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NUOVO TOYOTA 
PROACE 

• Una gamma completa di veicoli 
 commerciali leggeri e per passeggeri
• Tre diverse lunghezze e due passi
• Una nuova e unica soluzione costituita  
 dalla versione COMPACT
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IL NUOVO PROACE 2016 si presenta al pubblico con una gamma 
completa atta a rispondere alle esigenze di un numero molto 
ampio di professionisti e di clienti in cerca di una vettura spaziosa e 
confortevole.

L’offerta Proace è estremamente variegata nonché unica, grazie 
alla presenza in gamma di una versione che grazie alla lunghezza di 
4,6 metri, offre gli ingombri di un Compact Duty Van (CDV) capace allo 
stesso tempo di alloggiare 9 passeggeri o un carico variabile tra i 4.6 
e i 5.1 metri cubi.

DESIGN E PACKAGING 
Con il frontale Under Priority che immediatamente lo identifica 
come la new entry della famiglia Toyota, il nuovo PROACE VERSO è 
disponibile in tre configurazioni: Compact, Medium e Long.

Lunga 4,6 metri e con un passo di 2,9, la versione Compact offre 
un eccezionale rapporto tra dimensioni esterne e capacità interna. 
Nonostante la disponibilità di nove sedili, o il vano di carico variabile 
tra i 4.6 e i 5.1 metri cubi, il raggio di sterzata di soli 11,3 metri assicura 
la massima comodità nelle manovre e nei parcheggi.

La versione Medium è lunga 4,9 metri, con un passo di 3,2. La 
versione Long offre la stessa lunghezza del passo ma con uno sbalzo 
posteriore più ampio che assicura una capacità di carico superiore, 
raggiungendo una lunghezza totale di 5,3 metri.

NUOVO TOYOTA PROACE
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Grazie alla praticità delle portiere laterali scorrevoli e alla comodità 
di accesso allo spazio di carico posteriore, le tre varianti sono larghe 
2,2 metri e alte 1,9. 

MOTORIZZAZIONI
La nuova gamma PROACE è disponibile in una scelta tra cinque 
motorizzazioni diesel 1.6 e 2.0, per cui sarà possibile scegliere tra 
diverse potenze e trasmissioni differenti. Tutte le motorizzazioni, 
equipaggiate con sistema Stop & Start, assicurano livelli di emissioni 
ai vertici della categoria dei Medium Duty Van (MDV).

La variante da 70 kW/90 CV del motore 1.6 è abbinabile a un cambio 
manuale a 5 rapporti oppure a trasmissione manuale robotizzata a  
6 rapporti. La prima variante assicura emissioni di CO2 tra i 144 e i  
148 g/km e consumi tra i 5,5 e i 5,6 l/100km, mentre la seconda, 
equipaggiata con sistema Stop & Start, produce tra i 135 e i 139 g/km 
di CO2, assicurando consumi tra i 5,2 e i 5,4 l/100km.

La versione più potente dell’unità 1.6, quella che sviluppa una 
potenza di 85 kW/115 CV, è accoppiata invece al cambio manuale a  
6 rapporti. Equipaggiata a sua volta con sistema Stop & Start, questa 
unità restituisce emissioni pari a 133-137 g/km e consumi compresi tra i  
5,1 e 5,2 l/100km. 

Il turbodiesel 2.0 da 110 kW/ 150 CV è equipaggiato con cambio 
manuale a 6 rapporti, per emissioni pari a soli 139-143 g/km e 
consumi compresi tra i 5,3 e i 5,5 l/100km.

Disponibile con cambio automatico a 6 rapporti, la variante da  
130 kW/177 CV del motore 2.0 rappresenta l’unità più potente della 
gamma. Anch’essa disponibile con sistema Stop & Start, l’unità restituisce 
emissioni pari a 151-159 g/km e consumi compresi tra i 5,7 e i 5,9 l/100km.

Tutte le motorizzazioni sono EURO6 ed equipaggiate con il siste-
ma di riduzione degli NOx  rilasciati in atmosfera. Un serbatoio da 
22,5 litri di additivo AdBlue assicura il funzionamento del sistema per 
15.000 km prima di necessitare di rifornimento.

Il programma di manutenzione da 2 anni o 40.000km assicura la 
riduzione dei costi di manutenzione.

SICUREZZA
Il nuovo PROACE gode dei benefici del pacchetto “Toyota Safety 
Sense”, una gamma completa di sistemi di sicurezza studiati per 
prevenire e ridurre le probabilità di collisione. La vettura ha inoltre 
ottenuto il massimo punteggio nei test Euro NCAP pari a 5 Stelle.

Grazie all’utilizzo di un radar ad onde millimetriche e di una 
telecamera, il nuovo VAN firmato Toyota dispone di numerosi sistemi 
di sicurezza attiva, tra cui: Forward Collision Warning, Autonomous 
Emergency Braking, Blind Spot Detection, Lane Departure Alert, Driver 
Attention Alert, Road Sign Assist con Intelligent Speed Adaptation, 
Adaptive Front Lighting e Automatic High Beam.
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PROACE 
VERSO

Un Multi-Purpose Vehicle per scoprire 
un nuovo modo di viaggiare

• Flessivilità da MPV
•	Abitabilità	fino	a	9	occupanti
• Tre variant: Shuttle, Family e VIP
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PROACE VERSO

IL NUOVO PROACE VERSO offre ai clienti la possibilità di scegliere tra 
tre varianti di differente lunghezza, e tre differenti versioni. Il nuovo 
MPV di Toyota offre uno spazio confortevole per un massimo di nove 
occupanti e per i loro bagagli.

Le cinque motorizzazioni previste sviluppano potenze a partire da 
95 fino a 177 cavalli con livelli di emissioni ai vertici della categoria. 
Le trasmissioni saranno disponibili con cambio manuale, automatico 
oppure robotizzato.

La gamma completa di equipaggiamenti include i sedili scorrevoli, il 
lunotto posteriore apribile, il tetto panoramico e le portiere laterali a 
scorrimento automatico gestibili con il piede.

Gli standard relativi alla sicurezza sono assolutamente in linea 
con quelli del brand Toyota. Il PROACE VERSO ha infatti ottenuto il 
massimo punteggio nei test Euro NCAP.

DESIGN E PACKAGING 
Grazie alla praticità delle portiere laterali scorrevoli e alla comodità 
di accesso allo spazio di carico posteriore, le tre varianti sono larghe  
2,2 metri e alte 1,9.

Gli allestimenti Family sono riconoscibili dai paraurti colorati, dalla 
cornice cromata della griglia anteriore, dai fendinebbia e dal lunotto 
posteriore apribile disponibile di serie. La scelta dei cerchi prevede i 
copriruota in acciaio da 16” e 17” oppure cerchi in lega da 17”.

La lunga lista degli optional include le portiere laterali a 
scorrimento automatico e, sulle varianti Medium e Long, anche il 
tetto panoramico.

A bordo, gli interni spaziosi e funzionali sono stati realizzati per 
soddisfare le esigenze dei clienti privati e dei professionisti, con una 
capacità di nove passeggeri e uno spazio adeguato per i loro bagagli. 
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Tra i compartimenti di stivaggio presenti all’interno, figurano le ampie 
tasche sulle portiere e i portabicchieri.

Il design della plancia è caratterizzato da una strumentazione 
analogica ad elevata leggibilità e da comandi ergonomici. La posizione 
di guida del PROACE VERSO offre un’eccellente visibilità a 360°ed il 
massimo del comfort, grazie alla leva del cambio collocata in prossimità 
del sedile, consentendo al cliente di mantenere quanto più possibile 
entrambe le mani sul volante.

La disponibilità di tre allestimenti interni prevede tappetini per 
l’intero pianale e sedili in tessuto altamente resistente, con inserti 
metallizzati e tappezzeria Premium per le versioni Entry, mentre 

gli allestimenti più pregiati offrono anche un touch-screen a colori 
collocato sulla consolle centrale.

ALLESTIMENTI E SEDILI
Il nuovo PROACE VERSO è proposto in tre allestimenti: Shuttle, 
Family e VIP. Gli allestimenti Shuttle e Family sono disponibili sulle tre 
configurazioni Compact, Medium e Long, mentre l’allestimento VIP è 
disponibile sulle varianti Medium e Long.

Rivolgendosi ai liberi professionisti, alle famiglie e all’utilizzo 
commerciale, grazie ai costi di gestione ridotti, l’allestimento Shuttle 
dispone di pavimentazione rivestita in gomma, tappetini e tappezzeria 
in tessuto di qualità. Questa versione è disponibile nella configurazione 
a 8 oppure a 9 sedili.

L’allestimento Family privilegia invece lo spazio, la modularità e 
il comfort degli occupanti. Il layout a 8 sedili unisce le due “sedie del 
capitano” anteriori con la seconda e terza fila con configurazione 
60:40 scorrevoli e con sedute rimovibili, per offrire la massima 
praticità e flessibilità degli interni. I passeggeri della seconda fila 
hanno a disposizione dei tavolini in stile aeroplano, mentre i sei sedili 
posteriori sono equipaggiati con sistema Isofix.

Pensato per offrire un’esperienza di viaggio superiore, e riconoscibile 
dai vetri oscurati, l’allestimento VIP offre ai clienti straordinari livelli 
di comfort ed equipaggiamenti a dir poco completi. I sedili della 
seconda e terza fila sono scorrevoli e rimovibili, con la scelta tra due 
configurazioni a 6 e 7 sedili. Montato su guide collocate tra i due sedili 
della seconda fila, i passeggeri posteriori hanno a disposizione un 
tavolino pieghevole.

La seconda configurazione è caratterizzata dagli ampi sedili della 
prima e della seconda fila con configurazione 60:40, mentre la prima 
configurazione con due sedute sulle tre file rappresenta il massimo del 
comfort per la categoria. Caratteristica esclusiva dell’allestimento VIP, 
la fila centrale dei sedili può essere girata al contrario per favorire la 
conversazione tra gli occupanti.
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SPECIFICHE PROACE VERSO

DIMENSIONI (MM) COMPACT MEDIUM LONG

Lunghezza 4.606 4.956 5.308

Larghezza 1.920 1.920 1.920

Altezza 1.905 1.890 1.890

Passo 2.925 3.275 3.275

Capacità di carico al sedile/al tetto

- 8 sedute 224/- 603/798 989/1,384

- 5 sedute 1,356/1,978 1,624/2,381 2,011/2,932

Lunghezza vano carico (mm)

- 8 sedute 282 627 977

- 5 sedute 1.242 1.497 1.847

PROACE VERSO 1.6D-4D 95 1.6D-4D 95 1.6D-4D 115 2.0D-4D 150 2.0D-4D 180

Cilindrata (cc) 1.560 1.560 1.560 1.997 1.997

Potenza max (kW [CV] @ giri/min) 95/70 @3,750 95/70 @3,750 115/85 @ 3,500 150/110 @ 4,000 177/130 @ 3,750

Coppia max (Nm @ giri/min) 210 @ 1,750 240 @ 1,750 300 @ 1,750 370 @ 2,000 400 @ 2,000

Stop&Start no sì sì sì sì

Cambio 5 marce + RM Robotizzato 6 marce + RM 5 marce + RM 6 marce + RM Automatico 6 marce + RM

Velocità max (km/h) 145 160 160 170 170

Accelerazione 0-100 km/h (s) 15,9 17,3 13,4 11 10,1

Consumo combinato l/100km 5.5 - 5.6 5.2 - 5.4 5.1 - 5.2 5.3 - 5.5 5.7 - 6.0

CO2 - g/Km (ciclo combinato) 144 - 148 135 - 139 133 - 137 139 - 147 151 - 159
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PROACE 
VAN 

Un’ampia gamma in grado di soddisfare 
le esigenze di tutti 

• Due gli allestimenti disponibili, con tre  
 varianti di dimensioni diverse e la scelta tra  
 due lunghezze di passo
• PROACE VAN Compact, una proposta  
 unica nel segmento
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PROACE VAN 

CON VENDITE STIMATE di 2,2 milioni di vetture nel 2016, il mercato 
degli LCV negli ultimi anni ha recuperato molto terreno, con un 
incremento di oltre il 12% nel 2015. 

Il 28% del segmento LCV (calcolato intorno alle 640.000 unità) 
è coperto dalle vendite dei Medium Duty VAN (MDV), il cui mercato 
include a sua volta diversi sottosegmenti (Van, Combi, Platform Cab, 
ecc.). Si tratta quindi di un segmento talmente variegato che il PROACE 
fino ad oggi non è riuscito a coprire nella sua totalità.

La gamma PROACE VAN 2016 offre ai clienti una scelta ancora più 
ampia. Disponibile in due allestimenti, con la scelta tra tre varianti 

di dimensioni diverse e due lunghezze di passo, il nuovo modello 
nasce per ampliare la copertura del segmento LCV da parte del brand 
Toyota.

La novità più sensazionale è il PROACE VAN Compact: lungo  
4,6 m e con un passo di 2,9 m, questo è il veicolo più corto attualmente 
disponibile sul mercato MDV. Il suo packaging intelligente coniuga la 
fruibilità di un CDV Large con la capacità di carico di un MDV. Tre sedute 
anteriori e una piattaforma lunga 2,1 m e larga 1,6 m, per un volume di 
carico pari a 4,6 m3. Il nuovo PROACE diventa una proposta unica per 
il segmento grazie alla disponibilità di tre versioni convertibili (Combi  
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9 posti, Crew Cab e Platform Cab, a partire dai primi mesi del 2017) che 
consentiranno al nuovo modello di coprire il 100% del mercato MDV.

Le cinque motorizzazioni diesel (da abbinare alla scelta tra cambio 
manuale, manuale robotizzato e automatico) sviluppano una potenza 
che parte dai 95 fino a raggiungere i 177 cavalli, a dispetto di quelli che 
probabilmente diventeranno i livelli di emissioni più bassi della categoria.

Gli equipaggiamenti prevedono porte scorrevoli elettriche sulle due 
fiancate, cambio automatico, tre sedute anteriori (anche sul modello 
Compact) e il nuovo sistema Smart Cargo, che coniuga una paratia 
apribile con la possibilità di sollevare la base del sedile passeggero, 
incrementando la lunghezza e la capacità dello spazio di carico 
rispettivamente di 1,16 m e 0.5 m3.

Dotato dei proverbiali standard di sicurezza Toyota, anche la gamma 
PROACE VAN dispone del pacchetto Toyota Safety Sense.

Come per il resto della gamma Toyota, il nuovo PROACE VAN offre 
una garanzia di 3 anni/100.000 chilometri.

DESIGN E PACKAGING
Disponibile nelle versioni Panel, Semi-Glazed e Glazed VAN, il PROACE 
Compact offre tre sedute anteriori e una piattaforma di carico lunga 
2,1 m e larga 1,6, per una capacità di 4,6 m3.

Il nuovo sistema Smart Cargo, che unisce la paratia apribile alla 
possibilità di sollevare la base del sedile passeggero, incrementa la 
lunghezza dello spazio di carico di 116 cm (per un totale di 3,3 m) e 
il relativo volume, che raggiungendo i 5,1 m3 diventa il migliore del 
segmento.

Disponibile su tutte le versioni, il sistema Smart Cargo dispone di un 
vano portaoggetti sotto la base del sedile passeggero centrale e di un 
tavolino a scomparsa inserito nello schienale. Il tavolino offre un piano 
di appoggio girevole dalla superficie flessibile e antiscivolo, l’ideale per 
appoggiare documenti cartacei e laptop.

Le versioni Panel, Semi-glazed o Glazed VAN, Crew Cab, Combi e 
Platform Cab disponibili per l’allestimento Medium sono lunghe 4,9 m, 
con un passo di 3,2 m. Il sistema Smart Cargo consente di incrementare 
la lunghezza dello spazio di carico (da 2,5 a 3,7 m) e di ottenere un 
volume pari a 5,8 m3.

La versione Long mantiene questi 3,2 m allungando però lo sbalzo 
posteriore per assicurare una maggiore capacità di carico e una 
lunghezza totale che si attesta a 5,3 m. L’allestimento offre la scelta tra 
le varianti Panel, Semi-glazed o Glazed VAN, Crew Cab e Combi.

La superficie di carico è lunga 2,8 m e larga 1,6 m, per un volume di 
carico pari a 6,1 m3. Il sistema Smart Cargo consente di incrementare 
la lunghezza dello spazio di carico (4,0 m) e di ottenere un volume pari 
a 6,6 m3.

Con la praticità delle porte scorrevoli laterali e di quelle a doppio 
battente posteriori con cerniera laterale e apertura a 180°, le tre 
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PROACE VAN 

tipologie del nuovo PROACE VAN sono lunghe 2,2 m e alte 1,9 m. 
Il carico utile massimo è di 1.400 kg, mentre la capacità di traino 
raggiunge le due tonnellate e mezzo.

Disponibili come optional, le portiere laterali elettriche degli 
allestimenti Medium e Long sono abbastanza larghe da permettere 
l’ingresso di un pallet europeo. Disponibili di serie sono invece i doppi 
battenti posteriori 50:50, con la possibilità di scegliere tra tre diverse 
configurazioni:
- Porte a battenti oscillanti 50:50 con vetri riscaldati e tergicristallo.
- Per le versioni Long, cerniere a 250° che consentono un’apertura 

completa delle porte, per caricare comodamente il furgone senza 
disturbare pedoni e automobilisti.

- Portellone con vetro riscaldato e tergicristallo.

A bordo, gli interni spaziosi e funzionali sono stati realizzati per 
soddisfare qualsiasi esigenza. Il design della plancia è caratterizzato 
da una strumentazione analogica ad elevata leggibilità e da comandi 
ergonomici. La posizione di guida del PROACE VAN offre un’eccellente 
visibilità a 360° e il massimo del comfort, grazie alla leva del cambio 
collocata in prossimità del sedile, consentendo al cliente di mantenere 
quanto più possibile entrambe le mani sul volante.

ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI
La nuova gamma PROACE VAN sarà disponibile in tre allestimenti che 
andranno ad affiancare l’attuale gamma VERSO: Base e Comfort per 
quanto riguarda la tipologia VAN, e la versione passeggeri Combi.

Il modello base, disponibile nelle configurazioni a 5 e 9 sedili, 
coniuga praticità, resistenza e costi di gestione ridotti. Il layout a  
5 sedili prevede le due “sedie del capitano” anteriori con sedile unico 
per la seconda fila (oppure per seconda e terza fila). La seconda 
configurazione prevede invece il sedile unico per due o tre file di sedili.

L’ampia lista di dotazioni standard sui modelli Base e Combi include: 
tre sedute anteriori con bracciolo per il lato guida; airbag lato guida 
e passeggero; tappezzeria in tessuto; chiusura centralizzata, Cruise 
Control e limitatore di velocità; presa di corrente da 12 V sulla plancia 
e cerchi da 12” in acciaio con coprimozzo.

Disponibile sulle versioni VAN e Crew Cab, l’allestimento Comfort 
dispone di un particolare trattamento acustico e completa la lista 
delle dotazioni: sedili regolabili in altezza; tappezzeria in tessuto/
vinile; impianto stereo con radio, Bluetooth e connettività USB; 
climatizzatore manuale; vano portaoggetti climatizzato e dotato di 

A BORDO, GLI INTERNI 
SPAZIOSI E FUNZIONALI 
SONO STATI REALIZZATI PER 
SODDISFARE QUALSIASI 
ESIGENZA.

PROACE VAN 
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illuminazione; chiusura centralizzata a distanza; prese di corrente da 
12 V nel vano portaoggetti e nell’area di carico; sistema Smart Cargo.

La lista degli optional e degli accessori consentirà ai clienti di 
adattare la vettura alle proprie esigenze. Per chi volesse privilegiare 
il comfort sono disponibili: accesso Keyless, luci e tergicristalli 
automatici; sensori per il parcheggio anteriori e posteriori; telecamera 
posteriore. In termini di performance sarà possibile optare per un 
incremento del carico utile, per una maggiore altezza minima da terra 
e per prestazioni off-road più raffinate, mentre dal punto di vista dello 
stile sarà possibile scegliere i cerchi in lega da 17” oltre a paraurti, 
protezioni laterali, maniglie e retrovisori esterni Colour-coded. I livelli 
di sicurezza possono infine essere impreziositi dagli airbag laterali, dai 
fari allo xeno e dai fendinebbia.

Parlando di sicurezza, il PROACE può essere equipaggiato anche con 
due pacchetti Toyota Safety Sense. Il pacchetto base offre i sistemi 
Lane Departure Alert, Road Sign Assist, Driver Attention Alert e 
Automatic High Beam, che il secondo integra con il Forward Collision 
Warning, il Cruise Control Adattivo e l’Autonomous Emergency 
Braking System con rilevamento pedoni e Cornering Light.

La gamma PROACE VAN prevede inoltre alcuni optional pensati per 
marciare agevolmente anche sulle superfici irregolari, come il Toyota 
Traction Select e la possibilità di incrementare l’altezza minima da 
terra della vettura (+25 mm). Il Traction Select modifica il controllo 
elettronico della trazione per migliorare la performance off-road. Oltre 
alle funzionalità standard, il sistema dispone di tre modalità, studiate 
per la guida sulla neve (fino a una velocità massima di 50 km/h), sulle 
superfici fangose (fino agli 80 km/h) e sulla sabbia (fino a 120 km/h).

La gamma degli optional, che consente ai clienti di configurare il 
nuovo PROACE VAN adattandolo ad esigenze specifiche, include infine 
la possibilità di incrementare i livelli di isolamento termico ed acustico, 
oltre ad una scala fissa posteriore, ganci di traino pieghevoli, accessori 
per il tetto studiati per il trasporto di materiali e le innovative soluzioni 
nate dalla partnership con Würth. 
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SPECIFICHE PROACE VAN

DIMENSIONI ESTERNE (MM) COMPACT MEDIUM LONG

Lunghezza 4.606 4.956 5.308

Larghezza 1.920 1.920 1.920

Altezza 1.905 1.890 1.890

Passo 2.925 3.275 3.275

Carreggiata ant. 1.627 1.627 1.627

Carreggiata post. 1.600 1.600 1.600

Sbalzo ant. 881 881 881

Sbalzo post. 803 803 1.153

Altezza da terra 150 150 150

Altezza da terra aumentata 175 175 175

MANOVRABILITÀ COMPACT MEDIUM LONG

Raggio di sterzata tra 
marciapiedi (m)

11,3 12,4 12,4

Raggio di sterzata tra muri (m) 11,8 12,9 12,9

PROACE VAN 1.6D-4D 95 1.6D-4D 95 1.6D-4D 115 2.0D-4D 120 2.0D-4D 150 2.0D-4D 180

Cilindrata (cc) 1,560 1,560 1,560 1,997 1,997 1,997

Potenza max (kW [CV] @ giri/min) 95/70 @3,750 95/70 @3,750 115/85 @ 3,500 122/90 @ 4,000 150/110 @ 4,000 177/130 @ 3,750

Coppia max (Nm @ giri/min) 210 @ 1,750 240 @ 1,750 300 @ 1,750 340 @ 2,000 370 @ 2,000 400 @ 2,000

Stop&Start no sì sì opzionale sì sì

Cambio 5 marce + RM robotizzato 6 marce + RM 6 marce + RM 6 marce + RM 6 marce + RM Automatico 6 marce + RM

Velocità Massima (km/h) 145 160 160 165 170 170

Accelerazione 0 - 100 km/h (secondi) 15,9 17,3 13,4 13,3 11,0 10,0

Consumo (combinato l/100 km) 5.5 - 5.6 5.2 - 5.4 5.1 - 5.2 5.3 - 5.5 5.3 - 5.5 5.7 - 5.9

Emissioni CO2 (combinato g/km) 144 - 148 135 - 139 133 - 137 139 - 144 139 151 - 155
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MASSE E RIMORCHIO (KG) COMPACT MEDIUM LONG

Carico min/max* 1,000/1,400 1,000/1,400 1,200/1,360

Massa rimorchiabile min/max* 1,800/2,500 1,800/2,500 1,800/2,500

VOLUME DI CARICO COMPACT MEDIUM LONG

Volume di carico senza Smart 
Cargo (m3)

4,6 5,3 6,1

Volume di carico con Smart 
Cargo (1) (m3)

5,1 5,8 6,6

Numero di Euro pallets 2 3 3

DIMENSIONI VANO DI CARICO 
(MM)

COMPACT MEDIUM LONG

Lunghezza 2.162 2.512 2.862

Lunghezza con Smart Cargo (1) 3.324 3.674 4.026

Lunghezza vano a mezza altezza 1.835 2.185 2.535

Altezza massima interna 1.397 1.397 1.397

Larghezza massima interna 1.628 1.628 1.628

Larghezza interna tra i 
passaruota

1.258 1.258 1.258

Load sill height (mini/maxi) 545/626 544/613 600/633

Altezza porta scorrevole laterale 1.238 1.241 1.241

Larghezza porta scorrevole 
laterale

745 935 935

Altezza porta posteriore 1.220 1.220 1.220

Larghezza porta posteriore 1.282 1.282 1.282

* a seconda del motore
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BANCA IMMAGINI

NUOVO TOYOTA PROACE

Programmi:
- Word-, Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)
- Programma jpg per visualizzare le immagini/foto
• Quicktime movies

Diritti Immagini:
L’utilizzo di queste immagini è esclusivamente consentito per 
scopi professionali; non potrà essere utilizzato per nessun altro 
scopo, né essere messo a disposizione di terzi senza il previo 
consenso scritto di Toyota Motor Europe NV/SA,
Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgio.

More images available on newsroom.toyota.eu

2016 Toyota PROACE
http://bit.ly/2b6SXQP
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PROACE_VAN_EXT_25.jpg PROACE_VAN_EXT_26.jpg PROACE_VAN_EXT_27.jpg Toyota ProBusiness_EN.jpg
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TOYOTA MOTOR ITALIA

Communication	&	External	Affairs
Via Kiiciro Toyoda, 2
00148 Roma

http://newsroom.toyota.it
Facebook: www.facebook.com/ToyotaItalia
Twitter: www.twitter.com/toyota_italia
Linkedin: www.linkedin.com/company/toyota-motor-italia
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2016 Toyota PROACE
http://bit.ly/2b6SXQP
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