Land Cruiser
Accessori

Per il vostro
stile di vita

Gli accessori Toyota sono concepiti per assistervi in tutto ciò che
desiderate intraprendere. In viaggio per lavoro o nel tempo libero,
in città o in campagna : gli accessori originali conferiscono al
vostro Land Cruiser stile, praticità, innovazione tecnica e aspetto
personalizzato. Ogni opzione contribuisce a organizzare la vostra
vita in modo più flessibile, semplice ed entusiasmante.
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STILE

Gli accessori stilistici di Toyota abbinano sempre
la praticità al lato estetico. Sono stati
appositamente concepiti per il Land Cruiser e vi
oﬀrono la possibilità di esprimere la vostra
personalità e di mostrare ciò che conta nella
vostra vita. Con ogni accessorio ridefinite
l’aspetto della vostra automobile.

Cerchi in lega leggera 18",
color argento, razze doppie

Cerchi in lega leggera 17”
Canyon, color argento
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Cerchi in lega leggera 19”,
neri, fresati

Alloggiamenti specchietti
retrovisori cromati
Con cavità su misura per gli
indicatori di direzione. Il
rivestimento cromato lucido e
incisivo esalta la forma
marcata degli specchietti
retrovisori.
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STILE

Tubolari sottoporta
I vistosi tubolari laterali in acciaio
catturano l’attenzione e proteggono
i fianchi della vettura da possibili danni.
Modanature laterali con inserti cromati
Un design solido a protezione delle
portiere abbinato a un inserto cromato che
crea un’immagine urbana e raﬃnata.

Protezione sottoscocca anteriore*
Confluisce nel paraurti e dona al vostro
Land Cruiser un look fuoristrada
particolarmente robusto.

*
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Disponibile da autunno 2018

Cornici cromate
per le luci posteriori
Le cornici cromate trasformano
con stile i gruppi ottici posteriori
del Land Cruiser in un’autentica
attrazione.

Battitacchi illuminati
Proteggono la vernice delle soglie
e donano un tocco di raﬃnatezza in
più grazie all’inserto illuminato.

Finitura inferiore portellone
La nota cromata sul profilo inferiore
del portellone accentua l’immagine
elegante della parte posteriore del
vostro Land Cruiser.

Protezione sottoscocca posteriore**
Incisivo design fuoristrada con
finitura grigio argento, protegge il
sottoscocca e il paraurti.
**

Terminale di scarico
Acciaio inossidabile con finitura
cromata di lunga durata per una
presenza elegante e al contempo
decisamente sportiva.

Disponibile da autunno 2018
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Portapacchi
Traverse portapacchi semplici
da montare e chiudibili, fungono
da base sicura per il trasporto
di bagaglio o equipaggiamento
aggiuntivi.

TRASPORTO

Griglia protettiva per cani, mezza altezza
Semplice da montare, la griglia chiude lo spazio tra gli
schienali dei sedili posteriori e il padiglione. E il vostro
cane rimane tranquillo al suo posto.

Gli accessori Toyota per
caricare e rimorchiare rendono
il leggendario Land Cruiser
definitivamente polivalente :
ganci di traino, portapacchi,
barre tetto con traverse e
suddivisioni del bagagliaio
creano capacità flessibili per il
lavoro e il tempo libero.

Griglia protettiva per cani, tutta altezza
La griglia copre dal padiglione al pianale del bagagliaio :
protegge la parte posteriore dei sedili e impedisce al cane
di accedere all’abitacolo.

Box tetto Pacific 200
Si fissa al portapacchi o alle
traverse Toyota. Perfetto per il
trasporto del voluminoso
bagaglio per viaggi e vacanze.
Elemento divisorio
Si combina con la griglia a tutta altezza e divide lo spazio
del bagagliaio per accogliere due cani.
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TRASPORTO

1.

2.

3.

Portabici
Costruzione chiudibile con fissaggio
sicuro di ruota e telaio. Si fissa
al portapacchi Toyota oppure alle
traverse delle barre tetto.

Portasci e snowboard
Supporto elegante e individuale fino
a un massimo di 6 paia di sci o 4
snowboard, si apre da entrambi i lati
ed è dotato di chiusura centrale.

Box tetto Pacific 700, grigio titanio
Si fissa al portapacchi Toyota oppure alle
traverse delle barre tetto. Ideale per
trasportare in tutta sicurezza bagaglio
supplementare per viaggi o vacanze.

1. Traverse
Le traverse semplici da montare e smontare si agganciano alle barre tetto Toyota e costituiscono una base
sicura per ogni tipo di carico sul tetto.
2. Barre tetto
Barre longitudinali montate fisse, abbinate alle traverse Toyota costituiscono la base per il trasporto sul tetto.
Disponibili in colore nero e argento.
3. Portapacchi
Disponibile in set con due o tre traverse. La costruzione in alluminio, leggera e stabile, è dotata di una chiusura di
sicurezza integrata.
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GANCI DI TRAINO

CABLAGGIO PER GANCI DI TRAINO

SOLUZIONI

Flangiato

Peso totale ammesso fino a 6’490 kg, carico rimorchiato fino
a 3,5 t : il Land Cruiser è perfettamente equipaggiato per ogni
impiego immaginabile.

Concepito appositamente per il vostro Land Cruiser, collega le
luci posteriori e gli indicatori di direzione con l’illuminazione del
rimorchio o del portabici posteriore.

Flangiato

Amovibile

I ganci di traino Toyota sono disponibili con gancio di tipo fisso,
amovibile o flangiato. Tutti sopportano grandi carichi e sono
idonei anche per il montaggio di un portabici Toyota.
- Carico rimorchiato 3’000 kg. Il gancio di traino è predisposto
per il carico rimorchiato massimo del vostro veicolo.
- Coperchio protettivo per sfera con logo Toyota.
- Tutti i ganci di traino Toyota sono idonei anche come supporto
per portabici ( 2 o 3 bici ).
- Quando si rimuove il gancio di traino amovibile, un’intelligente
copertura in plastica protegge la piastra di fissaggio.

Il solido gancio di traino può essere dotato di diversi componenti
che trasformano il Land Cruiser nel leggendario lavoratore
instancabile, per trasportare voi e il vostro carico a destinazione,
aﬃdabilmente e in sicurezza. Naturalmente anche nel tempo
libero si rivela un compagno perfetto e solido per viaggiare con
una roulotte o per le escursioni fuoristrada su terreni impervi :

- Circuiti elettrici indipendenti e un modulo di sicurezza eliminano
il rischio di sovraccarico del sistema elettrico del veicolo.
- Il modulo di sicurezza impedisce che un guasto al circuito del
rimorchio si ripercuota sui sistemi della vettura : gli indicatori di
direzione del veicolo continuano a funzionare anche se quelli
del rimorchio subiscono un guasto.
- Apposita guida per i cavi: nessun contatto dei cavi con parti
mobili, spigoli, componenti caldi o superfici ruvide.
- Nessun cavo sciolto che potrebbe disturbare o incastrarsi
durante le operazioni di carico e scarico.
- Protezione dei cavi posizionata in modo strategico: nessun
danno per errore con conseguente corto circuito.
- Disponibile con presa a 7 o 13 poli.
- Elementi impermeabili per la guida in fuoristrada e nel tempo
libero.

quanto più è impegnativo il terreno, tanto più il Land Cruiser si
sente nel suo habitat. Voi e il vostro bagaglio arrivate
comodamente e in tutta sicurezza alla meta grazie allo spazio
generoso e agli svariati accessori.
Da anni il Land Cruiser si è guadagnato la fama di partner aﬃdabile
presso le aziende comunali, forestali, edili e presso tutti i
professionisti che lavorano e si spostano in condizioni diﬃcili.

La vasta oﬀerta di opzioni di allestimento e di trasformazione
permette di equipaggiare il Land Cruiser per praticamente
qualsiasi impiego. Il vostro concessionario Toyota mette
a disposizione tutto il suo know-how per elaborare oﬀerte su
misura delle vostre esigenze e per concepire un compagno
di lavoro forte e utile !

3,5 t

Adattatore
Diversi tipi di spine si possono
collegare stabilmente con gli
adattatori Toyota. Disponibile
in due versioni:

3,5 t

- adattatore da 7 poli (automobile)
a 13 poli (rimorchio)
Fisso
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- adattatore da 13 poli (automobile)
a 7 poli (rimorchio)

2,0 t

2,2 t
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TRANSPORT
TRASPORTO

Posacenere / piccolo contenitore
Pensato per essere utilizzato come posacenere o per
accogliere piccoli oggetti: grazie al coperchio con chiusura
a molla è perfetto per qualsiasi scopo.

TRANSPORT

Ogni persona ha il proprio modo di vivere l’auto e
utilizzarla per lavorare. La gamma di accessori Toyota
rispecchia questa esigenza : vi oﬀre la libertà di
personalizzare il vostro Land Cruiser rendendolo più
confortevole e ancor più funzionale. Ogni opzione è
ideata con uno scopo preciso.

Rete di sicurezza orizzontale
La rete si fissa ai ganci nel bagagliaio e trattiene
saldamente borse o piccoli colli di bagaglio,
impedendogli di scivolare.

1. Pianale di carico estraibile
Il pianale di carico scorre su binari fissi. Caricate il
bagaglio all’entrata del bagagliaio e lo fate scorrere
senza fatica fino in fondo.

2. Dispositivo di fissaggio
Un’asta telescopica flessibile in alluminio e una cinghia in
tessuto fissano saldamente il carico nel bagagliaio.

2.

1. Box per il bagagliaio
Il pratico contenitore per gli utensili da viaggio e i
prodotti per la cura dell’auto si ripiega e non occupa spazio
quando non viene utilizzato.

Rete di sicurezza verticale
La rete si aggancia ai ganci laterali del
bagagliaio. Le varie tasche permettono di
riporre al sicuro innumerevoli oggetti.

2. Box refrigerante
Il box da 7,5 litri a forma di bracciolo si fissa al sedile
posteriore con la cintura centrale. Allacciato alla presa
accessoria da 12 V, mantiene fresco o caldo il contenuto.
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1.

2.
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PELLE

MULTIMEDIA

Pelle nera, impunture nere
CHF 1’700.– montaggio incl.

A bordo del Land Cruiser 150 lavoro, piacere e
praticità vanno di pari passo. Gli accessori interattivi
migliorano l’esperienza di viaggio.

2.

1. Sistema audio TAS150
Il sistema multimediale intelligente, ideale per chi non
utilizza il navigatore. Include radio FM / AM, prese USB,
AUX e iPod, lettore CD e musica in streaming tramite
Bluetooth.
2. Toyota Touch® 2 con Go
Il sistema multimediale Toyota Touch® 2 con Go visualizza
tutte le informazioni sullo schermo tattile a colori e
assicura l’intrattenimento. Inoltre approfittate della
navigazione a mappe intere per tutta l’Europa con funzioni
apposite quali mappe delle città in 3D, comandi vocali,
funzione di conversione da testo a parlato e tre anni
gratuiti di aggiornamento mappe.

1.

16

Sedili riscaldabili
A richiesta, abbinato all’interno in pelle T-Line,
è possibile accrescere il comfort con i sedili
riscaldabili ( per versioni « Profi », « Active » e
« Comfort 3 porte » )
CHF 300.– montaggio incl.
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CURA DELL’AUTO

Sia a bordo sia per gli esterni, gli accessori protettivi
di Toyota facilitano la vita e contribuiscono a
conservare più a lungo l’aspetto piacevole e curato
della vostra auto. Ogni elemento oﬀre una protezione
aggiuntiva dall’usura quotidiana.

Modanatura protettiva soglia di carico, in acciaio
L’elegante piastra in acciaio protegge il paraurti posteriore
durante le operazioni di carico e scarico.

Pellicola protettiva maniglie
Solida pellicola adesiva trasparente per proteggere
l’incavo delle maniglie dai graﬃ.

I prodotti di cura originali Toyota costituiscono la soluzione ideale
per conservare la vostra automobile come nuova per molti anni.

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

1. Rivestimento bagagliaio
Ideale per il trasporto di attrezzature sportive e da lavoro.
Il solido elemento in materia plastica è impermeabile,
i bordi alti trattengono il fango e lo sporco.

2. Tappetino in gomma con bordo alto nella terza fila di sedili
Protegge la moquette nella terza fila di sedili : il bordo alto
del tappetino evita che fango, neve e sporco finiscano
sulla moquette.
1.

2.

1. Tappetini in gomma
Solida protezione da fango e sporco per la moquette della
vostra auto. Gli appositi fissaggi di sicurezza impediscono al
tappetino lato guida di spostarsi.

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.
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ProTect* per cerchi in lega leggera
La sigillatura ProTect a base di silicio protegge la superficie
dei cerchi in lega da graﬃ, polvere dei freni, residui di
sale e usura.

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

Sicurezza per i bambini
Occorre molta inventiva per garantire la sicurezza dei giovani passeggeri.
Potete stare tranquilli : i seggiolini per bambini di Toyota oﬀrono la protezione
adatta per ogni fascia d’età. Nulla viene lasciato al caso : fissaggio pratico,
imbottiture solide, forma sicura e comoda – il vostro carico più prezioso è ben
protetto, sui brevi come sui lunghi tragitti.

Nome

Baby Safe Plus

Duo Plus

Kid

KidFix

Adatto per

neonati e 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
Alt. × largh. × prof. ( cm )

57 × 44 × 65

62 × 37 × 86 ( allungata )

60 × 46 × 49

67 × 51 × 46

66 × 43 × 43

–
–
–
–
–

–
–
–
–

– 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

– 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

Caratteristiche

–
–
–
–
–
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Piattaforma Baby Safe

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

–

–
–
–

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

– 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
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Farmacia da viaggio
Tutto ciò che serve per medicare piccole ferite – conservato
in una custodia igienica e pratica.

Dadi antifurto
Il profilo arrotondato e la chiave con codice unico
di sicurezza proteggono i vostri preziosi cerchi in lega
leggera.
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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. © 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 Fr., 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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