Prius Plug-In Hybrid
Prezzi e dati tecnici.
Valido a partire dal 01.06.2019

Trasmissione

Trazione

Motore

Potenza

Categoria
Prezzo CHF
di energia

kW/cv

con IVA

LIMOUSINE
1,8 Solar

e-CVT

anteriore

Hybrid

90/122

A

48 200.–

1,8 Premium

e-CVT

anteriore

Hybrid

90/122

A

47 600.–

* Emissioni di CO2 durante l’utilizzo
** Emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono stati misurati in base al WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), le cifre corrispondono ai valori NEDC
(New European Driving Cycle) correlati. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del veicolo possono differire dai valori qui indicati. Lo stile di guida e altri fattori (condizioni
della strada, del traffico, del veicolo, delle attrezzature installate, del carico, del numero di passeggeri, ecc.) può influenzare il consumo e i valori dei gas di scarico. Il valore medio
delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicolo immatricolati in Svizzera: 137 g/km.
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EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

4 ruote invernali con pregiati cerchi in lega leggera 15"

Solar

Premium

1’400.–

1’400.–

Lunotto e vetri posteriori oscurati

600.–

600.–

Sistema di assistenza al parcheggio posteriore

550.–

●

Vernice metallizzata

900.–

900.–

1’250.–

1’250.–

Vernice Pearl
Filtro antiallergico

59.–

59.–

Pack Design "Black" (protezione battitacco, modanature decorative laterali nero)

400.–

400.–

Pack Design "Cromati" (protezione battitacco, modanature decorative laterali cromate)

400.–

400.–

–

2’100.–

T-Line interiore pelle grigio

1’900.–

1’900.–

T-Line interiore pelle nero

1’900.–

1’900.–

T-Line interiore pelle nero "Sport"

1’900.–

1’900.–

T-Line interiore pelle/alcantara nero

1’900.–

1’900.–

Sedili in pelle

Light-Pack (protezione battitacco illuminato)

600.–

600.–

Pacchetto base (4 ruote invernali 15" complete di qualità, rivestimento bagagliaio su
misura, modanatura protettiva paraurti posteriore in nero, 2 gilet di sicurezza, farmacia da
viaggio)

1’621.–

1’621.–

Pacchetto base (4 ruote invernali 16" complete di qualità, rivestimento bagagliaio su
misura, modanatura protettiva paraurti posteriore in nero, 2 gilet di sicurezza, farmacia da
viaggio)

2’061.–

2’061.–

Set per la cura (olio motore, spray per il cruscotto, detergente per i vetri, detergente per i
cerchi)

59.–

59.–

Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello

120.–

120.–

PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria

460.–

460.–

= Standard

– = Non disponibile
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VERSIONE DI BASE SOLAR
ESTERNI

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Cerchi in lega leggera 15“

ABS con assistenza alla frenata BA

Fari a matrice di LED

ABS e ripartizione elettronica della forza frenante EBD

Fari fendinebbia

Airbag conducente e passeggero

Luci di marcia diurna, LED

Airbag laterali anteriori e airbag a tendina anteriori e posteriori

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria con indicatori di direzione integrati

Airbag passeggero disattivabile

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

Airbag per le ginocchia del conducente

Tergicristalli frontali, 2 velocità, con intermittenza variabile e funzione lava/tergi

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Tetto fotovoltaico

Assistenza al mantenimento di corsia LKA
Carrozzeria di sicurezza ad assorbimento dell’energia d’urto

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Chiusura centralizzata con telecomando e lampeggiatore di conferma

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti (2), regolabili in altezza, con
pretensionatori e limitatori di forza

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona
Copertura bagagliaio, estraibile

Cinture di sicurezza automatiche posteriori a 3 punti (3), con fissaggio seggiolino
(sedili laterali)

Lunotto termico

Controllo della stabilità e della trazione VSC e TRC

Retrovisore interno antiabbagliante automatico e in continuo

Cruise control adattivo (ACC)

Ricarica senza filo per dispositivi mobili

Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS)

riscaldamento a pompa di calore con funzione di riscaldamento ausiliario

Fissaggio posteriore ISOFIX con punto di fissaggio superiore aggiuntivo

Rivestimento in tessuto, Cool Grey o Nero

Modalità di guida selezionabile (3 modalità)

Sedile conducente con sostegno lombare elettrico

Piantone dello sterzo ad assorbimento d’energia

Sedile conducente regolabile in altezza

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Sedili anteriori con sistema di protezione anti colpo di frusta WIL

Selettore modalità di guida per modalità EV (alimentazione solo elettrica), ECO e
POWER

Sedili posteriori, ripiegabili manualmente, rapporto 60:40
Sedili riscaldabili conducente e passeggero anteriore
Smart Entry/Start

Set riparazione pneumatici
Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

Tappetini
Volante in pelle con comandi per audio e cellulare

MULTIMEDIA

Volante in pelle regolabile in altezza e profondità

Sistema di navigazione Touch 2 Go
Telecamera di retromarcia
Touch 2

VERSIONE PREMIUM (IN AGGIUNTA A SOLAR)
ESTERNI

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Senza tetto fotovoltaico

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con IPA
Visore a testa alta (HUD)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

Monitor con vista panoramica a 360°
MULTIMEDIA
Sistema audio JBL con 10 altoparlanti
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SPECIFICHE
TRANSMISSION
Hybrid 122 PS
Trasmissione

Automatico a variazione continua

Propulsione
Velocità massima

anteriore
km/h

162
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SPECIFICHE
PESI*
Limousine
Trasmissione

*

Automatico a variazione continua

Peso a vuoto

kg

1 615

Carico utile

kg

315

Peso totale

kg

1 930

Carico sul tetto

kg

75

A seconda dell’attrezzatura
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SPECIFICHE
DIMENSIONI E VOLUMI*
Limousine
Trasmissione

Automatico a variazione continua

Lunghezza

mm

4 645

Larghezza

mm

1 760

Altezza

mm

1 470

Passo

mm

2 700

Numero di posti

5

Numero di posti anteriore

2

Numero di posti posteriore

3

Lunghezza max. vano di carico

mm

854

Larghezza spazio

mm

1 360

Larghezza tra i passaruota

mm

960

Altezza spazio di carico

mm

533

Altezza soglia

mm

730

Porta posteriore altezza

mm

2 360

l

360

Serbatoio carburante

l

43

Diametro di sterzata

m

10,4

1470 mm

Volume di carico

2700 mm
1760 mm

*

4645 mm

1760 mm

A seconda dell’attrezzatura

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La
pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.
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