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Pacchetto sport

Minigonne laterali

Spoiler sottoparaurti 
anteriore

Spoiler sottoparaurti 
posteriore

Linee incisive, contorni accurati, aerodinamica fluida: il Toyota C-HR non 
fa concessioni e non scende a compromessi. Il pacchetto sport con 

gli spoiler accuratamente sagomati gli conferisce 
un’espressione ancor più grintosa di energia indomita.

Ordinate il vostro Toyota C-HR con il pacchetto desiderato
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Spoiler sottoparaurti 
posteriore

Linee incisive, contorni accurati, aerodinamica fluida: il Toyota C-HR non 
fa concessioni e non scende a compromessi. Il pacchetto sport con 

gli spoiler accuratamente sagomati gli conferisce 
un’espressione ancor più grintosa di energia indomita.

Spoiler sottoparaurti anteriore
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Pacchetto
 SUV

Vistosamente muscoloso: pedane, protezione 
sottoscocca e protezione frontale sottolineano 

la sua versatilità. Il Toyota C-HR con 
pacchetto SUV rispecchia la vostra 

libertà e intraprendenza.

Protezione 
sottoscocca posteriore

Pedane laterali 

Ordinate il v
ostro Toyota C-HR con il p

acchetto desiderato

Protezione frontale con 
protezione sottoscocca
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Ordinate il v
ostro Toyota C-HR con il p

acchetto desiderato

Pedane laterali  

Protezione frontale con 
protezione sottoscocca
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Pacchetto cromo

Modanatura cromata 
anteriore

Modanature 
decorative laterali 

cromate

Ordinate il vostro Toyota C-HR con il pacchetto desiderato
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Modanatura cromata 
posteriore

Modanature decorative 
laterali cromate

Flessibile ed elegante. Raffinato e 
inconfondibile. Il pacchetto cromo esalta 

il design del Toyota C-HR con 
elementi di spicco aggiuntivi 

davanti, lateralmente e dietro 
– una dichiarazione di vera 

raffinatezza. Ogni 
elemento dona un 

nuovo tocco di 
stile
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Pacchetto base

Ordinate il vostro Toyota C-HR con il pacchetto desiderato
Rivestimento bagagliaio

Modanatura protettiva paraurti Farmacia da viaggio 4 ruote invernali complete

2 gilet di sicurezza

Foto illustrativa del 
pacchetto base
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Modanatura  
decorativa posteriore

Modanatura decorativa 
anteriore

Modanatura decorativa 
laterale

Alloggiamenti retrovisori
Pacchetto esterno 1 nei colori

marrone, grigio, Lime Green, rosso o bianco

Ordinate il vostro Toyota C-HR con il pacchetto desiderato
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Strisce decorative anteriori, laterali e posteriori in blu
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Gli accessori stilistici di Toyota 
C-HR si adattano al vostro stile: 

scegliete l’effetto desiderato – e il set di 
strisce decorative in blu o rosso metterà 

l’accento sui fianchi, anteriormente e 
posteriormente

Pacchetto esterno 2 nei colori blu o rosso

Strisce decorative anteriori,
laterali e posteriori in rosso

Ordinate il vostro Toyota C-HR con il pacchetto desiderato



Colour Pack
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Metal 
Stream

Bianco Earth 
Bronze

Tokyo  
Red

Lime  
Green

Hydro 
Blue

Modanatura decorativa anteriore

Cornici fari fendinebbia

Coprimozzo

Alloggiamenti retrovisori

Modanatura decorativa laterale

Modanatura decorativa posteriore

Il colore è coinvolgimento emotivo. Rappresenta le sensazioni e il modo in cui volete 
apparire. La personalizzazione cromatica per il Toyota C-HR dà voce al 

vostro carattere, con una serie completa di combinazioni di 
colore mozzafiato.
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Personalizzazione cromatica
Metal 
Stream

Bianco Earth 
Bronze

Tokyo  
Red

Lime  
Green

Hydro 
Blue

Modanatura decorativa anteriore

Cornici fari fendinebbia

Coprimozzo

Alloggiamenti retrovisori

Modanatura decorativa laterale

Modanatura decorativa posteriore
Modanatura 
decorativa anteriore

Coprimozzo
Modanatura 
decorativa lateraleAlloggiamenti 

retrovisori
Cornici fari 
fendinebbia

Modanatura 
decorativa 
posteriore



Colour Pack
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Allo
ggiamenti r

etro
visori E

arth
 Bro

nze

Modanatura decorativa anteriore Earth Bronze

Modanatu
ra

 decora
tiv

a la
te

ra
le Earth

 Bro
nze

Corn
ici fa

ri f
endinebbia Earth

 Bro
nze

       Lime Green

Modanatura decorativa posteriore Earth Bronze



17



Colour Pack

Metal stream rear lower trunk garnish

18

Allo
ggiamenti r

etro
visori M

eta
l S

tre
am

Modanatura decorativa anteriore Metal Stream

Modanatu
ra

 decora
tiv

a la
te

ra
le M

eta
l S

tre
am

Corn
ici fa

ri f
endinebbia M

eta
l S

tre
am

 White

Modanatura decorativa posteriore Metal Stream
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 White
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Protezione sottoporta

Protezione 
sottoscocca anteriore
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Styling

Modanatura cromata 
posteriore

Protezione laterale
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* Disponibile anche come ruota invernale completa



h
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Il coprimozzo «5 dita» è una 
vera attrazione ed esalta 

la  personalità del vostro 
 Toyota C-HR. 

La gamma di cerchi in lega leggera di Toyota 
presenta una ricca scelta di design 

moderni e particolari. Qual è in 
sintonia con voi? Le forme del 
Toyota C-HR costituiscono la 

base ideale per lasciare 
libero sfogo alla vostra 

creatività.

a Cerchi in lega leggera 17", argento
b Cerchi in lega leggera 17", antracite, fresati 

c Cerchi in lega leggera 17", nero opaco
d Cerchi in lega leggera 17", neri, fresati

e Cerchi in lega leggera 18", 10 razze doppie, neri, fresati 
f Cerchi in lega leggera 18", 10 razze doppie, nero opaco

g Cerchi in lega leggera 18", 10 razze doppie, argento, lucidi 
h Cerchi in lega leggera 18", 5 razze doppie, nero opaco

Cerchi in
 lega leggera
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A bordo, la sensazione di autentico lusso si esprime al 
meglio con l’interno in pelle Toyota. Bello da 

vedere quanto da toccare, trasmette un 
comfort eccezionale sui tragitti brevi 

come nei lunghi viaggi in 
autostrada.

Sedili in pelle  
«T-Line Sport»  

nero, impunture bianche Sedili in pelle  
«T-Line Sport»  

nero, impunture blu Sedili in pelle 
 «T-Line» nero

Sedili in pelle 
«T-Line»

Alcantara nero Sedili in pelle  
«T-Line Sport»  

beige
Sedili in pelle  

«T-Line» 
beige, impunture  

marrone scuro
Sedili riscaldabili
A richiesta, abbinato al rivestimento in pelle T-Line o 
pelle/Alcantara, è possibile accrescere il comfort con i 
sedili anteriori riscaldabili
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Sedili in pelle
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Toyota Touch 2 Go    
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.

Nuova funzione percorso 
alternativo intuitiva 
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. 

Toyota Touch 2 Go Plus    
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.

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.

Comandi vocali 
La navigazione e l’interazione 
con Siri di Apple è ancora più 
semplice: utilizzate i comandi 
vocali per lanciare un’app e 
gestire le funzioni.

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

Conversione testo/parlato 
Basta premere il tasto del comando al volante 
e potete dare gli ordini; inoltre la funzione di 
conversione testo/parlato vi legge gli SMS in 
entrata. Potete pertanto concentrarvi comple-
tamente sulla strada.

Toyota online e app
I servizi online di Toyota comprendono la ricerca 
locale online, Google Street View* e PanoramioTM. 
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

Sistema di navigazione Toyota Touch® 2 Go
Fino a non molto tempo fa, partire in viaggio significava portare con sé un lungo elenco di oggetti importanti: dalle cartine alla musica e ai cavi fino ai contanti. E oggi? Nel mondo 
digitale viaggiamo più leggeri, ma abbiamo accesso a molte più cose. Il sistema di navigazione Toyota Touch® 2 con Go garantisce che il viaggio sia ancor più piacevole. Per arrivare 
sicuramente a destinazione, adesso tutti gli aggiornamenti delle mappe e i servizi connessi sono gratuiti per tre anni.
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Rear E
nte

rta
inment

Supporto 
regolabile 
per tablet 
Perfettamente 
compatibile 
con il sistema 
di fissaggio nel 
poggiatesta: una base 
stabile per praticamente 
tutti i tablet. Potete 
adattarlo al formato del 
tablet, sia in verticale sia 
in orizzontale, e orientarlo 
secondo l’angolazione che 
preferite.

Gruccia appendiabiti
Forma ideale e spazio perfetto per 

appendere una giacca dietro il  
sedile senza stropicciarla.

1. Lettore DVD portatile
Potete utilizzare questo dispositivo 
anche a casa con l’adeguato 
alimentatore di rete. Con schermo da 7”, 
compatibilità multimediale, presa USB, 
slot per schede SD ed entrata AV per 
smartphone.

2. Cuffia senza fili a infrarossi 
Ottimo sound stereo con regolazione 
separata del volume. Se per un 
determinato lasso di tempo non riceve 
alcun segnale, la cuffia si spegne 
automaticamente per risparmiare le 
batterie.

Il sistema modulare utilizza come base un supporto con 
alimentazione di corrente, integrato nello schienale del sedile 
anteriore, che offre la massima flessibilità.
 
Durante le gite con la famiglia potete utilizzare il 
supporto per i dispositivi d’intrattenimento 
portatili come i lettori DVD o tablet e iPad®. In 
viaggio per affari agganciate l’appendiabiti 
al supporto vuoto per appendere la 
giacca ed evitare che si stropicci. 
Naturalmente potete dotare 
entrambi gli schienali dei 
sedili anteriori di un 
supporto.

3. Supporto per iPad®
Una base stabile per i passeggeri 
che utilizzano un iPad®. Anche con 
adattatore opzionale per iPad Air®.
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Illuminazione pozzetto piedi 
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Ogni persona è unica. La gamma di 
accessori per il Toyota C-HR tiene conto di 

questa individualità – con elementi su misura 
per una maggiore sensazione di benessere, più 

stile, eleganza e praticità.

Comfort

Battitacchi

Box frigorifero 7,5 litri

Posacenere  

Bors
a p

er
 b

ag
ag

lia
io
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Il Toyota C-HR è fonte d’ispirazione: agile in 
città e al contempo confortevole nei 

lunghi viaggi, ad es. verso le meritate 
vacanze. Grazie agli accessori per il 

trasporto di Toyota, offre ancor 
più flessibilità e spazio per 

tutto ciò che desiderate 
portare con voi.

Rete fermabagagli  

Portabici da tetto
Portapacchi con box portasci 

Gancio di traino
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Trasporto e praticità

Portabici posteriorePortapacchi con portasci  
e snowboard
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Fuori e dentro: gli accessori di Toyota contribuiscono a 
conservare l’aspetto fantastico del vostro Toyota 

C-HR. Ad esempio con una protezione efficace 
delle superfici da usura, graffi e scalfitture 

della vita attiva.

Tappetini sagomati in gomma  

Rivestimento bagagliaio, reversibile

Rivestimento bagagliaio

Protezione
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Protezione

Modanatura protettiva paraurti  
(acciaio inossidabile)*Protezione angoli paraurti  

Paraspruzzi  

* Disponibile anche in materia plastica nera



Nome Baby Safe Plus Piattaforma Baby Safe Duo Plus Kid KidFix

Idoneo per neonati e bambini fino a 13 kg (da 0 a 15 mesi) Compatibile con Baby Safe Plus da 9 a 18 kg (8 mesi – 4 anni) da 15 a 36 kg (4 – 12 anni)

Fissaggio Piattaforma Baby Safe o cintura di sicurezza Cintura di sicurezza ISOFIX o cintura di sicurezza Cintura di sicurezza ISOFIX

Peso (kg) 3,9 6,0 9,0 5,8 8,5

Dimensioni 
Altezza × larghezza × 
profondità (cm)

57 × 44 × 65 62 × 37 × 86 (allungata) 60 × 46 × 49 67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

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 supplementare 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

–  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 

–   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 

–   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 smon-

tabili per riporli senza 
ingombro 

–   Indicatore di fissaggio 
ISOFIX corretto

–   Varie posizioni possi-
bili per lo schienale con 
fissaggio ISOFIX

Protezione 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.
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Nome Baby Safe Plus Piattaforma Baby Safe Duo Plus Kid KidFix

Idoneo per neonati e bambini fino a 13 kg (da 0 a 15 mesi) Compatibile con Baby Safe Plus da 9 a 18 kg (8 mesi – 4 anni) da 15 a 36 kg (4 – 12 anni)

Fissaggio Piattaforma Baby Safe o cintura di sicurezza Cintura di sicurezza ISOFIX o cintura di sicurezza Cintura di sicurezza ISOFIX

Peso (kg) 3,9 6,0 9,0 5,8 8,5

Dimensioni 
Altezza × larghezza × 
profondità (cm)

57 × 44 × 65 62 × 37 × 86 (allungata) 60 × 46 × 49 67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

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 supplementare 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

–  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 

–   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 

–   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 smon-

tabili per riporli senza 
ingombro 

–   Indicatore di fissaggio 
ISOFIX corretto

–   Varie posizioni possi-
bili per lo schienale con 
fissaggio ISOFIX



38

Dadi antifurto 
Il profilo arrotondato e il 
codice di sicurezza unico 
proteggono i vostri preziosi 
cerchi in lega leggera.

Assistenza al parcheggio
Anche se il Toyota C-HR è molto maneggevole: apprezzerete il supporto dell’assistenza al parcheggio nelle 
manovre in spazi ristretti. Sensori a ultrasuoni integrati nei paraurti attivano all’interno dell’abitacolo una 
spia acustica sempre più rapida man mano che vi avvicinate a un ostacolo. La misura migliore contro graffi 
e ammaccature!

Interruttore di 
disattivazione 
Basta premere un tasto nella 
plancia per accendere e 
spegnere l’assistenza al 
parcheggio.

Sicurezza e spensieratezza
La rassicurante certezza di essere pronti a tutto: il Toyota C-HR offre una 
sorprendente dotazione di sicurezza di serie. Tuttavia se desiderate 
accrescere la sensazione di serenità, potete ordinare in aggiunta l’assistenza 
al parcheggio.

Sensori di assistenza al 
parcheggio anteriori e 
posteriori
I sensori dell’assistenza al 
parcheggio sono del 
medesimo colore dei paraurti 
del vostro Toyota C-HR.



ProTect* per tessuti
Il rivestimento protettivo invisibile ed 
ermetico per i sedili in tessuto e la moquette è 
ipoallergenico e permette di togliere lo sporco 
senza lasciare tracce.

ProTect* per cerchi in lega leggera
La sigillatura ProTect a base di silicio protegge 
la superficie dei cerchi in lega dallo sporco e dai 
graffi causati dalla polvere dei freni, dalla 
sporcizia della strada e dagli agenti atmosferici.

ProTect* per la carrozzeria
Il rivestimento ceramico duro invisibile 
conserva anche dopo diversi anni la 
verniciatura esterna e i finestrini laterali come 
appena usciti dallo showroom.

I prodotti per la cura dell’auto  
originali di Toyota
Soluzioni eccellenti per conservare per molti 
anni la vostra auto come nuova. 

* Toyota ProTect deve essere applicato da personale Toyota appositamente formato.

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

Gilet di sicurezza
Essere visibili in ogni situazione:
una regola d’oro della sicurezza personale.

Farmacia da viaggio
Tutto ciò che serve per trattare piccole
ferite, conservato in una custodia igienica e 
pratica da trasportare.

Controllo Climatizzatore
Indipendentemente dalla temperatura, il vostro 
climatizzatore vi permette di mantenere il sangue 
freddo in qualsiasi situazione. Ciò richiede 
prestazioni elevate giorno dopo giorno. Per 
garantire sempre il funzionamento ottimale, vi 
suggeriamo di far eseguire una manutenzione 
regolare a un esperto Toyota. Infatti un 
climatizzatore sottoposto a manutenzione con il 
controllo climatizzatore Toyota fornisce una 
maggiore efficienza di raffreddamento, ottimizza 
la regolazione dell’umidità dell’aria, impedisce la 
formazione di odori sgradevoli, depura il sistema 
dai batteri ed evita costosi lavori di riparazione. 



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 concessionarioToyota di zona sarà 
lieto di fornirvi ulteriori informazioni su tali specifiche e dettagli locali degli equipaggiamenti. I colori della corrazzeria 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. © 2017 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 obbligo alcuno le offerte o i prezzi. Con 
riserva di errori di stampa e imprecisioni. Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil.
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