
Accessori Auris/Auris Touring Sports



Indipendentemente dalla vostra scelta, Auris o Auris Touring Sports,
entrambi i modelli coniugano in modo straordinario bellezza estetica,
efficienza e praticità. Equipaggiate la vostra Auris con gli accessori
originali Toyota e personalizzate la vostra esperienza di guida. Desiderate
sottolineare lo stile, renderla più pratica o tecnologicamente più
innovativa? Sarà il vostro stile di vita a decidere.
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Pacchetto protezione

– Pellicola protettiva maniglie

– Modanatura protettiva paraurti posteriore

– Battitacchi

– Rivestimento bagagliaio 

CHF 370.–, montaggio incl.

Pacchetto protezione
Ordinate la vostra Auris con il pacchetto che preferite.
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Pacchetto cromo

– Modanatura decorativa laterale cromata

– Modanatura bagagliaio cromata

CHF 370.–, montaggio incl.

Pacchetto cromo
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Pacchetto base

–  Ruote invernali 16" con cerchi in lega leggera 

(design dei cerchi soggetto a variazione)

– Rivestimento bagagliaio

– Set di tappetini

– Modanatura protettiva paraurti posteriore

– Gilet di sicurezza

CHF 2’085.–, eccetto Terra

Foto illustrativa del pacchetto base

Pacchetto base
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Modanatura bagagliaio cromata 

PZ49U-E9493-ZB Auris Touring Sports

PZ49U-E9490-ZB Auris

CHF 100.–

montaggio incl. CHF 130.–

Modanatura decorativa laterale cromata 

PZ49U-E9491-ZB

CHF 200.–

montaggio incl. CHF 270.–

Stile
Gli accessori stilistici Toyota vi permettono di spaziare con la vostra creatività e di
conferire alla vostra Auris un tocco decisamente personale. Ogni accessorio è
stato concepito per sottolineare armoniosamente le forme incisive e il look della
vostra Auris.
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Ruota invernale completa con 

cerchio in acciaio, 15"

KITTO-WS18L/R  

(con sensori pressione pneumatici)

CHF 230.–

Ruota invernale completa con 

cerchio in acciaio, 16"

KITTO-WS19L/R  

(con sensori pressione pneumatici)

CHF 350.–

Ruota invernale completa 

con cerchio in lega leggera, 15" 

KITTO-WA45L/R 

(con sensori pressione pneumatici) 

CHF 330.–

Ruota invernale completa 

con cerchio in lega leggera, 16"

KITTO-WA8L/R  

(con sensori pressione pneumatici)

CHF 440.–

Cerchi in lega leggera
Niente di meglio che un set di cerchi in lega leggera per conferire alla
vostra Auris un tocco decisamente personale. Il design di ogni modello di
cerchio è stato creato per inserirsi armoniosamente nell’estetica della
vostra Auris, valorizzandola. Tutti i cerchi sono costruiti con la massima
precisione al fine di perfezionare le caratteristiche di guida.

Copriruota, Sail Plus,

nero, set da 4 pz. 

15"  75 33249235 

16"  75 33249236

Cerchio in lega leggera, 5 razze, 16"

PW457-02000-MB 

CHF 310.–

Copriruota, Sail Plus,

argento, set da 4 pz. 

15"  75 33249205 

16"  75 33249206

Adatto se la dimensione del cerchio è iscritta nel certificato tipo.
Contattate p.f. il vostro concessionario Toyota.

Custodia per ruote, (4 pz.)

PW458-00001

 

CHF 80.–
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Sensori pressione pneumatici,

set da 4 pz.

42607-02031-VK

CHF 280.–

Dadi antifurto 

PZ413-99683-00 

CHF 58.– 

montaggio incl. CHF 90.–

Copriruota, Nascar, set da 4 pz. 

15"  75 33215139 

16"  75 33216139

Cerchio in lega leggera, Athena, 16" 

PZ49P-E0673-ZQ

CHF 280.–

Cerchio in lega leggera, Pitlane II,  

17" , antracite

PZ406-E067G-ZG

CHF 400.–

Cerchio in lega leggera, Podium II, antracite

16"    PZ406-E067E-ZG  CHF 300.–

17"   PZ406-E067F-ZG  CHF 400.–

Copriruota, Sail Plus,

argento, set da 4 pz. 

15"  75 33249205 

16"  75 33249206

Copriruota, Sail Plus,  

antracite, set da 4 pz. 

15"  75 33249005 

16"  75 33249006

Cerchio in lega leggera, Orion, 16"

PZ49P-E0672-ZS

CHF 300.–

Cerchio in lega leggera, Pitlane II 

17" , antracite lucidato

PZ406-E067G-ZS

CHF 420.–

Cerchio in lega leggera, Podium II, antracite lucidato 

16"   PZ406-E067E-ZS  CHF 310.–

17"   PZ406-E067F-ZS  CHF 420.–

Adatto se la dimensione del cerchio è iscritta nel certificato tipo.
Contattate p.f. il vostro concessionario Toyota.
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2

1

1

Interno «T-Line»

disponibile in nero, nero/rosso, 

  1  nero/grigio e 2  «Sport» antracite 

CHF 1 900.– senza sedili riscaldabili

CHF 2 200.– con sedili riscaldabili 

(Foto illustrativa)

Interno «T-Line»
Opzioni come l’interno in pelle trasmettono una sensazione di lusso allo stato
puro. Il rivestimento in pelle «T-Line», appositamente realizzato, è disponibile
in pelle o pelle/Alcantara.
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1. 2.
1. Interno in pelle «T-Line»

incl. rivestimento plancia color cognac

CHF 2’100.– senza sedili riscaldabili

(Foto illustrativa)

2. Involucro chiave 

PZ49J-B0131-00 

CHF 30.–

3. Illuminazione pozzetto piedi 

08527-12820 

CHF 260.– 

montaggio incl. CHF 550.–

1.

1. 3.
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5.

1.

3.

6.

2.

4.

1. Modanatura protettiva paraurti posteriore, lucida 

PZ402-E5520-ZA Auris Touring Sports

PW178-02003 Auris 

CHF 130.– 

montaggio incl. CHF 170.–

2. Modanature protettive laterali 

PZ415-E2851-00 

CHF 110.– 

montaggio incl. CHF 180.–

3. Paraspruzzi anteriori e posteriori 

53008-02030 Auris Touring Sports

53008-02010 Auris 

CHF 35.– 

montaggio incl. CHF 120.–

4. Modanatura protettiva paraurti posteriore, spazzolata 

PZ402-E5520-ZB Auris Touring Sports

PW178-02004 Auris 

CHF 145.– 

montaggio incl. CHF 185.–

5. Modanatura protettiva paraurti posteriore, plastica nera

PW178-02002 Auris Touring Sports

CHF 90.–

montaggio incl. CHF 120.–

6. Pellicola protettiva maniglie 

PZ438-B0182-00 

CHF 14.– 

montaggio incl. CHF 75.–

Protezione supplementare
Il desiderio di conservare e curare l’aspetto seducente della vostra Auris sorge
spontaneo ogni volta che la osservate. Gli accessori Toyota vi offrono il meglio
in tal senso. Potete quindi proteggere ulteriormente la vostra auto la dove è 
più necessario.
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6.

4. 5.

1. 2. 3.

7.

1. Battitacchi «Hybrid» 

PZ438-B218C-00 

CHF 90.– 

montaggio incl. CHF 120.–

2. Battitacchi 

PZ438-E2182-00 

CHF 90.– 

montaggio incl. CHF 120.–

3. Set di tappetini originali Toyota

Velluto 830 gr/m2, antracite 

PZ49C-E0350-BA 

CHF 120.–

4. Set di tappetini originali Toyota

Velluto 830 gr/m2, antracite/blu 

PZ49C-E0351-BA 

CHF 120.–

5. Set di tappetini originali Toyota

Feltro agugliato 650 gr/m2, antracite 

PZ49C-E0350-HA 

CHF 55.–

6. Tappetini sagomati in gomma 

PZ49L-E0353-RJ 

CHF 95.–

7. Rivestimento bagagliaio 

CHF 70.–

13



Baby Safe Plus

73700-0W030 

CHF 280.– 

Sicurezza per i bambini
Prendersi cura dei giovani passeggeri significa ragionare sulle loro esigenze specifiche. Ma potete stare 
tranquilli: con i seggiolini per bambini di Toyota trovate la protezione giusta per ogni categoria d’età.
Niente viene lasciato al caso. Fissaggio pratico, imbottiture solide, forma sicura e comoda, potete stare 
certi che il vostro carico più prezioso è ben protetto, sui brevi come sui lunghi tragitti.

Nome Baby Safe Plus

Idoneo per neonati e bambini fino a 13 kg (da 0 a 15 mesi)

Fissaggio Cintura Baby Safe o cintura di sicurezza

Peso (kg) 3.9

Dimensioni, altezza ×  
larghezza × profondità (cm)

57 × 44 × 65

Caratteristiche –   Cintura di sicurezza a 5 punti, regolazione con una mano
–   Poggiatesta e cintura regolabili in altezza, regolazione con una 

mano 
–  Protezione antiurto laterale con ampi fianchi morbidi e imbottiti
–  Imbottitura extra per proteggere la schiena dei neonati 
–   Poggiatesta imbottito con cuscino integrale per una posizione 

naturale di riposo
–  Parasole/vento
–  Maniglione con tre posizioni
–  Rivestimento morbido e imbottito, lavabile 
–  Fondo tondeggiante adatto per cullare 
–  Imbottitura della zona toracica

14



Baby Safe Plus

73700-0W030 

CHF 280.– 

Piattaforma Baby Safe

73730-0W050 

CHF 150.– 

G1-Duo Plus ISO fix

73700-0W180 

CHF 500.– 

Piattaforma Baby Safe  

Compatibile con Baby Safe Plus  
Cintura di sicurezza

6.0

62 × 37 × 86 (allungata)  
–   Piattaforma con pratico sistema di tensionamento cintura
–   Baby Safe Plus viene semplicemente agganciato alla 

piattaforma 
–  Piede di sostegno per maggior stabilità 
–   Segnala se Baby Safe Plus e il piede di sostegno sono stati 

agganciati correttamente
–   Barra ammortizzatrice per un fissaggio sicuro e movimenti 

contenuti, con meccanismo di chiusura a scatto e ripiegabile 
quando non viene usato

–  Pulsante sul davanti per sganciare facilmente Baby Safe Plus
–  Ripiegabile, per riporlo senza ingombrare
–  La piattaforma può rimanere fissata all’auto

Duo Plus 

Da 9 a 18 kg (8 mesi – 4 anni)

ISOFIX o cintura di sicurezza

9.0

60 × 46 × 49

–   Il sistema a snodi oscillanti riduce i movimenti in avanti del 
seggiolino

–  Cintura di sicurezza a 5 punti, regolazione con una mano
–   Protezione antiurto laterale con ampi fianchi morbidi e 

imbottiti
–  Indicatore di fissaggio ISOFIX corretto 
–  Fissaggi ISOFIX estraibili per facilitare l’agganciamento 
–  Imbottitura della zona toracica
–   Poggiatesta e cintura regolabili in altezza, regolazione con una 

mano 
–   Inclinabile su 3 posizioni, regolabile senza disturbare il bambino 
–  Rivestimento morbido e imbottito, lavabile 
–  Scanalature di aerazione nella parte della schiena 
–   I fermacintura rendono più facile deporre e sollevare il 

bambino dal seggiolino

Kid KidFix

Da 15 a 36 kg (4 –12 anni)

Cintura di sicurezza  ISOFIX

5.8 8.5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43 

–  Facile accesso alla cintura 
–   La guida per la cintura garantisce la posizione corretta sopra le 

spalle e i fianchi del bambino 
–  Schienale regolabile per il montaggio su auto di vario tipo 
–  Poggiatesta regolabile su 11 posizioni 

–  Rivestimento lavabile
–   Fermo estraibile, permette 

una posizione inclinata 
–   Seduta e schienale smontabili 

per riporli senza ingombro 

–   Indicatore di fissaggio 
ISOFIX corretto 

–   Varie posizioni possibili per 
lo schienale con fissaggio 
ISOFIX

G2-Kid
73700-0W200 
Fr. 245.–

G2-Kidfix
73700-0W050 
Fr. 330.–
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Auris Touring Sports

Portapacchi base

PZ403-E5622-00

CHF 320.–

montaggio incl. CHF 350.–

Auris
Portapacchi base

PZ403-E2613-GA

CHF 320.–

montaggio incl. CHF 400.–

Voglia di evasione
Portapacchi, gancio di traino e gli appositi sistemi di trasporto Toyota vi
offrono tutta la libertà di godervi la vita a modo vostro. Grazie all’ampia scelta
di dispositivi appositi caricate tutto quanto vi serve per il tempo libero o le
vacanze e disponete comunque di molto spazio per la famiglia.

Custodia per portapacchi base 

Protegge il portapacchi base Toyota dalla polvere  

e dai graffi quando viene smontato e riposto.

Custodia per barre portapacchi

PW306-00001

CHF 45.–
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Box tettoPortasci e snowboardBox portasci

Box portasci standard
Volume 420 litri
Capacità di carico 50 kg
Dimensioni 232×70×40 cm
Grigio PZ41B-00637-00 
CHF 590.–
Box portasci grande 
Volume 460 litri
Capacità di carico 75 kg
Dimensioni 205 × 84 × 45 cm 
Nero PZ41B-00633-00 
Grigio PZ41B-00634-00 
CHF 820.–

Per garantire la massima sicurezza 
–  La chiusura centrale impedisce di ritirare la chiave se il box non 

è perfettamente chiuso
– Cinghie interne per fissare gli oggetti trasportati
–  Prodotto in materia plastica ABS resistente ai raggi UV, 

colore inalterabile

Pensati per la settimana bianca,
Lunghezza, forma e volume dei box portasci Toyota sono
concepiti per permettervi di caricare tutta la vostra attrezzatura
sportiva invernale.

Supporto medio  
 
 

PZ403-00630-00 
CHF 125.–

Supporto grande 
 
 
 
PZ403-00636-00 
CHF 142.–

Caratteristiche 
–   Peso: medio 3,2 kg, grande 4,2 kg
–   Sci fissati saldamente tra il rivestimento in gomma morbida, 

antigraffio e antisdrucciolo
–   Chiudibile, protegge dai furti
–   Sistema a sgancio rapido per facilitare l’apertura con i guanti

Caricare e partire, semplicemente
I supporti sono facili da montare e si fissano saldamente al
portapacchi base. Potete caricare rapidamente sci e snowboard
ogni volta che vi pare.

60.8cm

18.2cm

12.5cm
fino a 4 paia di sci  
o 2 snowboard

18.2cm

12.5cm80.8cm fino a 6 paia di sci  
o 3 snowboard

Caratteristiche
–  Sistema di fissaggio a tre punti per la massima sicurezza
–   La chiusura centrale impedisce di ritirare la chiave se il  

box non è perfettamente chiuso
–   Cinghie interne per fissare gli oggetti trasportati
–   Prodotto in materia plastica ABS resistente ai raggi UV,  

colore inalterabile

Pensato per le famiglie 
Giacche e vestiti, pantaloncini, scarpe e attrezzatura sportiva – il 
box tetto Toyota accoglie tutto quanto, per le vacanze o per il fine 
settimana.

Box tetto grigio
Volume 410 litri
Capacità di carico 50 kg
Dimensioni 175×82×45 cm 
PZ41B-00638-00 
CHF 550.–
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Portabici

Portabici posteriore pieghevole Easy
Click, per Hybrid
PZ408-00694-00 
Auris Touring Sports Hybrid
Kit montaggio
PZ408-E5691-00
Kit elettrico
PZ457-E5565-A0
montaggio incl. CHF 1’530.–

Auris Hybrid
Kit montaggio
PZ408-E2691-00
Kit elettrico
PZ457-E9568-A0
montaggio incl. CHF 1’500.–

Portabici posteriore pieghevole,
13 poli, eccetto Hybrid
(solo abbinato a gancio di traino) 
PZ41B-00500-00 
CHF 525.– 

Portabici posteriore ripiegabile
13 poli, eccetto Hybrid
(solo abbinato a gancio di traino)
PW962-02001
CHF 700.–

Portabici da tetto

PZ403-00631-00

CHF 140.–

Portabici 
I portabici Toyota permettono un trasporto sicuro e, giunti a destinazione, di scaricare facilmente le biciclette e saltare subito in sella. Il 
portabici posteriore è compatibile con tutti i ganci di traino originali Toyota. Il supporto Easy Click si monta direttamente sul gambo del 
gancio di traino – oppure sul supporto portabici per i modelli ibridi che non possiedono il gancio di traino.

Montaggio rapido e semplice sul tetto 
Il leggero portabici in alluminio, chiudibile, si monta sul 
portapacchi base Toyota. Punti di fissaggio delle bici: cerchi e 
telaio. Il punto di fissaggio per il telaio è regolabile con portabici 
montato.

Caratteristiche principali: Portabici posteriore Easy Click Portabici posteriore modelli non Hybrid

Capacità di trasporto (biciclette) 2 1

Portata max. (kg) 36 15

Dimensioni lunghezza × larghezza (cm) 105 × 58 159 × 29

Peso del portabici (kg) 16.5 14 4.4

Dimensioni telaio bici (mm) 22 – 70 20 – 80

Sistema di supporto Supporto separato Gancio di traino orizzontale Compatibile con portapacchi base quadrangolare ed estruso.

Kit elettrico/luci posteriori 13 poli 13 poli

Sicurezza Biciclette fissate al portabici, con serratura Biciclette fissate al portabici, con serratura

Portabici fissato al veicolo, con serratura Portabici fissato al veicolo, con serratura

Conforme alle norme city crash Sì Sì

Vari Peso max. per bicicletta: 20 kg. Idoneo anche per bici con freni a disco. 
Basculante per accedere comodamente al bagagliaio.

Materia plastica resistente ai raggi UV.  
Per ruote con spessore fino a 5,6 cm

18



Toyota propone ganci di traino con sfera fissa o amovibile. Tutti 
garantiscono un’elevata forza di trazione e sono adatti per il 
montaggio di un portabici posteriore.

Caratteristiche 
–   1000–1500 kg di carico rimorchiato, in base alla 

motorizzazione (i ganci di traino sono progettati per il 
carico rimorchiato massimo).

–   La fornitura comprende un coprisfera con logo Toyota.
–   Tutti i ganci di traino sono compatibili con portabici 

posteriore per due biciclette.
–   Il gancio di traino amovibile può essere utilizzato per il 

montaggio del portabici Easy Click, dopo aver rimosso la 
sfera.

–   Il montaggio e lo smontaggio della sfera avviene mediante 
una manopola con fermo di sicurezza integrato.

Gancio di traino con sfera amovibile, eccetto Hybrid 
Auris Touring Sports PZ408-E5561-00 
Auris PW960-02000 
CHF 800.– 
montaggio incl. CHF 1’380.– * (kit elettrico escl.)

Gancio di traino con sfera fissa, eccetto Hybrid 
Auris Touring Sports PZ408-E5560-00 
CHF 440.– 
montaggio incl. CHF 1’020.– * (kit elettrico escl.)

Sicurezza innanzitutto. È quanto offre a voi e alla vostra auto il kit 
elettrico per il gancio di traino. Sviluppato appositamente per 
ogni modello Toyota, il kit elettrico collega le luci e gli indicatori 
di direzione dell’auto con quelli del rimorchio o del portabici.

Caratteristiche 
–   Il kit elettrico è dotato di un circuito elettrico separato e di un 

modulo di sicurezza per evitare il sovraccarico dell’impianto 
elettrico dell’auto.

–   Il modulo di sicurezza evita che eventuali guasti al circuito 
elettrico del rimorchio possano ripercuotersi sull’impianto 
elettrico dell’auto. In tal modo gli indicatori di direzione dell’auto 
funzionano anche in caso di guasto di quelli del rimorchio.

–   La guida per i cavi impedisce il contatto con le parti mobili, 
calde, con superfici irregolari e spigoli metallici.

–   Non ci sono cavi sciolti che toccano terra o che possano 
disturbare quando si carica o scarica il bagagliaio.

–   La protezione dei cavi rinforzata nei punti strategici impedisce 
danneggiamenti e quindi guasti alle luci o incendio a causa di 
corto circuito.

–   Il kit elettrico è disponibile a 7 o 13 poli.

Kit elettrico 7 poli 
PZ457-E9567-A0
CHF 220.–

Kit elettrico 13 poli 
PZ457-E9566-A0 
CHF 270.–

* Nel prezzo di montaggio del gancio è compreso anche il tempo di montaggio del kit elettrico

Portabici da tetto

PZ403-00631-00

CHF 140.–

Ganci di traino Toyota –
con sfera amovibile o fissa

Kit elettrico per ganci di traino Adattatore

Forse possedete già un rimorchio oppure un portabici posteriore 
o avete intenzione di noleggiarne uno. 

Può accadere che il collegamento elettrico non sia identico a 
quello della vostra Auris. Il problema si risolve semplicemente con 
un adattatore Toyota. Potete in tal modo collegare in tutta 
sicurezza l’impianto elettrico del vostro gancio di traino a quello 
del rimorchio anche se le spine originali non sono compatibili.

L’adattatore Toyota è disponibile in due esecuzioni: 
adattatore da 13 poli (automobile) per 7 poli (rimorchio)  
adattatore da 7 poli (automobile) per 13 poli (rimorchio)

Adattatore da 13 poli a 7 poli 
PZ401-00560-13 
CHF 20.–

Adattatore da 7 poli a 13 poli 
PZ401-00560-07 
CHF 20.–
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5.

1.

3.

6.

2.

4.

1. Griglia divisoria per cani, Auris Touring Sports 

PZ483-E5120-00 

CHF 270.– 

montaggio incl. CHF 320.–

2. Box frigorifero 25 litri 

PZ450-00320-A0 

CHF 480.–

3. Box frigorifero 7,5 litri

PZ006-06001

CHF 130.–

4. Separazione 

PZ483-E5121-00 

CHF 240.– 

montaggio incl. CHF 280.– 

(solo abbinato a griglia divisoria per cani) 

5. Rete fermabagagli orizzontale  

Auris Touring Sports

PZ416-E9340-ZA  CHF 65.–

Auris  

PZ416-D3341-ZA  CHF 75.–

6. Posacenere

74130-48060

CHF 75.–

Pratica vita a bordo
Ciascuno di noi vive l’auto a modo proprio. Ognuno in modo diverso. Gli
accessori Toyota tengono conto di queste differenze e offrono soluzioni
individuali di carattere pratico, ciascuna per uno scopo preciso.
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Toyota Touch 2 Go   incl. montaggio CHF 990.–  
Il potenziamento ideale se la vostra auto possiede già il sistema Toyota Touch® 2 e desiderate avvalervi 
del navigatore. Toyota Touch® 2 comprende già le funzioni di compatibilità Bluetooth®, infotainment e 
gestione multimedia. Il potenziamento con Toyota Touch® 2 Go si integra alla perfezione nelle funzioni 
già presenti nel vostro sistema e offre in aggiunta la navigazione a mappe intere per l’Europa.

Toyota Touch 2 Go Plus  incl. montaggio CHF 1’490.–  
Il potenziamento Toyota Touch® 2 Go Plus offre, oltre a quanto offerto da Toyota Touch® 2 Go,
delle funzioni ancor più raffinate di gestione, comunicazione e navigazione, come la compatibilità
Bluetooth® ampliata e i comandi vocali. Di serie anche Toyota Map Care: l’aggiornamento
semestrale delle mappe, gratuito per i primi tre anni.

Tecnologie innovative
In viaggio nel tempo libero o per lavoro, con la famiglia o da soli, gli accessori tecnologici di Toyota creano il collegamento ideale tra voi, la vostra auto e il vostro stile di vita. Potete 
scegliere tra navigatore, hotspot Toyota o assistenza al parcheggio. La tecnologia Toyota propone, con intelligenza, opzioni per ogni esigenza. La gamma di accessori è improntata 
totalmente alla fruibilità e facilità d’uso per l’utente. Ogni interruttore e ogni schermo sono caratterizzati dalla semplicità d’uso e ogni funzione soddisfa un’esigenza.

Nuova funzione intuitiva 
percorso alternativo  
Con informazioni in tempo 
reale vi avvisa delle code.  
Il sistema stima il ritardo e 
propone un percorso 
alternativo. 

Limiti di velocità 
Visualizza sullo schermo i 
limiti di velocità e potete 
impostare una segnalazione di 
allerta individuale.

Chiamata d’emergenza 
Con un semplice tocco 
disponete di un accesso 
diretto ai servizi d’emergenza. 
Non appena è stata stabilita la 
comunicazione, potete fornire 
la vostra ubicazione precisa 
leggendola sullo schermo. 

Connettività wi-fi  
Accesso ai servizi online 
Toyota tramite connessione 
hotspot senza filo. In 
alternativa a Bluetooth® 
potete utilizzare hotspot 
pubblici e privati oppure 
creare un hotspot mobile con 
il vostro smartphone.

Servizio mappe  
Due volte all’anno per tre anni 
potete scaricare gratuitamente 
l’aggiornamento delle mappe, 
del software e della 
segnalazione dei limiti di 
velocità. E vi avvalete sempre 
delle informazioni più recenti.

Comandi vocali 
La tecnologia a comando 
vocale vi permette di cercare 
le destinazioni, di ascoltare i 
brani musicali o di chiamare i 
contatti del cellulare 
pronunciando il relativo 
comando. Ciò diminuisce la 
distrazione e aumenta la 
sicurezza.

Navigazione a mappe intere 
Guidate tranquillamente fino a destinazione. I 
cartelli stradali, le biforcazioni e le segnalazioni 
di corsia vengono visualizzate chiaramente 
sullo schermo.

Mappe delle città in 3D 
Per le grandi città il sistema visualizza le 
immagini tridimensionali di edifici e punti 
d’interesse lungo il percorso. Per una 
navigazione ancor più semplice e sicura.

Toyota online e app 
I servizi online di Toyota comprendono la ricerca 
locale online, Google Street View* e 
Panoramio™. Inoltre potete scaricare delle app 
ad es. per il meteo, i prezzi del carburante, i 
parcheggi i, consigli di eco-guida o i servizi  
park & go.

* In base alla disponibilità locale 21



Interruttore on/off

Se non volete utilizzare 
l’assistenza al parcheggio, 
potete semplicemente 
disattivarla. Ad esempio 
quella posteriore quando 
agganciate un rimorchio.

Sistema di parcheggio
La vettura si parcheggia facilmente. Tuttavia l’assistenza al parcheggio è un supporto apprezzato 
per le manovre in spazi angusti e protegge da contatti indesiderati. In base alla versione vi avvalete 
di sensori di parcheggio anteriori, posteriori o di entrambi, che richiamano la vostra attenzione con 
una spia acustica quando vi avvicinate a un ostacolo.

Sistema di parcheggio Toyota, posteriore
PW501-05000
Sensori di parcheggio, set da 2 pz.
2x PW501-00700-**

montaggio incl. CHF 760.–
Interruttore on/off posteriore, opzionale
PW501-00560
CHF 15.–, montaggio incl. CHF 60.–

Sistema di parcheggio Toyota, anteriore
PW501-05100
Sensori di parcheggio, set da 2 pz.
2x PW501-00700- **

montaggio incl. CHF 810.–

Hotspot Toyota
L’hotspot Toyota trasforma la vostra automobile in un hotspot su ruote. Inserite semplicemente 
nell’hotspot Toyota una  scheda SIM a scelta e accedete al web finché siete in una zona coperta dalla 
rete 2G/3G.

Grazie all’hotspot Toyota potete connettere fino a cinque dispositivi wi-fi come computer portatili, 
tablet, smartphone e console di gioco e farli comunicare tra loro a bordo. Al fine di assicurare 
un’alimentazione costante di corrente, l’hotspot Toyota è allacciato all’impianto elettrico dell’auto.  
I vantaggi dell’hotspot Toyota:

–  appositamente sviluppato per l’utilizzo nell’auto e quindi in funzione delle esigenze particolari in 
fatto di sbalzi di temperatura e vibrazioni.

–  Doppia antenna veloce e idonea alle esigenze automobilistiche, per una ricezione mobile migliore 
e per minimizzare i problemi di connessione 3G.

–  Compatibile con tutti i provider GSM e quindi adatto a ogni scheda SIM. Viaggiando all’estero 
potete utilizzare una scheda SIM locale per evitare le tasse di roaming oppure abilitare il roaming 
con la vostra scheda.

–  L’aggiornamento del software avviene praticamente in automatico tramite la rete.
–  La pratica interfaccia web permette di personalizzare le funzioni dell’hotspot come ad es. i 

parametri di collegamento.
–  Comandi semplici con interruttore on/off; diodi colorati indicano lo stato di attività.
–  Montaggio stabile nell’abitacolo, senza cavi penzolanti.
–  Nessun problema tecnico come nel caso di utilizzo di uno smartphone come hotspot e privo delle 

rispettive limitazioni da parte del provider internet. L’hotspot Toyota non è limitato a un solo 
utente.

–  Protetto da garanzia Toyota.

Hotspot Toyota wi-fi
PZ41C-X0270-A0 / 
PZ49X-X0270-WE 
CHF 366.– 
montaggio incl. CHF 500.– 
scheda SIM escl.
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6.

7.

2.

8.

3. 4.1.

5.

Cura
Spesso nella vita ciò che davvero conta sono le piccole cose. La gamma di 
accessori Auris comprende anche dettagli che conservano in ottimo stato la 
vostra automobile.

1. Farmacia da viaggio 

PZ49S-00ED0-EU  CHF 15.–

2. Gilet di sicurezza 

PZ49S-00EB0-EU  CHF 5.–

3. Catene da neve Brenta C 

195/65R15" 

WINXMR69  CHF 105.85

Catene da neve Brenta C 

205/55R16" 

WINXMR70  CHF 105.85

4.  Catene da neve Snox

195/65R15" 

WINSXP540  CHF 200.90

Catene da neve Snox 

205/55R16" 

WINSXP540  CHF 200.90

5. Toyota ProTect 

Sigillatura ProTect, applicazione professionale,

per la carrozzeria, i cerchi o i rivestimenti, conserva

l’auto come nuova. (rivolgetevi al vostro

concessionario Toyota)

6. Diversi prodotti

da CHF 8.70

7. Stickerfix 

Con il geniale kit Stickerfix eliminate in modo rapido e

semplice i piccoli danni alla vernice.  CHF 39.–

8. Stick di vernice per ritocchi 

da CHF 17.50 (diversi colori)
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In base alle nostre conoscenze, tutte le informazioni contenute in questo prospetto erano corrette al momento della stampa. I dettagli delle specifiche e degli equipaggiamenti forniti nel presente 
opuscolo dipendono dalle condizioni e dalle esigenze locali e possono pertanto presentare differenze rispetto ai modelli disponibili nel rispettivo paese. Il vostro concessionario Toyota di zona sarà 
lieto di fornirvi ulteriori informazioni su tali specifiche e dettagli d’equipaggiamento. I colori della carrozzeria riprodotti nell’opuscolo possono differire leggermente dai colori reali dei veicoli. 
Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche e gli equipaggiamenti indicati. © 2013 by NV Toyota Motor Europe (TME). La riproduzione del testo e delle 
immagini in qualsiasi forma è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di Toyota Motor Europe. Tutti i prezzi indicati nel presente opuscolo sono prezzi in CHF, IVA incl. 
Salvo indicazione diversa, i prezzi di vendita non comprendono i costi di montaggio e di verniciatura. Toyota AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso od obbligo 
alcuno le offerte o i prezzi. Con riserva di errori di stampa e imprecisioni. Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil.
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