
Accessori Hilux



QUALITÀ, DURATA, AFFIDABILITÀ 
Terreni impervi o compiti impegnativi della vita quotidiana: 
nulla mette in difficoltà il nuovo Hilux. Perché questo pick-up è solido come mai prima d’ora.

Costruito sulla sua leggendaria forza e affidabilità, la struttura di Hilux è ora ancor più solida. I motori potenti erogano ancor 
più coppia. Al tempo stesso il livello di comfort di Hilux corrisponde a quello di un SUV di lusso. Ma non è tutto: se desiderate 
adattare l’Hilux alle vostre esigenze personali, potete scegliere tra numerose e accattivanti opzioni. L’offerta completa di 
accessori gli conferisce ancor più stile, più praticità e non da ultimo una durata di vita ancor più lunga. Esattamente ciò che 
desiderate!
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Caratteristiche di spicco di Hilux 
Hardtop per il tempo libero, stilosa protezione laterale e 
cerchi da 17" per un’immagine elegante – queste sono  
solo alcune delle possibilità per conferire al vostro Hilux  
il look e la praticità che desiderate.
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1. Rivestimento per il cassone
Il rivestimento in polietilene 
perfettamente sagomato 
protegge il pianale e le sponde 
laterali e permette di sfruttare al 
massimo la superficie di carico. 

3. Protezione profilo sponda posteriore 
Con questa resistente protezione evitate danni 
e segni d’usura al profilo della sponda 
posteriore e alla superficie interna.

2. Protezione profilo laterale
Il completamento ideale al 
rivestimento del cassone e alla 
protezione del profilo della sponda 
posteriore: i listelli in materia 
plastica assicurano una protezione 
completa dai danni imprevisti.

4. Rivestimento sponda posteriore  
Completa il rivestimento del cassone e protegge dai danni  
mentre si carica e scarica. È compatibile con tutti gli elementi 
accessori per il cassone.

 PACCHETTI
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1. Copertura in alluminio
Proteggete il vostro carico dal vento, dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti! Questa copertura rigida in alluminio è al contempo solida 
ed elegante. La copertura può essere equipaggiata con traverse portapacchi opzionali (si veda pagina 8).

2. Copertura in materia plastica
La copertura in vinile nero protegge il carico dalle intemperie.
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2. Pianale di carico estraibile
Scivola su binari in alluminio montati 
sul pianale del cassone, per collocare 
agevolmente carichi fino a 300 kg. 
Superficie strutturata antisdrucciolo 
e ganci di fissaggio trattengono il 
carico al suo posto.

3. Cornice per pianale di carico estraibile
I bordi alti attorno al pianale di carico 
estraibile impediscono al carico di scivolare 
quando si accelera.

1. Box portaoggetti laterale per il cassone
Facilmente accessibile grazie al montaggio 
laterale: il box portaoggetti è chiudibile e 
protegge il contenuto da acqua, fango e 
sabbia. Carico consigliato: massimo 30 kg.
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2. Rivestimento in alluminio per il cassone  
L’alluminio è resistente e protegge la 
superficie di carico e i passaruota dai danni. 
Potete così sfruttare in modo ottimale lo 
spazio sul cassone

1. Grande box portaoggetti anteriore  
Un’ulteriore e pratica possibilità di 
riporre oggetti, resistente alle 
intemperie e chiudibile. Carico 
consigliato: massimo 100 kg
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1. Copertura avvolgibile in alluminio
La copertura avvolgibile in alluminio, 
chiudibile e resistente alle intemperie, 
protegge il vostro carico.

2. Traverse portapacchi
Le traverse assicurano una 
capacità di trasporto aggiuntiva al 
vostro Hilux. Sono concepite 
appositamente per il montaggio 
sulla copertura avvolgibile o sulla 
copertura in alluminio rigida.
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2. Guarnizione sponda posteriore
La guarnizione in gomma nera 
resistente alle intemperie e 
antipolvere chiude la fessura  
tra la sponda posteriore e quelle 
laterali del cassone.

1. Hardtop commerciale
Materia plastica ABS a doppia parete per una protezione 
efficace del vano di carico anche se sottoposto a grandi 
sollecitazioni. Con lunotto oscurato e chiudibile, finestrino 
ribaltabile anteriore per agevolare la pulizia tra il cassone e 
la cabina e plafoniera a LED particolarmente luminosa.
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2. Copertura cassone 
La copertura massiccia ribaltabile e chiudibile offre una 
protezione affidabile e un comodo accesso. Il design con 
nervatura centrale assicura il deflusso dell’acqua e della neve, 
lo spoiler integrato conferisce all’Hilux un look particolarmen-
te sportivo. Compatibile con il roll-bar opzionale.

3. Tubolari laterali 
Gli incisivi tubolari in acciaio 
attirano l’attenzione e 
proteggono i fianchi dagli urti 
leggeri.  

1. Roll-bar 
Roll-bar in acciaio inossidabile 
spazzolato: solido, stabile e 
sicuro.
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2. Gancio di traino standard
Con carico rimorchiato ammesso di 3200 kg,  
il gancio di traino Toyota vi concede molta 
flessibilità nel trasporto di carichi pesanti.

1. Hardtop per il tempo libero
Il nuovo hardtop per il tempo libero di Hilux 
in solida materia plastica ABS a doppia 
parete è dotato di lunotto oscurato apribile 
e illuminazione interna a LED.
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Nello sviluppo del gancio di traino e del cablaggio, da Toyota 
poniamo l’accento sulla sicurezza – per voi e per la vostra auto. 
Tutto viene sviluppato appositamente per il rispettivo 
modello, tutte le funzioni delle luci e degli indicatori vengono 
trasmesse all’illuminazione del rimorchio o del portabici 
posteriore. 

Caratteristiche 
–  Il cablaggio dispone di un interruttore indipendente e di un 

modulo fusibile, per impedire il sovraccarico dell’impianto 
elettrico del veicolo. 

–  Il modulo fusibile evita eventuali danni ai sistemi del veicolo se si 
dovesse verificare un problema elettrico al rimorchio.  

Ad esempio gli indicatori di direzione continuano a funzionare 
anche se quelli del rimorchio si guastano.

–  Gli specialisti di Toyota hanno concepito il cablaggio in modo da 
evitare ogni contatto con i componenti mobili o caldi e qualsiasi 
sfregamento con spigoli metallici o superfici irregolari.

–  Non ci sono cavi sciolti o penzolanti che potrebbero essere 
strappati da ostacoli sulla strada o inavvertitamente durante le 
operazioni di carico e scarico.

–  Il cavo è rinforzato nei punti strategici per proteggerlo da danni 
involontari e quindi dai conseguenti rischi di guasto alle luci o 
incendio causato da un corto circuito.

–  Disponibile con presa a 7 o 13 poli.
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2,1 t 2,3 t 

3,5 t

3,5 t

Da anni l’Hilux è un rinomato partner affidabile anche per i 
comuni, le aziende forestali, le aziende di posa condutture e linee 
elettriche nonché per numerosi altri impieghi.

Grazie al nostro know-how e alla vasta offerta di accessori e 
opzioni di trasformazione e allestimento, l’Hilux può essere 
trasformato per praticamente qualsiasi impiego. Il vostro nuovo 
compagno di squadra vi convincerà!

Il vostro concessionario Toyota di fiducia vi sottopone con piacere 
un’offerta su misura.

Con un peso totale massimo ammesso fino a 7 t e un carico 
rimorchiato fino a 3,5 t l’Hilux è equipaggiato al meglio per 
ogni impiego.

Il gancio di traino massiccio, che può essere equipaggiato con 
diversi  dispositivi d’inserimento, trasforma l’Hilux nel classico e 
leggendario lavoratore instancabile che trasporta voi e il vostro 
carico in modo affidabile e sicuro a destinazione.

Naturalmente anche nel tempo libero l’Hilux è un compagno 
perfetto e robusto per viaggiare con una roulotte o in 
fuoristrada su terreni impervi. Quanto più è impegnativo il 
terreno, tanto più l’Hilux si sente nel suo habitat. Grazie alla 
spazio generoso e alle svariate soluzioni accessorie, Hilux 
trasporta voi e tutto il bagaglio comodamente e in tutta 
sicurezza a destinazione.

 SOLUZIONI

13



3. Protezione parafanghi
I profili dei parafanghi in plastica dura nera  
anti-scolorimento proteggono dai danni in 
caso di urto e creano un look particolarmente 
solido.

4. Protezione sottoporta in materia plastica 
I rivestimenti in plastica dura proteggono i 
fianchi del vostro Hilux da graffi e scalfitture e 
assicurano un’immagine attraente.

1. Battitacchi
Eleganti e pratici: gli invitanti battitacchi 
proteggono la vernice delle soglie.

2. Tappetini in gomma
La protezione per eccellenza da fango, 
acqua, sporco e polvere. PROTEZIONE
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3. Pellicola protettiva maniglie
Solida pellicola adesiva trasparente per proteggere l’incavo delle 
maniglie dai graffi

1. Pellicola protettiva per le sponde laterali del cassone
La pellicola adesiva trasparente e spessa per il profilo superiore 
delle sponde laterali protegge la vernice se vengono montati degli 
accessori speciali.

2. Pellicola protettiva sponda posteriore
La pellicola adesiva trasparente e resistente protegge dai graffi la 
vernice della sponda posteriore.

4. ProTect* per cerchi in lega leggera
Il rivestimento protettivo a base di silicio ProTect impedisce allo 
sporco di depositarsi sulla superficie dei cerchi e protegge dai 
graffi causati dalla polvere dei freni, dalla sporcizia della strada e 
dagli agenti atmosferici.

5. 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.

* Toyota ProTect deve essere applicato da personale Toyota appositamente formato. Rivolgetevi al vostro concessionario Toyota per ulteriori dettagli.

6. 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.
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1. Fari: cornici cromate
Per un look del frontale inconfondibile, potete ordinare i fari con 
cornici cromate.

2. Fari fendinebbia e cornici cromate
I fari fendinebbia garantiscono maggiore sicurezza con condizioni 
atmosferiche sfavorevoli, mentre le cornici cromate donano un look 
incisivo.

3. Maniglie: finitura cromata
La finitura cromata per le maniglie delle portiere sottolinea il 
senso per i dettagli intelligenti.

4. Finitura cromata frontale 
Conferisce un tocco particolare alla parte anteriore della vostra vettura.

5. Finitura cromata luci posteriori 
Per un look posteriore affascinante.

 STILE
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4. Fari fendinebbia 
Per una visuale migliore nelle nebbiose giornate autunnali.

5. Fari supplementari 
Sottolineano la passione offroad del vostro Hilux.

3. Inserto sottoparaurti anteriore con protezione sottoscocca 
Conferisce al vostro Hilux un aspetto dinamico e grintoso.

2. Protezione sottoscocca 
L’elemento stilistico per un look offroad.

1. Pedana in alluminio 
Quale ausilio per salire a bordo o semplicemente per un tocco 
estetico.
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1. Materiali pregiati, lavorazione accurata e molto comfort 
rendono piacevole il viaggio a bordo di Hilux. Piacere 
sublimato dagli interni in pelle Toyota T-Line.
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1. Sedili anteriori riscaldabili
Sedili riscaldabili per la stagione 
fredda e maggior raffinatezza 
per gli interni in pelle.

Sedili riscaldabili
Abbinato agli interni T-Line, a 
richiesta è possibile montare 
in un secondo tempo il 
riscaldamento per i sedili.

4. Bracciolo centrale
In pelle nera con 
impunture argento, 
confortevolmente 
imbottito.

2. Illuminazione pozzetto piedi
L’illuminazione del pozzetto 
piedi diffonde una morbida luce 
blu nella parte anteriore e 
accresce la sensazione di 
comfort nel buio della notte.

3. Leva del freno a mano
Affidabile, solida, pregiata: la 
finitura in pelle traforata 
rafforza l’impressione di lusso 
dell’abitacolo.
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1. Portapacchi
Potete scegliere tra due portapacchi originali Toyota:

1.  solido portapacchi in alluminio con chiusura di sicurezza 
(portata max 60 kg)

2.  alluminio verniciato in nero con protezioni in gomma nera 
scanalata per ridurre la rumorosità del vento (portata max 75 kg)

2. Custodia per portapacchi  
Protegge il portapacchi Toyota dalla polvere e dai graffi quando 
viene smontato e riposto.

3. Portabici da tetto 
Montato sul portapacchi dell’Hilux, il leggero portabici 
chiudibile fissa le biciclette nei punti ruota e telaio.
Per un accesso pratico, il supporto può essere montato sul lato 
sinistro o destro dell’auto; il fissaggio del telaio può essere 
adattato all’altezza del tetto.

TRASPORTO
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1. Portasci e snowboard medio 
Un modo sicuro e pratico per 
trasportare sulle piste la vostra 
attrezzatura sportiva.

Caratteristiche 
–  Peso: 4,2 kg (grande), 3,2 kg (medio)

–  Gli sci si fissano tra morbidi profili in gomma antisdrucciolo: 
nessun graffio

–  Sistema con chiusura centrale per la massima sicurezza

–  Apertura agevole anche con i guanti, premendo un tasto

–  Il supporto «grande» è telescopico per caricare e scaricare 
facilmente

Caricare agevolmente
I portasci si montano facilmente e in modo sicuro sul portapacchi 
Toyota. Potete caricare rapidamente sci e snowboard ogni volta 
che vi pare.

Portasci e snowboard grande

Portasci e snowboard

Portasci grande

18,2 cm

12,5 cm
6 paia di sci o 4 snowboard80,8 cm

Portasci medio

4 paia di sci o 2 snowboard 60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
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TECNOLOGIA
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TRAFFIC

Toyota Touch® 2 

Trasformate il viaggio in 
divertimento 
Il moderno sistema audio 
Toyota Touch® 2 riproduce la 
vostra musica preferita in ot-
tima qualità audio e visualizza 
le informazioni su artista e 
titolo. Tutto ciò avviene como-
damente tramite Bluetooth® 
o collegamento USB.

Mappe delle città in 3D 
Funzioni di navigazione 
ampliate con visualizzazione 
mappe bidimensionale o tridi-
mensionale, servizi connessi 
in tempo reale e molte app, a 
cui accedete mediante menu 
di facile uso.

Navigazione e altro 
Esattamente come a casa, 
sul Toyota Touch® 2 con Go 
potete visualizzare le immagi-
ni di Google Street View™, 
un’immagine della vostra 
posizione attuale o della 
vostra destinazione e al tempo 
stesso vedere le informazioni 
meteo e sui parcheggi.

Sistema di navigazione
In viaggio beneficiate delle 
informazioni sul traffico in 
tempo reale di TomTom: 
ricevete gli avvisi attuali sulle 
code e proposte di percorsi 
alternativi, per evitare di per-
dere tempo inutilmente.

Comandi vocali 
La navigazione e l’interazi-
one con Siri di Apple ancor 
più semplificate: utilizzate i 
comandi vocali per lanciare 
un’app e gestire le funzioni.

Navigazione automatica 
Con la nuova funzione di 
navigazione automatica potete 
programmare fino a quattro 
destinazioni per ogni giorno 
della settimana. Quando vi met-
tete in viaggio all’interno di un 
lasso di tempo prestabilito per la 
partenza, si attiva automatica-
mente il percorso guidato verso 
la destinazione preimpostata.

Conversione testo/parlato 
Basta una pressione sul 
tasto del comando vocale al 
volante e potete dare gli ordini 
a Siri; inoltre la funzione di 
conversione testo/parlato 
vi legge gli SMS in entrata. 
Potete pertanto concentrarvi 
completamente sulla strada.

* Nella misura in cui è ammesso dalla legge.

Ancora più semplice da 
utilizzare. 
Le nuove funzioni del sistema 
multimediale Toyota Touch® 2 
si comandano semplicemente 
con movimenti intuitivi delle 
dita. Potete quindi accedere 
rapidamente a molte informa-
zioni del veicolo, che potete 
sorvegliare facilmente.

Toyota Touch® 2 Go
1. Tutte le soluzioni per tutti i viaggi in Europa

Il nuovo sistema multimediale Toyota Touch® 2
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. E 
i nuovi, ancor più efficienti e intuitivi sistemi multimediali Toyota Touch® 2 e Toyota Touch® 2 con Go garantiscono che il viag-
gio sia piacevole. Affinché i vostri viaggi si concludano sicuramente nel migliore dei modi, adesso beneficiate gratuitamente 
per tre anni di tutti gli aggiornamenti delle mappe e dei servizi connessi.

Tre anni di aggiornamenti gratuiti per le mappe e servizi connessi: beneficiate in tal modo di dispositivi sempre aggiornati. Potete 
inoltre registrarvi gratuitamente per altre funzioni, ad esempio per le informazioni sul traffico in tempo reale di TomTom, gli avvisi 
dei controlli radar mobili*, informazioni su carburante, parcheggi e meteo nonché Aupeo!, Aha e Twitter. In altre parole: potete già 
rallegrarvi per i fantastici viaggi dei prossimi anni!

Anche la registrazione e la comunicazione con il portale per i clienti My Toyota sono diventate più veloci e semplici. Potete creare il 
vostro conto direttamente dall’auto e installare le applicazioni.
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5. Gruccia appendiabiti
Forma ideale e spazio 
perfetto per appendere una 
giacca dietro il sedile senza 
stropicciarla.
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Sistema d’intrattenimento posteriore
Il sistema modulare con supporto e alimentazione di corrente è 
integrato nello schienale del sedile anteriore per un intratteni-
mento flessibile. Ad esempio in viaggio con la famiglia potete 
utilizzare il supporto per le tecnologie d’intrattenimento 
quali lettori DVD portatili o iPad®. Nei viaggi d’affari potete 
agganciare al supporto una gruccia appendiabiti e conservare 
la giacca senza una piega. È anche possibile dotare del supporto 
entrambi gli schienali dei sedili anteriori. 
1. Lettore DVD portatile
Potete utilizzare questo dispositivo anche a casa con l’ade-
guato 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. 

3. Supporto per iPad®
Una base stabile per i passeggeri che utilizzano un iPad®.  
Anche con adattatore opzionale per iPad Air®.

4. Hotspot Toyota 4G (da 2018)
Connessione mobile a internet per un massimo di 10 dispositivi 
Wi-Fi contemporaneamente, inclusi Toyota Touch® 2 con Go 
(High), cellulare, tablet e computer portatili. Montaggio sicuro 
dell’hotspot in auto, senza fili. L’alimentazione della corrente 
avviene tramite la batteria. 

–  Concepito appositamente per l’utilizzo in auto 

–  Doppia antenna ad alta velocità per una ricezione migliore e 
un minore effetto Doppler 

–  Non necessita di scheda SIM 

–  Interfaccia web pratica e semplice per funzioni come ad es. la 
personalizzazione dei parametri di collegamento

–  Praticità d’uso: interruttore on/off; diodi luminosi colorati che 
segnalano lo stato

–  Nessun problema tecnico e limitazione imposta dal provider 
come con uno smartphone utilizzato quale hotspot

–  Coperto da garanzia Toyota 

1. Sistema di fissaggio e  
supporto nel poggiatesta
Design compatto e montaggio 
semplice ai sostegni del  
poggiatesta: il sistema è 
dotato di un innesto per il 
supporto regolabile per tablet 
nonché per due bracci  
pieghevoli su cui appendere le 
borse o una giacca.

2. 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.
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Sistemi di assistenza al parcheggio
Lo sterzo leggero e la maneggevolezza eccellente facilitano le manovre in retromarcia, per scaricare e 
parcheggiare agevolmente l’Hilux. Anche quando siete costretti a parcheggiare in poco spazio per 
privilegiare la praticità, apprezzerete l’aiuto dell’assistenza al parcheggio Toyota per evitare graffi e 
ammaccature. Il sistema di assistenza al parcheggio Toyota è dotato di sensori a ultrasuoni nel paraurti 
posteriore, in quello anteriore o in entrambi. I sensori sono collegati con un sistema acustico in cabina: più 
il veicolo si avvicina a un ostacolo e più alto sarà il volume del segnale. I segnali acustici dei sensori 
anteriori e posteriori sono diversi e possono essere disattivati.

Abbinato al sistema di sensori, o indipendentemente da esso, è possibile utilizzare  
anche l'assistenza al parcheggio Toyota con telecamera di retromarcia.

Pulsante disattivazione 
assistenza al parcheggio
Il sistema di sensori dell’assis-
tenza al parcheggio può essere 
disattivato premendo un tasto 
quando non serve.

Sensori di assistenza al 
parcheggio
I sensori a ultrasuoni 
dell’assistenza al parcheggio 
sono integrati nei paraurti.
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2. Cerchi in lega leggera 17", 6 razze, neri, fresati

3. Cerchi in lega leggera 17", 6 razze doppie, neri, fresati

1. Cerchi in lega leggera 18", 6 razze, neri, fresati

4. Dadi antifurto
Il profilo arrotondato e la 
chiave con codice unico 
proteggono i vostri preziosi 
cerchi in lega leggera.

Dado antifurto per ruota  
di scorta
In acciaio temprato e con 
chiave codificata per 
assicurare la ruota di scorta.

 CERCHI
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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.

 SICUREZZA PER I BAMBINI

Nome 1. 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
Alt. x largh. x prof. (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
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1. 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 

2. 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 

3. 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 smontabi-

li per riporli senza ingombro 

–   Indicatore di fissaggio 
ISOFIX corretto

–   Varie posizioni possibili per 
lo schienale con fissaggio 
ISOFIX
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3. Posacenere 
Di forma ergonomica, con 
coperchio a molla a chiusura 
stagna per evitare la 
formazione di cattivi odori e 
conservare l’abitacolo pulito. 

1. Vernice spray per ritocchi 
Il modo semplice e veloce per 
coprire i piccoli graffi.

2. Stick per ritocchi  
Un’altra semplice possibilità per far 
sparire i piccoli graffi.

6. Farmacia da viaggio 7. Gilet di sicurezza

5. Coprisedili posteriori4. Coprisedili anteriori 
Rivestimento in solida tela 
resistente all’acqua per 
proteggere i sedili, grigio.

CURA DELL’AUTO
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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 locali degli equipaggiamenti. 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. © 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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