Accessori Landcruiser
Prezzi e dati tecnici
Valevole dall’1.10.2018
tutti i prezzi IVA incl.
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Codice articolo

Denominazione

Prezzo

PZ49Q-J0670-ZE

cerchio in alluminio
17“, design „Canyon“, argento (non per veicolo con sistema KDSS)
pneumatici ottimali 265/65R17

420.–

1

Prezzo montato

Si prega di notare che i prezzi sono i prezzi dei singoli cerchioni. Per una ruota completa ci
sono costi aggiuntivi per il pneumatico e il sensore di pressione del pneumatico.
4261A-60210
4

2

Cerchio in alluminio
18“, design „a doppio raggio“, argento
pneumatici ottimali 265/60R18

490.-

Si prega di notare che i prezzi sono i prezzi dei singoli cerchioni. Per una ruota completa ci
sono costi aggiuntivi per il pneumatico e il sensore di pressione del pneumatico.
PW457-60003-MB
3

Cerchio in alluminio
19“, design „Raw“, nero / fresato
pneumatici ottimali 265/55R19

580.-

Si prega di notare che i prezzi sono i prezzi dei singoli cerchioni. Per una ruota completa ci
sono costi aggiuntivi per il pneumatico e il sensore di pressione del pneumatico.
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Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

08409-60820

Coperture specchio cromato
plastico

245.-

310.-

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

PZ402-J2900-00

Tubi di protezione laterale
Acciaio inox, cromato (solo per 5 porte)

1’200.–

1340.-

PZ415-J2851-00

Strisce laterali di protezione
Plastica, con inserto cromato (solo per i modelli a 5 porte)

670.-

770.-

PW417-60001

Protezione antincastro anteriore
Plastica, argento

370.-

560.-

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

08176-60810

Decorazione luci posteriori
Plastica, cromata

280.–

340.–

Parapetto porta illuminato
Alluminio/plastica
2

7

3

08266-60870-E0
08266-60870-C0

Variante colore alluminio/beige (solo per 5 porte)
Variante di colore alluminio/nero (solo per 5 porte)

660.–
660.–

760.–
760.–

PZ415-J0490-ZB

Finitura cromata del portellone posteriore
Alluminio, cromato

160.-

200.-

PW415-60000

Protezione antincastro posteriore
Plastica, argento (non in combinazione con il dispositivo di traino amovibile 3t e il dispositivo
di traino 3,5t )

370.-

500.-

PZ467-N0490-00

Scarico trim
Acciaio, cromato

100.-

130.-

4

5
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Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

330.330.-

370.370.-

480.480.-

520.520.-

Griglia di separazione per cani, mezza altezza
acciaio, laccato nero
1

PZ483-J2123-00
PZ483-J2126-00

Versione 5 porte/5 posti a sedere
Versione 5 porte/7 posti a sedere
Griglia di separazione per cani, tutta altezza
acciaio, laccato nero

9

2

PZ483-J2122-00
PZ483-J2125-00

Versione 5 porte/5 posti a sedere
Versione 5 porte/7 posti a sedere
Separazione in griglie di separazione per cani (a metà o a tutta altezza)
acciaio, laccato nero

3

Pagina

Foto

PZ483-J2124-00
PZ483-J2127-00

Versione griglia di separazione per cani 5 porte/5 posti a sedere
Versione griglia di separazione per cani, 5 porte/7 posti a sedere

330.–
330.–

370.370.-

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

Portapacchi
Alluminio/plastica, peso max. bicicletta 15kg, telaio fino a Ø 80mm, larghezza max. battistrada
56mm, bloccabile
1

PW308-00004
PW308-00005

Versione lato guida
Versione lato passeggero

140.140.-

Per il montaggio sono necessarie le traverse o le traverse o le travi di base, i dettagli si trovano
a pagina 11.

10

Portasci/snowboard
Alluminio/gomma, chiudibile a chiave
2

PZ403-00630-00
PZ403-00636-00

Versione per 4 paia di sci o 2 tavole da snowboard
Versione per 6 paia di sci o 2 tavole da snowboard

125.140.–

Per il montaggio sono necessarie le traverse o le traverse o le travi di base, i dettagli si trovano
a pagina 11.
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Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

Box da tetto
Plastica, chiudibile a chiave

1

PW308-00000
PW308-00001
PZ41B-00633-00
PZ41B-00634-00

argento, 410l, carico massimo 50kg, 175x82x45cm
argento, 420l, carico utile massimo 50kg, 232x70x70x40cm
nero, 460l, carico utile max. 75kg, 205x84x45cm
argento, 460l, carico massimo 75kg, 205x84x84x45cm

390.–
490.690.690.-

Per il montaggio sono necessarie traverse o traverse o travi di base
Traversa
Traversa per il montaggio su veicoli con parapetto, in alluminio, chiudibile a chiave

2
PZ403-J0622-00
11

Set (2 aste)

275.–

Corrimano
Alluminio, per il montaggio a posteriori su veicoli senza corrimano (solo 5 porte)
2

08301-60800
63401-60020

Versione argento
versione nera

520.520.-

Supporto base
Staffa di base per il montaggio su veicoli senza parapetto, in alluminio, chiudibile a chiave
3

PZ403-J1611-GA
PZ403-J1612-GA
PZ403-J2610-GA
PZ403-J2611-GA

Set (2 aste) per 3 porte
Barra singola per 3 porte, prolunga posteriore
Set (2 barre) per 5 porte
Barra singola per 5 porte, prolunga posteriore

370.185.370.185.-

600.600.-
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Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

400.650.400.-

1080.-*
1330.-*
1080.-*

Gancio di traino
acciaio, nero, carico di trazione 3000kg
PZ408-J0557-00
PZ408-J0558-00
1, 2, 3

PZ401-J0552-00

Versione a sfera flangiata
Versione con sfera rimovibile (non compatibile con „Protezione antincastro posteriore“,
pagina 7)
Versione a sfera fissa
L‘installazione di un‘attrezzatura per rimorchio richiede inoltre un kit elettrico a 7 o 13 poli.
*Prezzi senza kit elettrico

12

Kit elettrico per dispositivi per rimorchi
4

PW5D0-60561
PW5D0-60560

Versione a 7 poli
Versione a 13 poli

280.–
320.–

Adattatore per kit elettrico
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PZ401-00560-07
PZ401-00560-13

Versione da 7 poli (Fhz) a 13 poli (rimorchio)
Versione da 13 poli (Fhz) a 7 poli (rimorchio)

20.20.-

Foto

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

La soluzione giusta per ogni esigenza. Non c‘è quasi nulla che non sia possibile per il Landcruiser.
LC150-AFLVA
LC150-AFLHA

carichi per asse
Carico sull‘asse anteriore fino a max. 2000 kg per combinazione ammortizzatore/molla (ad es.
necessario quando si utilizza una lama da neve)

2000.-

Il carico sull‘asse posteriore fino a max. 2200 kg grazie alla combinazione ammortizzatore/
molla consente di caricare il veicolo con carichi fino a 3,5 t.

ab 2400.-

A seconda del modello e del carico totale può essere necessario un cambio di pneumatici!
Dispositivi di trazione 3,5t
La struttura di traslazione con carico di trazione maggiorato può essere equipaggiata con vari
componenti (fissi, rimovibili, combinabili)

13
LC150-ZF001-07

es. palla 50mm, a 7 poli, fisso

2150.-

molte altre combinazioni disponibili!
Combinando il dispositivo di traino da 3,5 t con il carico sull‘asse posteriore, il Land Cruiser
raggiunge un peso massimo totale di traino di 6490 kg!
Naturalmente il Land Cruiser può essere equipaggiato anche con ulteriori trasformazioni e
sovrastrutture.
Il vostro partner Toyota di fiducia sarà lieto di farvi un‘offerta su misura per il vostro equipaggiamento desiderato.
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74110-0D010

Maggiordomo
Contenitore in plastica con coperchio chiudibile, posto nel portabevande, per riporre piccoli
utensili o come posacenere.

35.-

1

Piano di carico
Questo piano di carico estensibile permette di caricare facilmente il bagagliaio, carico utile
massimo 25 kg, pannello in legno composito, per veicoli con binari integrati nel pavimento
(solo 5 porte/5 posti a sedere).

2

14

PZ435-J2341-00
PZ435-J2342-00

versione beige
Versione grigia

360.–
360.–

PZ49D-T9340-00

Cargo manager
La barra portabagagli facilmente trasportabile per il fissaggio della merce, dotata di una
cinghia aggiuntiva, in alluminio, per veicoli con binari a pavimento integrati (solo 5 porte/5
posti a sedere)

295.-

PW241-00000

Borsa per il trasporto
pieghevole, carico massimo 10 kg, poliestere

85.-

PZ006-06001

Cool box
con funzione di raffreddamento e riscaldamento, con tracolla, volume 7,5l, collegamento 12V

130.-

PZ450-00320-A0

Coolbox grande (non mostrato)
con funzione di raffreddamento e riscaldamento, volume 25l, collegamento 12V

480.-

PZ450-00320-02

Trasformatore 220/12V (non raffigurato)
per il funzionamento dei refrigeratori ad una presa di corrente standard

120.-

3

4

5

Prezzo montato
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Codice articolo

Denominazione

Prezzo

PZ416-J0342-ZA

Rete bagagli
per il fissaggio orizzontale delle vostre merci da trasporto, dotato di 4 ganci per il montaggio
sugli occhielli ad anello del veicolo esistente (5 posti), materiale: polipropilene

85.-

PZ416-J0342-ZA

Rete bagagli
per il fissaggio verticale delle vostre merci da trasporto, dotato di 2 ganci per il montaggio sui
ganci per veicoli esistenti, materiale: polipropilene

85.-

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

PZ490-00334-G0

Estensione della navigazione „2Go
al sistema audio Touch2 (standard da Comfort) o CD/Radio TAS400
Navigazione 3D, kit vivavoce, controllo vocale, 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa,
vari servizi connessi

920.-

990.–

PW600-0K000

CD/Radio TAS150
Sistema audio con CD, radio (senza DAB+), Bluetooth, USB (adatto a Profi)

480.-

600.–

PW600-18002

Audiosystem TAS400
Impianto audio con touch screen, radio DAB+, Bluetooth, USB, AUX-in (adatto a Profi)

1200.-

1400.-

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

1

2
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2

3
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Intarsio in pelle T-Line
nero, cuciture nero

2000.-

Riscaldamento sedili anteriori
(installabile solo a posteriori in combinazione con la pelle T-Line)

300.-

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

Prezzo montato

PW178-60000

Piastra di protezione paraurti
in acciaio inox, protegge il paraurti dai graffi durante le operazioni di carico e scarico

190.-

220.-

Vasca per baule
In plastica, protegge il pavimento del bagagliaio dallo sporco, facile da pulire

2

PZ434-J1302-PJ
PZ434-J2305-PJ
PW241-60001-C0
PW241-60001-E0
PZ434-J2306-PJ
PZ434-J2304-PJ

Versione 3 porte/5 posti a sedere (Active, Comfort), nero
Versione 5 porte/5 posti senza binari di stivale (attivo) , nero
Versione a 5 porte/5 posti con binari per il bagagliaio (Comfort, Style, Limited, Premium), nero
Versione 5 porte/5 posti a sedere con portabagagli (Comfort, Style, Limited, Premium), beige
Versione 5 porte/7- posti a sedere senza binari di stivale (attivo), nero *
Versione 5 porte/7- posti a sedere con portabagagli (Comfort, Style, Premium), nero *

140.–
140.–
140.140.140.140.-

*possibile solo con la terza fila di sedili incassati

18

Tappetini in gomma
per proteggere il pavimento interno dallo sporco e sciogliere l‘acqua in inverno.

3

Prezzo montato

PZ49K-J035D-RJ
PZ49K-J0352-RJ
PZ49K-J1355-RJ
PZ49K-J2354-RJ
PZ49K-J2356-RJ
PZ49K-J1354-RJ
PZ4N1-J2351-RN
PZ4N1-J2351-RJ

Fronte beige (Profi)
Frontset nero (Profi)
Set completo 3 porte beige (Active, Comfort)
Set completo 3 porte nero (Active, Comfort)
Set completo 5 porte beige (Attivo, Comfort, Stile, Stile, Limited, Premium)
Set completo 5 porte nero (Active, Comfort, Style, Limited, Premium)
Tappetino in gomma 3a fila di sedili beige (Active, Comfort, Style, Premium)
Tappetino in gomma 3a fila nero (attivo, comfort, stile, Premium)

90.–
90.130.130.130.130.35.35.-
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08873-80010

Sigillante per ruote ProTect
Spray, nano sigillatura rende più difficile il deposito di sporcizia e depositi e facilita così la
pulizia (non applicare su vetro e carrozzeria!).

a.A.

PZ41A-BP001-80

Sigillante corpo ProTect
La sigillatura in ceramica rende difficile l‘adesione di sporco e depositi e quindi facilita la
pulizia (non applicare su vetro e cerchioni!).

a.A.

08876-80001

Sigillante per tessuti ProTect
La nano sigillatura rende più difficile il deposito di sporco e depositi e quindi facilita la pulizia
(da applicare solo sul tessuto!).

a.A.

PZ438-B0182-00

pellicole protettive
Set di 2 per vassoi maniglia porta

14.–

div.

Verniciatura a spruzzo e bastoncini di vernice
disponibile nei colori originali, per riparare piccoli schegge di pietra e danni

da 17.50

div.

vari prodotti per la pulizia e la cura
pulire, proteggere e preservare il nuovo look del vostro veicolo

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

73700-0W030

Seggiolino per bambini „Baby Safe Plus

320.–

1

19

2

3
4
5
Pagina
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1

Prezzo

Prezzo montato

80.–

Prezzo montato

Si prega di notare che l‘installazione di un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore non è consentita quando l‘airbag è attivato!
Codice articolo

Denominazione

Prezzo

73730-0W050

Base per seggiolino per bambini „Baby Safe Plus
per il montaggio a cintura

150.–

73730-0W060

Base per seggiolino per bambini „Baby Safe Plus
per il montaggio Isofix

150.–

Prezzo montato

Si prega di notare che l‘installazione di un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore non è consentita quando l‘airbag è attivato!
73700-0W180

21
2

22

500.–

Si prega di notare che l‘installazione di un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore non è consentita quando l‘airbag è attivato!
73700-0W200

Seggiolino per bambini „Kid“
per il montaggio a cintura

245.–

73700-0W050

Seggiolino per bambini „Kid Fix“
per il montaggio Isofix

330.–

Foto

Codice articolo

Denominazione

Prezzo

1

PZ49S-00ED0-EU

auto farmacia

15.–

2

PZ49S-00EB0-EU

Gilet di sicurezza

5.–

3
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Seggiolino per bambini „Duo Plus
per montaggio a cintura o Isofix

Prezzo montato

