicura la copertura di garanzia della batteria del 
sistema ibrido  
(si vedano pagine interne).

–  I pezzi soggetti a usura, i danni alla carrozzeria e alla 
verniciatura nonché gli interni sono esclusi dalla garanzia. 
Rivolgetevi al vostro partner TOYOTA per conoscere le 
condizioni dettagliate della copertura della garanzia.

Condizioni per la prestazione Assistance
–  In caso di guasto o incidente è obbligatorio, anche all’este-

ro, contattare TOYOTA Assistance +41 44 283 35 95;  
in caso contrario decade ogni diritto alla prestazione.



VEICOLI IBRIDI TOYOTA 1 anno di estensione 
Assistance * 

1 anno di estensione  
della garanzia *

(senza Assistance)

HSC: estensione della  
garanzia della batteria  

del sistema ibrido(1)

Yaris Hybrid 55.– 199.– 89.–

Auris Hybrid, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid 55.– 299.– 89.–

RAV4 Hybrid, Prius Hybrid, Prius Plug-In, 
Prius+ Wagon, Camry Hybrid 55.– 349.– 89.–

1 anno di estensione 
Assistance * 

1 anno di estensione  
della garanzia *

(senza Assistance)

Aygo, iQ, Yaris, Verso-S 55.– 249.–

Urban Cruiser, Auris, Corolla, Verso, C-HR,  
Proace City Verso 55.– 349.–

Avensis, GT86, RAV4 55.– 399.–

Hiace, Proace, Hilux, Land Cruiser, Proace City Van 55.– 449.–

Sienna, Land Cruiser V8 55.– 549.–

GR Supra 55.– 749.–

(1)  HSC: estensione della garanzia della batteria del sistema ibrido
I componenti del sistema ibrido, la batteria e la centralina di HSD  beneficiano 
della garanzia di fabbrica di 5 anni o 100’000 km (vale il primo criterio raggiun-
to), dopodiché si attiva l’Hybrid Service Check Toyota. Con il controllo del 
 sistema ibrido viene certificata  l’elevata durata di vita della batteria fino al 
 successivo Hybrid Service Check. L’ideale è fare eseguire il controllo ogni 12 
mesi o dopo 15’000 km nell’ambito del servizio generale annuale, poiché HSC è 
parte integrante del piano di manutenzione ufficiale. Potete avvalervi di questa 
 opzione fino a 10 anni dalla prima immatricolazione. Naturalmente ciò vale an-
che per il proprietario successivo della vettura. Godetevi un piacere di guida 
sereno e rilassato per molti anni, con il minimo consumo di carburante.

 *  1 anno Assistance = assistenza in tutta Europa in caso di guasto o incidente 
senza estensione della garanzia. L’estensione Assistance è valida anche per i 
modelli precedenti, a condizione che rispettino i criteri.

Prezzi in franchi svizzeri IVA incl. per unità. Tutti i dati senza garanzia. Situazione: 
1.1.2020. Con riserva di modifica dei prezzi.


