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PACCHETTO HYBRID YARIS HYBRID

Creato appositamente per la Yaris Hybrid. Ogni accessorio del pacchetto 

Pacchetti di accessori  

ponderato per ambito tematico. Portachiavi Smart Entry
Vi ricorda perché avete 
riscoperto la passione 
per la guida.

Battitacchi
Un modo elegante per 
proteggere le soglie delle 
portiere dalle tracce 

Protezione soglia 
di carico
In acciaio inossidabile, 

 
la vernice del paraurti 
posteriore.

Pacchetto Hybrid Yaris Hybrid
CHF 250.–
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PACCHETTO STILE YARIS

 Pacchetto styling per Yaris
(Modanature decorative laterali cromate, Modanatura posteriore 
cromata, Protezione battitacco alluminio)
CHF 340.–, 3 porte
CHF 440.–, 5 porte
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Pacchetto protezione
– Rivestimento bagagliaio
– Protezione soglia di carico in plastica
– Pellicola protettiva maniglie
– Rete fermabagagli verticale
CHF 290.–

PACCHETTO PROTEZIONE

Pensato per salvaguardare l’esterno e l’interno. Gli accessori del pacchetto 

nuova.
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PACCHETTO BASIC

Pacchetto base
– Ruota invernale con cerchi in acciaio T-Line Design, 15"
– Gilet di sicurezza
– Vasca per baule
– Modanatura protettiva paraurti
– Tappetini velluto, 830 g
CHF 1’382.–
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7 Applicazioni 
decorative bronzo
PZ493-98672-3L
8 Applicazioni 
decorative bianco perla
PZ493-98672-3J
9 Applicazioni decorative 
rosso bordeaux
PZ493-98672-3K
10 Applicazioni 
decorative turchese
PZ493-98672-3M
11 Applicazioni 
decorative blu cupo
PZ493-98672-3P
12 Applicazioni 
decorative rosso
PZ493-98672-3G

1 Applicazioni decorative 
cromato
PZ493-98672-3A
2 Applicazioni decorative 
nero
PZ493-98672-3B
3 Applicazioni decorative 
argento
PZ493-98672-3C
4 Applicazioni decorative 
bianco
PZ493-98672-3E
5 Applicazioni 
decorative grigio cupo
PZ493-98672-3I
6 Applicazioni 
decorative blu chiaro
PZ493-98672-3N

Tocchi di stile
Gli accessori stilistici Toyota esaltano il look della vostra Yaris personalizzata. 
Singolarmente o abbinati, per l’esterno e per l’interno: ogni accessorio 

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Cerchio alluminio «New Design»*, 
argento/lustro, 15"
PZ49M-B0670-ZC
CHF 265.–/pz.

Cerchio alluminio «New Design»*, 
nero/lustro, 15"
PZ49M-B0670-MB
CHF 280.–/pz.

Anelli coprimozzo

vostri coprimozzi. In esclusiva per i cerchi in lega leggera 15" «New Design» 
neri o argento.

*Nabendeckel und Dekoring nach Wahl mitbestellen

Coperchetto mozzo 
nero brilliante 
emblema cromate
PZ493-98672-2A

Coperchetto mozzo 
 

emblema cromate
PZ493-98672-2B

Coperchetto mozzo 
argento 
emblema cromate
PZ493-98672-2C

Coperchetto mozzo 
 

emblema nero briliante
PZ493-98672-2D
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1

6

7

42

3 5
7 Dadi antifurto per cerchi

PZ413-99683-00
CHF 58.–

6 Ruota invernale complete 
«Design», argento, 15"

acciaio, con gomma di marca 
175/65R15 e sensori 

pressione pneumatici
CHF 260.–/pz.

1 Cerchio aluminio «Selena», nero brilliante, 15"
PZ49P-B0671-ZB
CHF 265.–/pz.

2 Cerchio aluminio «Selena», argento/antracite, 15"
PZ49P-B0671-ZE
CHF 265.–/pz.

3 Cerchio aluminio «Podium», antracite/lustro, 15"
PZ406-B067B-ZS
CHF 280.–/pz.
3 Cerchio aluminio «Podium», antracite/lustro, 16"
PZ406-B067D-ZS
CHF 315.–/pz.

4 Cerchio aluminio «Podium», antracite, 15"
PZ406-B067B-ZG
CHF 265.–/pz.
4 Cerchio aluminio «Podium», antracite, 16"
PZ406-B067D-ZG
CHF 300.–/pz.

5 Cerchio aluminio 
«Pavona», argento, 15"
PZ49P-B0670-ZQ
CHF 265.–/pz.
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PZ415-B2492-ZB
5 porte
montaggio incl. CHF 420.–

Modanature decorative laterali piano black/satinato
PZ415-B2494-ZB
5 porte
montaggio incl. CHF 450.– 

Modanatura decorativa laterale
Appositamente realizzata per mettere in risalto l’incisiva linea laterale della vostra Yaris. 

Modanature decorative laterali cromate
PZ415-B1491-ZB
3 porte
CHF 240.–
montaggio incl. CHF 310.– 

Modanature decorative laterali piano black/cromate
PZ415-B2493-ZB
5 porte
montaggio incl. CHF 450.– 

PZ415-B2491-ZB
5 porte
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Alettone tetto
76085-0D902
PZ402-B9475-60   kit montaggio incluso 
senza verniciatura/montaggio CHF 375.–

PZ415-B0493-ZB, cromato, Yaris
PZ415-B0493-HB, satinato, Yaris Hybrid
CHF 90.–
montaggio incl. CHF 130.–

Finale di scarico cromato
PZ467-B7490-00, Yaris Hybrid
PZ467-B9495-00, Yaris
CHF 90.– 
montaggio incl. CHF 120.–

Modanatura posteriore cromata
PZ415-B0491-ZB
CHF 115.–
montaggio incl. CHF 140.– 
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Protezione soglia di carico in plastica
Realizzata in solida materia plastica, la protezione sagomata 

 
carica o si scarica il bagagliaio.

Protezione angoli paraurti
Posizionata in modo strategico per proteggere i paraurti 

2 Modanatura prottetiva 
paraurti materia plastica
PZ49U-B0540-00
CHF 80.– 
montaggio incl. CHF 100.– 

1 Modanatura protettiva 
paraurti acciaio inossidabile
PZ467-B0521-ZB
CHF 140.–
montaggio incl. CHF 165.– 

3 Protezione angoli paraurti
verniciabile
PZ49U-B0520-00
set anteriore/posteriore
CHF 95.–
montaggio incl. CHF 200.–  

1

2 3

Protezione della carrozzeria
Al volante della vostra Yaris apprezzate ogni viaggio. E giorno dopo giorno 

che aiuta a conservare il brillante look «come nuova» della vostra auto, 
all’esterno come all’interno.

Protezione soglia di carico 
in acciaio
Perfettamente sagomata e 
applicata sulla soglia di carico del 
paraurti posteriore, preserva la 

si carica o si scarica il bagagliaio.
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Modanature prottetive laterali, verniciabile
PZ415-B1850-00, 3 porte
PZ415-B2850-00, 5 porte
CHF 90.–
montaggio incl., non verniciato CHF 160.–

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

Paraspruzzi anteriore
PZ416-B9966-00
CHF 40.–
montaggio incl. CHF 80.–

Paraspruzzi posteriore
PZ416-B9968-00
CHF 40.–
montaggio incl. CHF 120.–

Pellicola protettiva per paraurti posteriore
PZ438-B0020-00
CHF 55.–
montaggio incl. CHF 110.–
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Battitacchi Hybrid

Battitacchi
I battitacchi Toyota sono pratici e al contempo eleganti. 
Disponibili in varie versioni, coordinate al pregiato interno 
della Yaris, s’inseriscono armoniosamente nelle soglie 

Protezione battitacco Yaris, aluminio
PZ438-B118A-00, 3 porte
PZ438-B218A-00, 5 porte
CHF 90.–
montaggio incl. CHF 130.–

Protezione battitacco Yaris, materia plastica
PZ438-B118B-00, 3 porte
PZ438-B2218B-00, 5 porte
CHF 55.–
montaggio incl. CHF 100.–

Protezione battitacco Yaris Hybrid
PZ438-B218C-00
aluminio
CHF 90.– 
montaggio incl. CHF 130.–
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Tappetini in gomma
nero, 4 pezzi
PZ49K-B035A-RJ Yaris
PZ49K-B0358-RJ Yaris Hybrid
CHF 95.–

Tappetini velluto
830 g, nero, 4 pezzi
PZ410-B035F-BR bordatura rosso
PZ410-B035F-BN bordatura grigio
PZ410-B035F-BS bordatura bronzo
PZ410-B035I-BA bordatura nero (solamente Yaris)
PZ410-B035D-BA bordatura nero (solamente Yaris Hybrid)
CHF 105.–

Tappetini feltro sintetico
650 g, antracite, 4 pezzi
PZ410-B035A-HA Yaris
PZ410-B0358-HA Yaris Hybrid
CHF 50.–

 Protezione per baule, nero
PZ434-B1303-PJ per fondo alto
PZ434-B1302-PJ per fondo basso
CHF 70.–

15



Ambiente personale

Pelle beige / impunture argento
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Pelle nera «Sport» / impunture argento
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Pelle nera / impunture argento
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Pelle nera / impunture rosse (solo Yaris Style)
montaggio incl. CHF 1’700.– 
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Pelle nera  / Alcantara nero, impunture argento
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Pelle nera / Alcantara beige, impunture argento
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Pelle nera / Alcantara nero, impunture rosse (solo Yaris Style)
montaggio incl. CHF 1’700.– 

Sedili riscaldabili
A richiesta, abbinato all’interno in pelle T-Line, 
è possibile accrescere il comforto con i sedili 
riscaldabili (per versioni «Terra» e «Luna»)
montaggio incl. CHF 300.–

Materiali pregiati, lavorazione accurata e molto comfort rendono piacevole il viaggio a bordo della Yaris.
Piacere sublimato dagli interni in pelle Toyota T-Line.

17



Tecnologia
Gli accessori tecnologici di Toyota assicurano il 
collegamento tra voi, la vostra auto e il vostro 
stile di vita. Gli accessori tecnologici Toyota sono 
stati concepiti sin dal principio per essere 
intuitivi e semplici da utilizzare.
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Navigazione a mappe intere
Il sistema di navigazione copre 
tutta l’Europa e visualizza in 
modo chiaro segnaletica, 
cartelli stradali e segnalazioni 
di corsia. Per la guida vocale 
potete scegliere tra 20 lingue.

Bluetooth®

Per telefonare in vivavoce e 

semplice e sicura. Con Toyota 
Touch® 2 potete scaricare la 
vostra rubrica telefonica 
nonché inviare e ricevere SMS.

Funzione percorso alternativo 
intuitiva
Con informazioni in tempo 
reale* vi avvisa delle code 
lungo il vostro itinerario 
programmato. Il sistema stima 
il ritardo e propone un 
percorso alternativo che vi 
permette di evitare la coda.

Informazioni sul veicolo
Sullo schermo tattile potete 

momento informazioni 
importanti sul veicolo e i dati di 

varie impostazioni ad esempio 
per il climatizzatore, la chiusura 
delle portiere o l’illuminazione.

Segnalazione limiti di velocità 
e radar
Lo schermo visualizza i limiti di 

potete inoltre impostare un 
avviso personalizzato. Nei paesi 
in cui ciò è ammesso, il sistema 
visualizza anche i punti in cui si 

Telecamera di retromarcia
Toyota Touch® 2 comprende 
una telecamera di retromarcia 
che visualizza sullo schermo 
l’area direttamente dietro 

facilitare le manovre in 
retromarcia.

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.

Funzioni multimedia
Radio AM/FM
DAB (in opzione)
Lettore CD

Prese Aux-in/VTR

Toyota Touch® 2 Go   
 

Toyota Touch® 2   
Il sistema Toyota Touch®  
accedere tramite lo schermo tattile ad alta risoluzione.

Mappe delle città in 3D

punti d’interesse lungo il 
percorso vengono visualizzati 
anche in 3D per facilitare e 

navigazione. 

MP3 e iPod
Il sistema audio Toyota Touch® 
2 permette d’integrare i 
dispositivi portatili tramite 
Bluetooth® o presa USB. Album, 
interprete e brano delle vostre 
registrazioni compaiono sullo 
schermo. 

Touch 2 Go
montaggio incl. CHF 990.– 
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Hotspot Toyota

L’hotspot Toyota trasforma la vostra automobile in un hotspot su ruote. Inserite semplicemente nell’hotspot una scheda SIM a scelta e, 

corrente, l’hotspot Toyota è allacciato all’impianto elettrico dell’auto.

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

connessione 3G.

per evitare le tasse di roaming oppure abilitare il roaming con la vostra scheda.
–   L’aggiornamento del software avviene praticamente in automatico tramite la rete.
–   La pratica interfaccia web permette di personalizzare le funzioni dell’hotspot come ad es. i parametri di collegamento.

–   Montaggio stabile nell’abitacolo, senza cavi penzolanti.
–   Nessun problema tecnico come nel caso di utilizzo di uno smartphone come hotspot e privo delle rispettive limitazioni da parte del 

provider internet.  L’hotspot Toyota non è limitato a un solo utente.
–   Protetto da garanzia Toyota.

Sistema di assistenza 
al parcheggio 

posteriore/anteriore
CHF 1’400.–

Sistema di assistenza 
al parcheggio 

posteriore
CHF 800.–

Camera retromarcia
di serie sennonché modello Terra

Toyota Hotspot
PZ41C-X0270-A0
CHF 360.– 
montaggio incl. CHF 500.– 
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Assistenza al parcheggio

Quando lo spazio per manovrare limitato, l’aiuto fornito dall’assisten-
za al parcheggio è molto apprezzata. Potrete così evitare contatti 

 
di montare i sensori posteriori oppure anteriori e posteriori. I sensori 

Telecamera di retromarcia
La telecamera, integrata in 
modo praticamente invisibile 
nella parte posteriore, 
riprende l’area immediata-
mente dietro la vettura. È 
collegata con il sistema Toyota 
Touch® 2, potete pertanto 
vedere le riprese sullo 
schermo e parcheggiare in 
tutta sicurezza.

Tasto disattivazione
L’assistenza al parcheggio può 
essere disattivata ad esempio 
se agganciate un rimorchio 

go dove la spia acustica 
risulterebbe fastidiosa. (In caso 

vendita di un gancio di traino, 
il tasto di disattivazione 
posteriore deve essere 
anch’esso montato in un 
secondo tempo).
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Caricare o rimorchiare Portapacchi
Il portapacchi base Toyota 
è chiudibile, realizzato in 
alluminio e di forma 
aerodinamica.  Si monta e 
si smonta facilmente e 
costituisce la base su cui 

portasci e portabici. 

Portapacchi base
PZ403-B1614-GA, 3 porte
CHF 320.–
montaggio incl. CHF 400.– 

PZ403-B2614-GA, 5 porte
CHF 250.–
montaggio incl. CHF 330.– 
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Supporto medio 

Supporto grande

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

–  Chiudibile, protegge dai furti
–  Idoneo per portapacchi base Toyota
–  Sistema a sgancio rapido per facilitare l’apertura con i guanti
–   Il supporto grande è telescopico per facilitare le operazioni di 

carico e scarico

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

Thule Motion 800
Dimensioni: 205 × 84 × 45 cm
Volume: 460 litri
Idoneo per: 5 – 7 paia di sci o 4 – 5 snowboard
Peso: 21 kg

Caratteristiche
–  Apribile da entrambi i lati

–   È possibile ritirare la chiave solo se tutti i punti di chiusura 
sono agganciati

–  Idoneo per portapacchi base Toyota e traverse su barre tetto

–   Prodotto in materia plastica ABS resistente ai raggi UV, 
colore inalterabile

Caricare e partire, semplicemente

portapacchi base. Potete caricare rapidamente sci e snowboard 
ogni volta che vi pare.

Ideale per le vacanze
Giacche e vestiti, pantaloncini, scarpe e attrezzatura sportiva – 

 

 
Dimensioni: 175 × 82 × 45 cm
Volume: 410 Liter
Peso: 14 kg

Caratteristiche
–  Apribile da entrambi i lati

–   È possibile ritirare la chiave solo se tutti i punti di chiusura 
sono agganciati

–  Idoneo per portapacchi base Toyota e traverse su barre tetto

–   Prodotto in materia plastica ABS resistente ai raggi UV, 
colore inalterabile

Portasci e snowboardBox portasci Box tetto

18.2 cm

4 paia di sci o 2 snowboard60.8 cm

18.2 cm

12.5 cm
6 paia di sci o 4 snowboard

12.5 cm

80.8 cm

Portasci e snowboard grandeThule Motion 800 nero o argento 

*Nel caricare il box, rispettare il carico sul tetto massimo ammesso per Yaris.

Box portasci*
PZ41B-00633-00 nero
PZ41B-00634-00 argento
CHF 820.–

Portasci e snowboard
PZ403-00630-00 medium, CHF 125.–
PZ403-00636-00 large, CHF 142.–
PZ4AP-XT739-00 large allungabile (senza illustrazione), CHF 340.–

Box portabagagli*
PZ41B-00636-00 argento, CHF 550.–
03003-81332-TL argento, 330l (senza illustrazione), CHF 325.–
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Portabici

Portabici posteriore pieghevole Easy 
Click, per Hybrid
PZ408-00694-00 

Yaris Hybrid
Kit montaggio
PZ408-B2691-00

Kit elettrico
PZ457-B056F-A0
montaggio incl. CHF 1’530.–

Portabici posteriore pieghevole, 
13 poli, eccetto Hybrid 
(solo abbinato a gancio di traino) 
PZ41B-00500-00 
CHF 525.– 
montaggio incl. CHF 570.–

Portabici posteriore pieghevole, 
7 poli, eccetto Hybrid 
(solo abbinato a gancio di traino) 
PZ41B-00501-00 
CHF 475.– 
montaggio incl. CHF 520.–

Portabici da tetto
PZ403-00631-00
CHF 140.–

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

Montaggio rapido e semplice sul tetto 
Il leggero portabici in alluminio, chiudibile, si monta sul 

 
 

con portabici montato.

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

2 1

Portata max. (kg) 36 15

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

Peso del portabici (kg) 16.5 14 4.4

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

Sistema di supporto Supporto separato Gancio di traino orizzontale

Kit elettrico/luci posteriori 13 poli 7 o 13 poli

Sicurezza

Conforme alle norme city crash Sì Sì

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

Materia plastica resistente ai raggi UV.  
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Ganci di traino Toyota – Kit elettrico per ganci di traino

 
Tutti garantiscono un’elevata forza di trazione e sono adatti per il 
montaggio di un portabici posteriore.

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

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

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

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

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

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

Gancio di traino con sfera amovibile, eccetto Hybrid 
PZ408-B9558-00 
CHF 690.– 
montaggio incl. CHF 1’270.– * (kit elettrico escluso)

 
PZ408-B9557-00 
CHF 390.– 
montaggio incl. CHF 970.– * (kit elettrico escluso)

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

elettrico per il gancio di traino. Sviluppato appositamente per 
ogni modello Toyota, il kit elettrico collega le luci e gli indicatori 

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

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

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

–   La guida per i cavi impedisce il contatto con le parti mobili, 

–   Non ci sono cavi sciolti che toccano terra o che possano 

–   La protezione dei cavi rinforzata nei punti strategici impedisce 

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

Kit elettrico 7 poli 
PZ457-B056D-00 
CHF 320.–

Kit elettrico 13 poli 
PZ457-B056E-A0 
CHF 350.–

o avete intenzione di noleggiarne uno.  Può accadere che il 

Il problema si risolve semplicemente con un adattatore Toyota. 
Potete in tal modo collegare in tutta sicurezza l’impianto elettrico 

spine originali non sono compatibili.

Gli adattatori elettrici Toyota permettono di collegare in 
sicurezza spine diverse. Sono disponibili due versioni:

Adattatore da 7 poli (automobile) per 13 poli (rimorchio)
PZ401-00560-07
CHF 20.–

Adattatore da 13 poli (automobile) per 7 poli (rimorchio)  
PZ401-00560-13 
CHF 20.–

Adattatore
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Idee pratiche
Ciascuno di noi vive l’auto in modo diverso. Gli accessori Toyota si adattano alle 

 
Ogni accessorio è concepito per soddisfare in modo ottimale uno scopo preciso. 

Fari fendinebbia per Terra/Luna (solo Yaris)
PZ457-B0515-00
CHF 260.–
montaggio incl. CHF 500.–

Rete fermaoggetti verticale
PZ472-B0342-ZA
CHF 60.– 
montaggio incl. CHF 100.–
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Alette parasole posteriore
PZ49H-B93A1-BD
CHF 100.–
montaggio incl. CHF 130.–

06003-19310-BL, veicolo senza bracciolo
06003-10X9R-BL, veicolo con bracciolo
CHF 180.– 
montaggio incl. CHF 290.–

Portacenere
74102-02140
CHF 26.–

PZ49H-B13A1-QW, 3 porte
PZ49H-B23A1-RD, 5 porte
CHF 100.–
montaggio incl. CHF 130.–
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Sicurezza per i bambini

Niente viene lasciato al caso. Fissaggio pratico, imbottiture solide, forma 

protetto, sui brevi come sui lunghi tragitti.

Baby Safe Plus
73700-0W030 
CHF 280.– 

Nome Baby Safe Plus

Idoneo per

Fissaggio Cintura Baby Safe o cintura di sicurezza

Peso (kg) 3.9

Dimensioni, altezza ×  
larghezza × profondità (cm)

57 × 44 × 65

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

mano 

–  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
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73700-0W180 
CHF 500.– 

Piattaforma Baby Safe 
73730-0W050 
CHF 150.– 

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 

–   Segnala se Baby Safe Plus e il piede di sostegno sono stati 
agganciati correttamente

contenuti, con meccanismo di chiusura a scatto e ripiegabile 

–  Pulsante sul davanti per sganciare facilmente Baby Safe Plus
–  Ripiegabile, per riporlo senza ingombrare

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

imbottiti

–  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 

bambino dal seggiolino

Kid KidFix

Da 15 a 36 kg (4 –12 anni)

Cintura di sicurezza  ISOFIX

5.8 8.5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43 

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

–  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 

ISOFIX corretto 
–   Varie posizioni possibili per 

ISOFIX

G2-Kid
73700-0W200 
CHF 245.–

73700-0W050 
CHF 330.–
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Idee pratiche
 

Ogni accessorio è concepito per soddisfare in modo ottimale uno scopo preciso. 

01    Toyota ProTect 

Sigillatura ProTect, 
applicazione professiona-
le, per la carrozzeria, i 
cerchi o i rivestimenti, 
conserva l’auto come 
nuova.(rivolgetevi al 
vostro concessionario 
Toyota)

05

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

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

06 07 08

08   Stick di vernice per ritocchi 
da CHF 17.50 
diversi colori

 

eliminate in modo rapido e 
semplice i piccoli danni alla 
vernice. 
CHF 39.–

03   Catene da neve Brenta C 
175/65R15" 
11003-XMR64 
CHF 105.–

04  Catene da neve Snox 
175/65R15" 
11003-SXP52 
CHF 220.–

09   Lampadine Optibright e Optiblue 
Lampadine ad alta resa con luce bianca o blu-bianca 
da CHF 57.60

03 0402   Diversi 
prodotti  
da CHF 8.70

09
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In base alle nostre conoscenze, tutte le informazioni contenute in questo prospetto erano 
 

forniti nel presente opuscolo dipendono  dalle condizioni e dalle esigenze locali, e posso-

vostro concessionarioToyota di zona sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni su tali 

 
-

menti. © 2014 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, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil
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Il vorstro concessionario Toyota:


