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PER IL VOSTRO
STILE DI VITA
Con la nuova Prius guidate una vettura allo stato dell’arte in 
fatto di design ibrido, tecnologia, efficienza e innovazione.  
Gli accessori originali Toyota esaltano ancor più le sue qualità: 
potete personalizzare la vostra Prius con un’ampia scelta di 
accessori multimediali, estetici e pratici. Ogni elemento è un 
segno della vostra personalità e del vostro stile di vita.

ISPIRAZIONI

Sommario
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Pacchetto cromo
Ordinate la vostra Prius con il pacchetto che preferite

Pacchetto cromo
– Modanature decorative laterali cromate
– Cornici fari fendinebbia cromate
– Modanatura posteriore cromata

montaggio incl. CHF 600.–
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Pacchetto Black
Ordinate la vostra Prius con il pacchetto che preferite

Pacchetto Black
–  Modanature decorative 

laterali nere
–  Cornici fari fendinebbia nere
–  Modanatura posteriore nera

montaggio incl. CHF 600.–

Pacchetti
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Pacchetto base
Ordinate la vostra Prius con il pacchetto che preferite

Pacchetto base
– Ruote invernali 15" con cerchi in lega
– Rivestimento bagagliaio
– Set di tappetini
– Modanatura protettiva paraurti, gilet di sicurezza
BASIC-PRIUS-16

CHF 1’680.–
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Cornici fari fendinebbia nere
PW401-47000-C1 
CHF 160.–
montaggio incl. CHF 220.–

Cornici fari fendinebbia cromate
PW401-47000-01 
CHF 160.–
montaggio incl. CHF 220.–

Modanatura posteriore nera
PW405-47000-C1 
CHF 150.–
montaggio incl. CHF 190.–

Modanatura posteriore cromata
PW405-47000-01 
CHF 150.–
montaggio incl. CHF 190.–

Modanature decorative laterali nere
PW156-47000-C1 
CHF 240.–
montaggio incl. CHF 310.–

Modanature decorative laterali cromate
PW156-47000-01 
CHF 240.–
montaggio incl. CHF 310.–

Stile
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Cerchio in lega, «Hyper Black», 15"
PT945-47160
CHF 390.–

 Cerchio in lega, «T-Line MAK», 15"
05003-65550-40

CHF 199.–
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Stile

Copriruota in blu, bronzo o nero
solo per cerchi originali 17"
CHF 470.–
montaggio incl. CHF 610.–

Bulloni antifurto per cerchi
PZ413-99683-00
CHF 58.–

Sensori pressione 
pneumatici, set da 4 pezzi
42607-02031-VK
CHF 280.–

Ruota invernale completa 
15"con cerchio in lega
KITTO-WA54L/R
(con sensore pressione 
pneumatici)
CHF 330.–

Custodia per ruote, (4 pz.)
PW458-00001
CHF 80.–
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Custodia per portapacchi base
protegge il portapacchi base 
Toyota dalla polvere e dai graffi 
quando viene smontato e riposto.

PW306-00001
CHF 45.–

Portapacchi
PW301-47000
CHF 340.–
montaggio incl. CHF 400.–
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Trasporto

 
Thule Pacific 700 – grigio argento

Per la settimana bianca
Lunghezza, forma e capacità dei box portasci Thule sono state
appositamente concepite per permettervi di riporre in tutta
sicurezza tutta la vostra attrezzatura sportiva invernale.
Thule Motion 800 
Dimensioni: l 205 cm x b 84 cm x h 45 cm
Volume: 460 litri
Spazio per: 5 – 7 paia di sci, 4 – 5 snowboard
Peso: 21 kg
PZ41B-00633-00 nero
PZ41B-00634-00 argento 
CHF 820.–

Thule Pacific 700  
Dimensioni: l 232 cm x b 70 cm x h 40 cm
Volume: 420 litri
Spazio per: 4 – 6 paia di sci, 4 – 5 snowboard
Peso: 15 kg
PW308-00001 argento
CHF 540.–

Caratteristiche 
–  Apertura da entrambi i lati per caricare e scaricare agevolmente.
–  Sicurezza elevata grazie alla chiusura centrale con vari punti di 

chiusura.
–  La chiave a presa agevolata può essere estratta solo se tutti i 

punti di chiusura sono chiusi correttamente.
– Idoneo per portapacchi base Toyota.
–  Cinghia di fissaggio del carico.
–  Prodotto in materia plastica ABS resistente ai raggi UV, colore 

inalterabile.

Caricare e partire
I supporti si montano facilmente e s’incastrano saldamente nel 
portapacchi base Toyota. Caricate semplicemente sci e snowboard 
sul tetto e partite verso i pendii innevati. 

Per i grandi viaggi
Giacche e vestiti, pantaloni, scarpe e giocattoli: un box tetto
Thule è l’ideale per caricare tutto quanto vi serve per il fine
settimana o i grandi viaggi.

Thule Pacific 200 
Dimensioni: l 175 cm x b 82 cm x h 45 cm
Volume: 410 litri
Peso: 14 kg
PW308-00000
CHF 550.–

Caratteristiche
–  Sicurezza elevata grazie alla chiusura centrale con vari punti di 

chiusura.
–  La chiave a presa agevolata può essere estratta solo se tutti i 

punti di chiusura sono chiusi correttamente.
– Idoneo per portapacchi base Toyota.
– Cinghia di fissaggio del carico.
–  Prodotto in materia plastica ABS resistente ai raggi UV, colore 

inalterabile.

Portasci e snowboardBox portasci Box tetto

Portasci e snowboard largo

Thule Motion 800 – nero lucido (anche in argento lucido)

Thule Pacific 200 – grigio argento

Supporto medio 
 
 

PZ403-00630-00 
CHF 125.–

Supporto grande
 
 
 
PZ403-00636-00 
CHF 142.–

Caratteristiche 
– Peso: medio 3,2 kg, grande 4,2 kg.
–  Fissaggio degli sci tra morbidi cuscinetti in gomma,  

per una tenuta migliore e meno graffi.
–  Sistema con chiusura centrale per la massima sicurezza.
– Apertura a pressione, pratica anche con guanti spessi.

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
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Portabici

Custodia per portabici 
posteriore pieghevole 

Solido borsone apposita-
mente concepito per riporre 
e trasportare il portabici 
posteriore.

PW962-02003
CHF 39.–

Portabici posteriore ribaltabile,
(solo abbinato a gancio di traino)
PZ41B-00500-00
CHF 525.–

Portabici da tetto
PZ403-00631-00 Carico lato guida
PZ403-00632-00 Carico lato passeggero
CHF 140.–

Portabici da tetto
Il portabici da tetto leggero e chiudibile con solido fissaggio della ruota 
e del telaio si monta a sinistra o a destra sul portapacchi base Toyota. Il 
supporto telaio è comodamente regolabile in basso, ad altezza tetto.

Caratteristiche di spicco: ribaltabile pieghevole

Capacità (bici) 2 2 1

Portata totale (kg) 36 60 15

Dimensioni l x b (cm) 105 x 58 123 x 61 159 x 29

Peso (kg) 14 16,9 4,4

Adatto per dimensioni del telaio (mm) 22 – 70 22 – 80 20 – 80

Sistema di trasporto sull'auto Gancio di traino originale Toyota Gancio di traino originale Toyota Idoneo per portapacchi base e traverse quadrate in alluminio estruso

Alimentazione/luci posteriori 13 poli –

Sicurezza
Bici fissata al portabici 

Portabici fissato all’auto 
Compatibile con sistema a una chiave

Bici fissata al portabici
Portabici fissato all’auto

Conforme alla norma city crash Sì Sì

Varia
Peso max per bici: 20 kg. Idoneo per biciclette con freni a disco.

Basculante per comodo accesso al bagagliaio.
Materia plastica resistente ai raggi UV.  

Larghezza massima ruote 5,6 cm.

Portabici posteriore pieghevole
(solo abbinato a gancio di traino)
PW962-02001
CHF 700.–
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Ganci di traino – amovibili e fissi
Carico rimorchiato massimo 725 kg

Kit elettrico per ganci di traino

Gancio di traino con sfera amovibile,
PW960-47001
CHF 830.–
montaggio incl. CHF 1’430.–* (kit elettrico escluso)

Gancio di traino con sfera fissa,
PW960-47000
CHF 460.–
montaggio incl. CHF 1’060.–* (kit elettrico escluso)

Toyota considera fondamentale la vostra sicurezza e quella della 
vostra auto anche in fatto di ganci di traino. Per ogni singolo 
modello Toyota è stato sviluppato un cablaggio apposito per le luci 
e gli indicatori del rimorchio e del portabici.

Caratteristiche
–  Cablaggio con circuito elettrico indipendente e protetto per 

minimizzare il rischio di sovraccarico dell’impianto elettrico 
dell’auto. 

–  Il modulo di sicurezza impedisce a un eventuale guasto del circuito 
elettrico del rimorchio di compromettere l’impianto elettrico 
dell’auto. Ad esempio, se gli indicatori di direzione del rimorchio si 
guastano, quelli della vettura continuano a funzionare.

–  Gli specialisti Toyota posano il cablaggio del gancio di traino, in 
modo che non venga in contatto con parti mobili del veicolo, 
calore, superfici ruvide o spigoli taglienti.

–  Nessun cavo sciolto o penzolante che possa impigliarsi in qualche 
ostacolo sulla strada oppure intralciare le operazioni di carico e 
scarico del bagagliaio.

–  Rinforzi in punti strategici per evitare danni involontari e quindi 
guasto del sistema o incendio dei cavi e cortocircuiti.

–  Disponibile con spina a 7 o 12 poli.

Kit elettrico 7 poli
PW5D0-47001 CHF 250.–
Kit elettrico 13 poli
PW5D0-47000 CHF 320.–

Se possedete già un rimorchio o un portabici posteriore oppure 
dovete noleggiare un rimorchio, è possibile che la spina non 
combaci con la presa del vostro gancio di traino. Il problema si 
risolve semplicemente con gli adattatori Toyota. Garantiscono un 
collegamento sicuro e affidabile tra la spina del rimorchio o del 
portabici e la presa del gancio di traino. Sono disponibili due 
versioni:

Adattatore 7/13 poli
PZ401-00560-07
CHF 20.–

Adattatore 13/7 poli
PZ401-00560-13
CHF 20.–

Adattatore

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

Transport

13



Modanatura protettiva paraurti posteriore, acciaio inossidabile
PW178-47001
CHF 155.–
montaggio incl. CHF 200.–

Modanatura protettiva paraurti posteriore, materia plastica 
PW178-47004
CHF 115.–
montaggio incl. CHF 160.–

Pellicola protettiva per paraurti posteriore
PW178-47003
CHF 65.–
montaggio incl. CHF 130.–
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Protezione

Paraspruzzi, anteriori
PW389-47000
CHF 60.–
montaggio incl. CHF 100.–

Paraspruzzi posteriori
PW389-47001
CHF 60.–
montaggio incl. CHF 140.–

Pellicola protettiva maniglie
PZ438-B0182-00
CHF 14.–
montaggio incl. CHF 80.–

Modanature protettive laterali, nero
PW170-47000
CHF 130.–
montaggio incl. CHF 200.–
Le modanature protettive laterali possono essere verniciate in tinta carrozzeria, prezzo senza verniciatura

Protezione angoli paraurti nera
PW177-47005
CHF 150.–
montaggio incl. CHF 260.–

Non abbinabile a visualizzatore dell’angolo morto
Le protezioni angoli paraurti possono essere verniciate in tinta carrozzeria, prezzo senza verniciatura.
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1 2 3

Protezione

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

2. ProTect* per la vernice
Conserva la vernice e i finestrini laterali brillanti come appena 
usciti dallo showroom grazie alla sigillatura delle superfici con 
uno strato protettivo ceramico duro e invisibile.

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

3. ProTect* per tessuti
Rivestimento protettivo invisibile e resistente per i rivestimenti 
in tessuto dei sedili e la moquette. Ipoallergenico; lo sporco 
si toglie semplicemente con uno straccio e non rimangono 
macchie.
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Technologie

Sistema di parcheggio
Il Prius 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. 

Interruttore on/off
Se non volete utilizzare 
l’assistenza al parcheggio, 
potete semplicemente 
disattivarla, ad esempio 
quando agganciate un 
rimorchio.

Sistema di parcheggio posteriore
PW501-47000

Sensori di parcheggio,  
set da 2 pz. l’uno
2x PW501-00700-**

Set adattatore
PW501-47200-**

montaggio incl. CHF 590.–

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

Sistema di parcheggio anteriore
PW501-47100

Sensori di parcheggio,  
set da 2 pz. l’uno
2x PW501-00700-**

montaggio incl. CHF 750.–

È possibile combinare il sistema 
di parcheggio anteriore e 
posteriore.
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* Abhängig von der lokalen Verfügbarkeit des Dienstes. 

Toyota Touch 2 Go  montaggio incl. 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.

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  montaggio incl. 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.

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 gratuitamen-
te l’aggiornamento delle 
mappe, del software e della 
segnalazione dei limiti di 
velocità. E vi avvalete sempre 
delle informazioni più recenti.

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.

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
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.
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Sistema d’intrattenimento per sedili posteriori

5. Hotspot 4G Toyota

Offre una connessione mobile per max 5 dispositivi Wi-Fi 
contemporaneamente, tra cui anche laptop, tablet, cellulari 
e console di gioco. L’hotspot Toyota si collega perfettamente 
all’alimentazione di corrente dell’auto, senza cavi 
supplementari.

– Sviluppato appositamente per l’utilizzo in auto.

–  Doppia antenna ad alta velocità per una ricezione migliore e 
minori problemi di connessione.

–  Compatibile con tutti i gestori di reti mobili: utilizzate una 
scheda SIM a scelta.

– Aggiornamento automatico del software.

–  Interfaccia web pratica e semplice per personalizzare le 
funzioni come ad es. i parametri di collegamento.

–  Comandi semplici con interruttore on/off; i diodi colorati 
indicano lo stato di attività.

–  Nessun problema tecnico o limitazioni da parte del provider 
come quando utilizzate un cellulare come hotspot.

– Coperto da garanzia Toyota.

Sistema d’intrattenimento per sedili posteriori*

Dietro allo schienale del sedile del conducente è integrata una 
docking station, a scelta con o senza alimentazione di corrente, per 
l’intrattenimento flessibile dei passeggeri posteriori. Nei viaggi con 
la famiglia potete utilizzarla per agganciare dispositivi d’intratteni-
mento come un lettore DVD portatile o un supporto per iPad®.

Quando viaggiate per lavoro, potete inserire nel supporto vuoto 
una gruccia appendiabiti per appendere la giacca senza 
stropicciarla. È possibile integrare un secondo dock sul sedile del 
passeggero anteriore.
 
1. Lettore DVD portatile
PZ462-00207-00 schermo principale
PZ462-00375-00 schermo secondario

2. Cuffia a infrarossi
PZ462-00201-03

3. Cornice per iPad
PZ462-00208-00 supporto con funzione ricarica
PZ462-00209-00 supporto senza funzione ricarica
PZ462-00208-01 adattatore per iPad Air

4. Gruccia appendiabiti
PZ462-00200-00

5. Hotspot 4G Toyota
Disponibile dal 2017

* Il vostro concessionario Toyota vi sottopone con piacere un’offerta personale.
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Sedili in pelle «T-Line» nera
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Sedili in pelle «T-Line Sport» nera
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Sedili in pelle/alcantara nera «T-Line»
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Sedili riscaldabili
A richiesta, abbinato al rivestimento in pelle T-Line o pelle/
Alcantara, è possibile accrescere il comfort con i sedili anteriori 
riscaldabili 
montaggio incl. CHF 300.–

Stile

Sedili in pelle «T-Line»
Opzioni come l’interno in pelle trasmettono una sensazione di lusso allo stato puro. 
«T-Line», la serie in pelle esclusiva per la Svizzera.
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Trasporto

Posacenere
74102-02140
CHF 26.–

Rete fermabagagli verticale
PT347-47160
CHF 90.–
montaggio incl. CHF 120.–

Borsa per bagagliaio, pieghevole
PW241-00000
CHF 85.–

Box frigorifero 7,5 litri
PZ006-06001
CHF 130.–

Box frigorifero 25 litri
PZ450-00320-A0
CHF 480.–

Borsa per bagagliaio
PT427-00120
CHF 85.–
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Set tappetini in velluto,  
nero 830 g (4 pezzi)
PW210-47002

CHF 120.–
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Protezione

Inserto in similpelle per console centrale
08283-47810
CHF 65.–
montaggio incl. CHF 95.–

Non abbinabile a caricatore senza filo 

Set tappetini sagomati in gomma
PW210-47000
CHF 100.–

Rivestimento bagagliaio, materia plastica nera
PW241-47000
CHF 80.–

Protezione battitacco illuminato
PT942-47160
CHF 490.–
montaggio incl. CHF 630.–

Protezione battitacco
PW382-0R000
CHF 100.–
montaggio incl. CHF 140.–
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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 Piattaforma Baby Safe o cintura di sicurezza

Peso (kg) 3,9

Dimensioni alt. x largh. x prof. (cm) 57 x 44 x 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

Baby Safe Plus
73700-0W030

CHF 280.– 
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Sicurezza

–  Waschbarer Bezug 
–   Ausziehkeil ermöglicht 

zurückgelehnte Position
–   Sitz und Lehne demontierbar 

für leichtes Verstauen

G2-Kid
73700-0W200 
CHF 245.–

G2-Kidfix
73700-0W050 
CHF 330.–

Piattaforma Baby Safe Duo Plus Kid KidFix

Compatibile con Baby Safe Plus Da 9 a 18 kg (8 mesi – 4 anni) Da 15 a 36 kg (4 – 12 anni)

Cintura di sicurezza ISOFIX o cintura di sicurezza Cintura di sicurezza ISOFIX

6,0 9,0 5,8 8,5

62 x 37 x 86 (allungata) 60 x 46 x 49 67 x 51 x 46 66 x 43 x 43

–  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 

–  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 

– Rivestimento lavabile
–  Fermo estraibile, permette 

una posizione inclinata 
–  Seduta e schienale 

smontabili per riporli senza 
ingombro 

G2-Kid
73700-0W200
CHF 245.–

–  Indicatore di fissaggio ISOFIX 
corretto 

–  Varie posizioni possibili per lo 
schienale con fissaggio ISOFIX

G2-Kidfix
73700-0W050
CHF 330.–

Piattaforma Baby Safe 
73730-0W050

CHF 150.– 

G1-Duo Plus ISO fix
73700-0W180

CHF 500.– 
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Farmacia da viaggio
PZ49S-00ED0-EU
CHF 15.–

Gilet di sicurezza
PZ49S-00EB0-EU
CHF 5.–

Diversi prodotti Toyota per la cura dell’auto
da CHF 8.70

Stick di vernice per ritocchi 
da CHF 17.50 (diversi colori)

Catene de neve Brenta C
195/65R15", 75/WINXMR69
CHF 105.85

Catene de neve Snox
195/65R15", 75/WINSXP540 
CHF 200.90
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LA NUOVA PRIUS. L’IBRIDA ORIGINALE. RINNOVATA.
www.toyota.ch

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. © 2016 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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