PROACE FIRENZE
PREZZI

Proace Firenze
Prezzi e dati tecnici.
Valido a partire dal 01.04.2021

Trasmissione

Trazione

Motore

Potenza

Coppia

Consumo
combinato

Equivalente
benzina

CO2*

CO2**

Prezzo CHF

kW/cv

Nm

l/100 km

l/100 km

g/km

g/km

con IVA

MT
2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium

cambio man. a 6 marce

trazione anteriore

diesel

110/150

370

7,7

8,78

202

37

68'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium 4x4

cambio man. a 6 marce

trazione integrale

diesel

110/150

370

8,5

9,69

224

41

77'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long

cambio man. a 6 marce

trazione anteriore

diesel

110/150

370

7,7

8,78

202

37

73'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long 4x4

cambio man. a 6 marce

trazione integrale

diesel

110/150

370

8,5

9,69

224

41

82'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium

autom. a 8 rapporti

trazione anteriore

diesel

90/122

340

8,0

9,12

210

39

67'500.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long

autom. a 8 rapporti

trazione anteriore

diesel

90/122

340

8,0

9,12

210

39

72'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium

autom. a 8 rapporti

trazione anteriore

diesel

130/177

370

7,7

8,78

201

37

72'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long

autom. a 8 rapporti

trazione anteriore

diesel

130/177

370

7,8

8,89

204

38

76'500.–

AT

* Emissioni di CO 2 durante l’utilizzo
** Emissioni di CO 2 derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati.
Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di
veicoli immatricolati in Svizzera: 169 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI

Firenze

Vernice metallizzata

969.–

Tenda parasole, alloggiamento nero, con manovella, L1

990.–

Tenda parasole, alloggiamento nero, con manovella, L2

1'090.–

Tenda parasole, alloggiamento in colore veicolo, con manovella, L1

1'180.–

Tenda parasole, alloggiamento in colore veicolo, con manovella, L2

1'340.–

Doccia a saracinesca, acqua fredda

480.–

Guide aggiuntive su tetto sollevabile, per il montaggio di portapacchi

660.–

Collegamento esterno del gas
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli

490.–
1'600.–

Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli

1'300.–

Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13-poli

3'100.–

Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13-poli

2'600.–

Carico sull'asse posteriore, 2060 kg, compresi i pneumatici invernali
con maggiore capacità di carico (veicoli con Traction Select ovvero
pacchetto Tech)

2'350.–

PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria

550.–

Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello

120.–

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Arredamento in colore "Italy Grey", isolamento interno chiaro

750.–

Arredamento in colore "Magic Black", isolamento interno chiaro

750.–

Coprimaterasso per panca

340.–

Sedile singolo aggiuntivo per l'abitacolo, sedile fisso

1'100.–

Sedile singolo aggiuntivo per l'abitacolo, sedile pieghevole

1'260.–

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA
Bloccaggio del differenziale posteriore, solamente per 4x4

= Standard

– = Non disponibile

1'508.–

VERSIONE FIRENZE

ESTERNI
Sensore pioggia e sensore di luminosità
Bocchettone di riempimento esterno per acqua fresca
Canalina antipioggia Multirail
Fari allo xeno con impianto lavafari
Fari fendinebbia con luce di curva
Luci di marcia diurna, LED
Maniglie delle portiere con inserti cromati
Pannello solare da 80 W sul tetto a soffietto
Parabrezza fonoassorbente
Paraurti in tinta carrozzeria
Porta laterale scorrevole, destra, vetrata (Glass Van)
Portellone vetrato, con funzione sbrinamento e tergicristallo

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Isolamento interno in feltro nero

Visore a testa alta (HUD)

Lavandino acqua fredda

Visualizzatore angolo morto (BSM)

Letto integrato nel tetto a soffietto
Pianale in legno con sistema a binari integrato

MULTIMEDIA

Prese 230V- / 12V- / USB

Display multinformazione HD

Regolatore con limitatore di velocità

Radio, 4 altoparlanti, incl. Bluetooth

Riscaldatore ad aria, versione diesel

Schermo tattile 7" con DAB

Rivestimento sedili stoffa/vinile

Sistema di navigazione da 7"

Scaletta di accesso al tetto a soffietto

Telecamera per la retrovisione

Sedile conducente regolabile in altezza con sostegno lombare
Sedili conducente e passeggero anteriore girevoli
Sedili riscaldabili conducente e passeggero anteriore
Serbatoio acqua 40 L con termostato antigelo
Sistema di sedili con funzione letto nell'area passeggeri
Sistema di tende termiche nel vano passeggeri

Presa elettrica esterna blu CEE

Sistema Smart Key: apertura e chiusura delle portiere senza chiave
(2 radiochiavi)

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

Specchio interno immerso

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con VisioPark

Tachimetro analogico con contagiri

Tetto a soffietto in tinta carrozzeria

Tappetini sagomati

Vetri termici

Tavolo per uso interno ed esterno
Vani nella portiere anteriori, sagomati per le bottiglie

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Vano portaoggetti chiuso nella plancia degli strumenti

2 faretti di lettura anteriori

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

Aletta parasole lato conducente e passeggero
Alzacristalli elettrici

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Arredamento interno in «Bianco crema lucido»

Airbag conducente e passeggero, airbag laterali anteriori

Bloccaggio automatico delle portiere in partenza

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Bracciolo sul sedile del conducente e del passeggero

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

Cassetto portaoggetti illuminato e con presa 12 V
Climatizzatore automatico con filtro antipollini
Efficiente frigorifero a compressore 28 l
Elementi di schermatura visiva per i finestrini della cabina
Fari in ottica trasparente, portata regolabile manualmente
Fornello a gas, due fuochi
Illuminazione LED abitacolo

Controllo della stabilità (VSC)
Ruota di scorta standard
Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)
Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e
passeggero
Toyota Traction Select

MISCELLANEO
Kit elettrico a 13 poli predisposto per gancio di traino
Toilette da campeggio mobile

TOYOTA RELAX
DI BASE:
Garanzia Toyota
Garanzia totale Toyota

Garanzia Toyota Hybrid

Garanzia sulla verniciatura

Anni

10

–

3

–

6

3

Chilometri

160’000

–

illimitati

–

illimitati

illimitati

Garanzia pneumatici

Assistance PLUS

Toyota Assurance

1)

Garanzia contro la ruggine
perforante veic. comm.

Toyota Assistance

Garanzia contro la ruggine
perforante auto

ACQUISTABILI:
Servizi acquistabili
Toyota Service 3a)

Toyota Service PLUS 3b)

Hybrid Service Check 4)

Prezzo

–

–

–

CHF 29.–

CHF 55.–

da CHF 1’458.– 6)

Durata

–

–

–

24 mesi

di anno in anno 5)

–

1)

2)

3a)
3b)

4)

5)
6)

Alla scadenza della garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100’000 km), dopo ogni servizio la vostra garanzia si estende automaticamente di un ulteriore anno (fino a max 160’000 km entro 10 anni).
In caso di interruzione del servizio, la garanzia viene riattivata non appena il servizio viene eseguito da un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di tolleranza di un mese).
La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100’000 km.
Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.
Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60’000 km
Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri)
per 4 anni fino a max 60’000 km
L’Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15’000 km, vale il primo criterio raggiunto.
La stipulazione può essere effettuata fino alla fine del decimo anno dopo la prima immatricolazione e senza limiti di chilometraggio.
L’estensione di Assistance è valida per 1 anno senza limiti di chilometraggio o età del veicolo.
Proace Firenze, 2.0 l Medium, autom. a 8 rapporti, trazione anteriore, diesel, assicurazione responsabilità civile, casco totale senza franchigia, incl. protezione per colpa grave, acquisto in contanti, pagamento annuale,
conducente maggiore di 26 anni, cittadino svizzero o dell’UE, persona privata.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

Trasmissione
Propulsione
Cilindrata
Velocità massima
Coppia massima

2,0 l diesel 122 CV

2,0 l diesel 150 CV

2,0 l diesel 177 CV

cambio automatico a 8 rapporti

cambio manuale a 6 marce

cambio automatico a 8 rapporti

trazione anteriore
cm3

trazione anteriore

1'997

trazione integrale

trazione anteriore

1'997

1'997

km/h

170

170

170

Nm

340

370

370

PESI*
Firenze 2,0
Trasmissione
Peso a vuoto

kg

cambio manuale a 6 marce

cambio automatico a 8 rapporti

2'320 – 2 '485

2'340 – 2 '415

Carico utile

kg

615 – 780

685 – 760

Massimo carico utile con prova speciale

kg

1'015 – 1'180

1'085 – 1'160

Peso totale

kg

3'100

3'100

Peso totale massimo con prova speciale

kg

3'500

3'500

Peso totale del convoglio

kg

5'000

4'900

Peso totale del convoglio con prova speciale

kg

6'000 – 6'400

6'000

Carico sul tetto

kg

250

250

Carico massimo ammesso asse anteriore

kg

1'500

1'500

Carico massimo ammesso asse posteriore

kg

1'800

1'800

Carico massimo ammesso asse posteriore
con prova speciale

kg

2'060

2'060

Carico rimorchiato massimo

kg

2'500

1'800 – 2 '500

Carico rimorchiato massimo con prova speciale

kg

3'500

3'500

Carico rimorchiato non frenato

kg

750

750

Carico del timone

kg

100

72 – 100

Carico del timone con prova speciale

kg

150

150

* A seconda dell’attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*
Firenze 2,0
Trasmissione

*

cambio manuale a 6 marce

cambio automatico a 8 rapporti

Lunghezza

mm

4'959 – 5'309

4'959 – 5'309

Larghezza

mm

1'920

1'920

Altezza

mm

2'040

2'040

Passo

mm

3'275

3'275

Carreggiata anteriore

mm

1'630

1'630

Carreggiata posteriore

mm

1'618

1'618

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.

