
CONTROLLO INVERNALE TOYOTA



VIAGGIATE SICURI

CON IL CONTROLLO INVERNALE
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Cara cliente, caro cliente

A cosa pensate quando la meteo annuncia il calo delle temperature o la neve?  
A costruire degli iglù o a lunghe passeggiate? Vi piace pattinare, sciare o sfrec-
ciare sullo snowboard? Oppure preferite leggere un buon libro davanti al cami-

possibilità. 

E noi desideriamo fare in modo che possiate coglierle tutte senza dovervi occu-
pare della vostra mobilità. Nell’ambito di una breve visita per il controllo inver-

ambientale della vostra auto. Dopodiché potete godervi tutte le attività che vi 



CONTROLLO INVERNALE
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Meccanica

Esterni Abitacolo

Vano motore Livello dei liquidi

Luci

*  IVA incl., costi di materiale e liquidi escl.

CONTROLLO 
INVERNALE 
TOYOTA PER 
CHF 69.–*
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SICUREZZA ED ELEGANZA

RUOTE INVERNALI COMPLETE

Con le ruote invernali complete Toyota viaggiate sempre in grande stile. I cerchi pre-
giati e gli pneumatici di qualità soddisfano anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza. 

non dovete mettere in conto né tempo né costi per il loro collaudo.

-
mensioni e con gli pneumatici che preferite? Anche in questo caso qui da noi siete 

RAV4 e RAV4 Hybrid
Poseidon 17" Pirelli

CHF 550.– / CHF 420.–*

*  
Prezzo di vendita per ruota IVA incl., escl. costi di montaggio.

RAV4 e RAV4 Hybrid
Poseidon 17" Pirelli

CHF 550.– / CHF 420.–*gio.
*

Prezzo di vendita per ruota IVA incl., escl. costi di montagg



RUOTE INVERNALI COMPLETE
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Prius
T-Line MAK 15" Pirelli

CHF 330.–

Prius+ Wagon
T-Line MAK 16" Dunlop
CHF 440.– / CHF 300.–*

Avensis
T-Line MAK 16" Dunlop
CHF 440.– / CHF 300.–*

* Per questi modelli vi proponiamo anche ruote in acciaio a prezzi vantaggiosi.

Aygo
Cerchi in acciaio 14" Dunlop

CHF 150.–

Yaris e Yaris Hybrid
Pavona 15" Pirelli

CHF 330.– / CHF 260.–*

Auris e Auris Touring Sports incl. Hybrid
Mara 15" Pirelli

da CHF 330.– / da CHF 230.–*

Avensis
T-Line MAK 16" Dunlop
CHF 440.– / CHF 300.–*

* Per questi modelli vi proponiamo anche ruote in acciaio a prezzi vantaggiosi.

Yaris e Yaris Hybrid
Pavona 15" Pirelli

CHF 330.– / CHF 260.–*

Prius
T-Line MAK 15" Pirelli

CHF 330.–

Aygo
Cerchi in acciaio 14" Dunlop

CHF 150.–



Trasportate in modo comodo tutto il vostro equipaggiamento per gli sport invernali, 
senza dover occupare spazio nel bagagliaio. È possibile grazie ai portasci e ai box tetto 
originali Toyota. Vi presentiamo con piacere qui da noi la gamma completa di sistemi 
di trasporto.

IL PIACERE TOTALE DEL TEMPO LIBERO

PORTASCI E BOX TETTO
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Portasci piccolo 
Per 3 – 4 paia di sci* o 2 snowboard / Peso: 3,2 kg 

CHF 125.–

* A seconda della dimensione degli sci. Prezzi IVA incl., montaggio escl.

Portasci grande 
Per 5 – 6 paia di sci* o 4 snowboard / Peso: 4,2 kg 

CHF 142.–



ACCESSORI DI INVERNO
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Sistemi di trasporto
Necessario per montare i diversi supporti e box. Carico massimo: 85 kg¹ / 75 kg²

– Traverse¹ per barre tetto CHF 235.–
– Portapacchi base² in assenza di barre tetto CHF 575.– 

Box tetto Medium 
Capienza: 420 l / Peso: 21 kg / Dimensioni: 2320 x 700 x 400 mm 

CHF 590.–

Box tetto Large 
Capienza: 460 l / Peso: 21 kg / Dimensioni: 2050 x 840 x 450 mm 

CHF 820.–

Box per i bagagli  
Capienza: 410 l / Peso: 14 kg / Dimensioni: 1750 x 820 x 450 mm 

CHF 550.–

Esempi di prezzo RAV4 IVA incl., montaggio escl.



+3
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NAVIGAZIONE

DELLE MAPPE GRATIS

3 ANNI DI AGGIORNAMENTI

Lo sapevate già? Da subito, per ogni nuova vettura Toyota dotata 
dei sistemi di navigazione Touch 2 Go e Touch 2 Go+ ricevete gra-



Con l’accessorio protettivo originale mantenete l’abitacolo della vostra Toyota in 
perfetto stato. Cromaticamente coordinato, pregiato e su misura, si inserisce armo-
niosamente nel design dell’abitacolo e, se occorre, può essere pulito o sostituito.

ACCESSORI

TAPPETI VANO BAGAGLI

TAPPETINI E
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Tappetini 650 g/m2 
Protezione abitacolo discreta. 

Set ant. e post. CHF 65.–

Tappetini 830 g/m2 
Realizzato in velluto pregiato. 

Set ant. e post. CHF 130.– / anteriori CHF 90.– 

Tappetini in gomma 
La protezione ideale da umidità e sporco intenso. 

Set ant. e post. CHF 120.– / anteriori CHF 80.–

Protezione vano carico 
La protezione per il bagaglio facile da lavare. 

CHF 90.– Esempi di prezzo RAV4 IVA incl., montaggio escl.
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TOYOTA SAFETY SENSE

Grazie a vari sistemi di sicurezza attivi, Toyota Safety 
 Sense contribuisce a ridurre i rischi di incidenti. Ecco di 
cosa si tratta precisamente:

+ Sistema pre-collisione
+ Assistenza al mantenimento di corsia
+ Fari abbaglianti automatici
+ Riconoscimento segnali stradali
+ Regolatore di velocità adattivo

Guardate i video di Toyota Switzerland su YouTube per sco-
prire come funzionano questi sistemi oppure scansionate il 
codice QR con il vostro smartphone.

TOYOTA DÀ GRANDE

La disponibilità dei sistemi di sicurezza Safety Sense varia a seconda del 
modello della vettura e dell’equipaggiamento.

IMPORTANZA ALLA SICUREZZA



La legge prescrive uno spessore 
del battistrada di almeno 1,6 mm. 
Tuttavia, le qualità dello pneuma-
tico cominciano a degradare pri-
ma, incidendo sulla sicurezza di 
guida. Si raccomanda di sostituire 

raggiunge i 4 mm sul tutta la sua 
larghezza (non considerare solo la 
spalla). (Fonte www.tcs.ch)

Potete capire voi stessi se è il ca-
so, servendovi di una moneta di  
2 franchi. Se la base su cui poggia 
Helvetia scompare nello pneuma-
tico oppure se coincide esatta-

INFORMAZIONI UTILI
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VIAGGIARE  
SEMPRE SICURI



toyota.ch

Tutti i prezzi sono validi fino al 31 gennaio 2017 (prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti). Toyota AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso né obbligo alcuno le offerte o i prezzi. Tutte le 
offerte si intendono fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori di stampa e imprecisioni. Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil




