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I punti di forza della  nuova  Avensis  sono da sempre la spaziosità, la 
flessibilità di utilizzo e l’efficienza in termini di consumi ed emissioni 
di CO2.

Oggi, tutti questi aspetti sono stati perfezionati e l’ammiraglia 
Toyota si presenta sul mercato con un design esterno più deciso 
e raffinato, con migliorie interne che amplificano la qualità delle 
finiture, del comfort e un straordinaria riduzione dei livelli di 
isolamento acustico (NVH). 

Le dinamiche di guida sono state ulteriormente migliorate ed 
i nuovi allestimenti offrono oggi standard di equipaggiamento 
ancora più elevati. 

Inoltre, Toyota ha deciso di introdurre sulla nuova Avensis 
l’innovativa tecnologia Touch & Go Plus, anticipando cosi il futuro 
per quanto riguarda i sistemi multimediali di bordo.

A livello europeo, la più venduta delle quattro motorizzazioni 
disponibili sarà la 2.0 D-4D turbodiesel che è stata oggetto di 
diverse modifiche per garantire un significativo miglioramento di 
consumi ed emissioni di CO2. 

Grazie all’ampia scelta tra due tipi di carrozzeria, tre motori diesel e 
uno benzina, due trasmissioni e due allestimenti, la nuova Avensis 
è stata costruita su misura per il mercato europeo, il cui segmento 
D dimostra circa il 70% di preferenze per le motorizzazioni diesel, 
una tendenza intorno al 64% in favore delle vendite flotte e la 
preferenza per la  wagon da parte di oltre il 50% dei clienti.

Disegnata, progettata e costruita in Europa, l’Avensis è stata 
lanciata verso la fine del 1997, e da allora si è affermata in maniera 
consolidata nel segmento D europeo. Nel 2010 ne sono state 
vendute 70.585 unità in tutto il continente, attestandosi al 6% di 
share del segmento.

NUOVA AVENSIS ― Sempre più Elegante, Efficiente e 
Sofisticata
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— Nuovo Design
— Esclusivo trattamento frontale, dettato dal 

nuovo design Under Priority
— Approccio stilistico Keen Look, per uno stile più 

deciso, dinamico ed espressivo
— Nuovo design posteriore per la berlina

La nuova Avensis è stata ridisegnata per offrire un aspetto ancora 
più elegante, nonostante le dimensioni della berlina e della wagon 
siano rimaste praticamente invariate, con un aumento della 
lunghezza di soli 15 mm. 

La nuova Avensis rappresenta la prima implementazione del nuovo 
linguaggio stilistico di Toyota, basato su due principi fondamentali: 
design anteriore Under Priority, con apertura trapezoidale della 
griglia, per focalizzare l’attenzione sulla parte inferiore e conferire al 
veicolo un aspetto deciso e risoluto, e un approccio Keen Look, per 
sviluppare chiavi stilistiche dinamiche ed espressive.

Il nuovo frontale più deciso ed elegante, presenta linee esclusive 
che caratterizzano tutti i veicoli appartenenti alla famiglia Toyota di 
nuova generazione. Un elemento chiave di questa nuova direzione 
stilistica è rappresentato dal cambiamento delle proporzioni nella 

griglia superiore e in quella inferiore, con la seconda che presenta 
oggi una forma più ampia per conferirle un look più dinamico ed 
energico. Subito sotto, il paraurti inferiore mostra una pronunciata 
sezione centrale sporgente, che alloggia un’ampia presa d’aria in 
grado di garantire al veicolo un aspetto ben piantato a terra.

Insieme alla risolutezza dei dettagli, definiti dai fendinebbia 
integrali posizionati alle estremità del paraurti, il nuovo design 
conferisce all’ammiraglia Toyota un aspetto più ampio, significativo 
e solido.

I fari incorporano oggi le nuove luci di marcia diurne ed un 
highliner con tecnologia LED  e rafforzano  ulteriormente lo styling 
anteriore. Sul retro, la nuova Avensis presenta un paraurti dal 
design rinnovato, che nella versione berlina incorpora uno spoiler 
inferiore. La nuova finitura cromata sopra la targa aggiunge infine 
un ulteriore tocco di eleganza.

L’utilizzo della tecnologia a LED sottolinea le nuove chiavi 
stilistiche di Avensis, mentre il nuovo design dei gruppi ottici e dei 
fendinebbia la rendono più distintiva.

Oltre a questo, il nuovo trattamento dei cerchi e la nuova gamma 
colori arricchiscono ulteriormente l’eleganza del design esterno. 

DESIGN ESTERNO ― Distintivo e Raffinato I cerchi in lega da 17” e 18” si presentano con un nuovo colore 
brunito.

La nuova gamma colori per la carrozzeria esterna sarà composta da 
ben 6 varianti: White, Grey met., Dark Grey met., Deep Blue met., 
Deep Titanium met. e Black met.



98

— Qualità  all’intero dell’abitacolo ai massimi livelli
— Maggiore comfort grazie al nuovo design dei 

sedili anteriori
— Nuovi equipaggiamenti: Lounge e Style Safety.

Già sui modelli precedenti l’abitacolo veniva ampiamente elogiato 
per il comfort, la spaziosità e la versatilità, la nuova Avensis migliora 
ulteriormente il livello di qualità percepita all’interno dell’abitacolo.

L’intero cruscotto è stato rivisitato migliorandone l’aspetto, 
la sensazione tattile e il fascino. La forma della console 
centrale è stata ridisegnata per ottenere un layout pratico e un 
funzionamento ottimale del cambio, nella parte superiore è stata 
introdotta una nuova finitura in warm nichel e nella parte inferiore 
le finiture sono in simil-teak. Le bocchette di ventilazione centrali 
sono state modificate e condividono  la stessa finitura della console 
centrale, mentre le bocchette laterali presentano oggi rifiniture 
cromate. 

La sensazione tattile delle componenti maggiormente utilizzate, 
quali l’area d’appoggio sul pannello di rivestimento della portiera, 
il cambio e la console anteriore, è oggi arricchita grazie a numerose 
rifiniture di estrema qualità. L’illuminazione del quadrante per il 
guidatore è passata dal colore ambra al bianco per conferire un 

aspetto di qualità superiore, mentre il rivestimento che copre il 
bracciolo centrale anteriore non è più in poliuretano bensì in pelle.

La forma del supporto laterale degli schienali anteriori è stata 
ridisegnata per migliorare il sostegno laterale e per garantire 
maggiore comfort,  i nuovi rivestimenti dei sedili sono in pelle ed 
Alcantara sull’ allestimento Lounge  e sono disponibili in due colori, 
Black o Beige. 

Sull’allestimento Style Safety i rivestimenti dei sedili sono 
completamente in pelle e disponibili in due colori: Black o Ice Gray. 
La scelta del rivestimento Ice Gray comporta una modifica al colore 
della console centrale che diventa di un elegante color argento.  
 

DESIGN INTERNO ― Comfort e Stile
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— Sistema Toyota Touch con touch screen 6.1” full 
colour

— Esordio mondiale del sistema Toyota Touch & 
Go PLUS, l’avanguardia tecnologica grazie al 
riconoscimento vocale e funzione di invio e 
ricezione di e-mail

— Connettività al motore di ricerca Google 
Local Search e possibilità di scaricare nuove 
applicazioni.

La nuova Avensis si pone ai massimi livelli in termini di 
avanzamento tecnologico, infatti su tutta la gamma sarà disponibile 
di serie l’innovativo sistema multimediale Toyota Touch & Go Plus.

Toyota Touch
Disegnato secondo un progetto innovativo, con hardware e 
software completamente nuovi, Toyota Touch è una nuova 
interfaccia touch-screen, full colour da 6.1” che consente un 
controllo centralizzato di diverse funzioni del veicolo e dispone di 
connettività a dispositivi esterni quali telefoni cellulari e lettori di 
musica portatili.

Disponibile di serie sulla nuova Avensis è studiato per offrire una 
gamma completa di funzioni interattive senza la necessità di spese 
aggiuntive per sistemi di navigazione satellitare integrati.

Toyota Touch & Go Plus
Disponibile di serie su tutta la gamma, il Toyota Touch & Go Plus fa 
il suo esordio a bordo della nuova Avensis, aggiungendo diverse ed 
avanzate caratteristiche allo straordinario sistema multimediale 
touch screen di Toyota.

Sviluppato in Europa per rispondere alle esigenze dei clienti 
europei, il sistema è disponibile in 14 diverse lingue.

Offre tutte le più comuni funzioni di navigazione, tra cui le 
informazioni sul traffico e la segnalazione di autovelox e della 
segnaletica stradale, inoltre disponendo di un telefono cellulare 
compatibile attraverso la funzione Bluetooth, il sistema offre una 
connessione di bordo a Google Local Search, il database di ricerca 
più grande e aggiornato al mondo. 

Google Maps consentirà poi di inserire le destinazioni direttamente 
da casa o dall’ufficio, oltre alla possibilità di scaricare i Punti di 
Interesse e inserirli come potenziali destinazioni

SISTEMI MULTIMEDIALI ― La più avanzata e innovativa 
interfaccia Touch Screen
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AUDio NAvi

ToYoTA ToUCH ToYoTA ToUCH & Go PLUS

Touch-screen 6.1”
6 altoparlanti

Bluetooth con funzione di streaming audio*
USB ipod ready

Telecamera posteriore
Accesso automatico alla rubrica telefonica 

Visualizzazione copertine iPod
Informazioni sul veicolo (es. consumi)

Riferimenti e modelli urbani 3D Traffic Pattern
Sincornizzazione Email e Calendario**
Ricerca musicale ‘Play More Like This’

Ricerca vocale di contatti, destinazioni e musica
Funzione di lettura vocale per SMS ed e-mail
Aggiornamento mappe e software per 3 anni

Possibiità di download di applicazioni aggiuntive

*  Richiede profilo Bluetooth® DUN o PAN, un piano dati e un operatore che consenta il tethering
** Bluetooth Message Across Profile richiesto sul telefono cellulare

Inoltre, questo gioiello tecnologico presenta un avanzato sistema di 
riconoscimento vocale per l’inserimento di indirizzi, di destinazioni, 
per la ricerca e l’ascolto di musica, per la ricerca di contatti nella 
rubrica del proprio telefono cellulare e per effettuare telefonate. 

Il sistema incorpora inoltre una funzione per l’invio e la ricezione di 
SMS ed e-mail , un fantastico dispositivo vocale per la lettura degli 
SMS e delle mail, un calendario e, grazie al database Gracenote, una 
funzione musicale ‘play more like this’, vale a dire la possibilità di 
ascoltare musica in base ai generi musicali.

Le nuove funzioni di navigazione includono la possibilità di 
visualizzare modelli urbani e punti di riferimento tridimensionali, 

oltre alla disponibilità di un database aggiuntivo che visualizza 
la velocità media su determinati segmenti stradali a seconda 
dell’orario, del giorno e del mese. 

Il sistema include inoltre tre anni di aggiornamento gratuito delle 
mappe e del software.

Sarà inoltre possibile il download di moltissime applicazioni, con 
le informazioni sulle aree di servizio più economiche, sul meteo e 
le aree di parcheggio più vicine e tanto altro. Questo innovativo 
sistema di bordo è studiato in maniera specifica per garantire 
flessibilità e convenienza di utilizzo.
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— Maggiore fascino grazie al nuovo design
— Nuovi allestimenti
— Equipaggiamento standard più completo 

La nuova gamma Avensis sarà disponibile in una scelta tra due 
allestimenti: Lounge e Style Safety. Ogni allestimento è stato 
studiato per offrire il massimo, grazie soprattutto allo straordinario 
livello di equipaggiamento di serie ed a una più elevata qualità 
sensoriale.

Le generose specifiche standard dell’attuale generazione di Avensis 
sono state arricchite; oggi l’ammiraglia Toyota presenta un livello di 
equipaggiamento di serie ai vertici della categoria.

Nuovi interni in pelle ed Alcantara (disponibili nei colori black e 
beige), nuova consolle centrale con finitura warm nichel nella parte 
superiore e simil- teak in quella inferiore, infine sono state inserite 
eleganti cromature alle griglie di areazione.

Avensis Lounge
L’allestimento Lounge prevede interni in pelle ed Alcantara, i 
cerchi in lega da 18” sulle motorizzazioni 2.2 diesel, da 17” sulle 
altre ed una grande quantità di equipaggiamenti tecnologici 

ALLESTIMENTI ― Ancora più Qualità
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come ad esempio lo smart entry e push start,  i sensori pioggia e 
crepuscolari, lo specchietto elettrocromatico.

E’ inoltre di serie  l’innovativo sistema multimediale Toyota Touch & 
Go Plus.

Disponibili come optional il tetto panoramico con tendina elettrica 
e lo Xenon Pack, ovvero fari anteriori bi-xenon adattivi con luci 
diurne a LED e lavafari.

Avensis Style Safety
L’allestimento Style Safety sarà disponibile solo per la 
motorizzazione 2.2 D-CAT con trasmissione automatica. Oltre 
a tutte le caratteristiche elencate per la versione Lounge, sono 
di serie in questa versione anche i cerchi in lega da 18”, il tetto 
panoramico con tendina elettrica e lo Xenon Pack, gli interni in 
pelle, i sedili anteriori riscaldati, il volante regolabile elettricamente, 
l’impianto audio premium, i sensori di parcheggio posteriori.

Di serie, inoltre, i più avanzati sistemi di sicurezza quali il Pre-Crash  
System(PCS) con Cruise Control Adattivo (ACC), Lane Keep Assist e 
Lane Departure Warning.



1918

— Maggiore rigidità strutturale, per il massimo 
della reattività in curva e della stabilità su 
strada.

— Minima resistenza aerodinamica e pneumatici 
con bassa resistenza al rollio, per minori 
consumi ed emissioni

— Nuovo design dei sedili e maggiore isolamento 
acustico, per un abitacolo sempre più 
confortevole e silenzioso

— Sistema di sospensioni anteriori e posteriori 
ancora più efficiente, per un comfort di guida e 
prestazioni senza precedenti

— Nuova messa a punto del Servosterzo Elettrico, 
per maggiore sensibilità e un’esperienza di 
guida estremamente coinvolgente

— Nuova unità turbodiesel 2.0 D-4D da 124 Cv

Lo sviluppo della nuova Avensis è stato portato avanti nel tentativo 
di raggiungere due obiettivi fondamentali: migliorare il comfort e le 
dinamiche di guida.

La nuova Toyota Avensis trae beneficio da una serie di 
perfezionamenti: maggiore rigidità strutturale, nuovi livelli 
aerodinamici e riduzione di quelli di isolamento acustico (NVH), 
straordinario comfort dei sedili,  nuovo sistema di sospensioni 
e messa a punto del Servosterzo Elettrico (EPS). Insieme, tutti 
questi miglioramenti ingegneristici garantiscono un comfort di 
guida straordinario, maggiore agilità e promettono di regalare 
un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

La versione di maggiore successo ovvero l’unità 2.0 D-4D 
turbodiesel, ha subito diverse modifiche per garantire un 
significativo miglioramento di consumi ed emissioni. 

Scocca più rigida
L’utilizzo di acciaio ad alta elasticità nei punti nevralgici della 
scocca ha consentito la riduzione del peso e la massima rigidità 
strutturale. Le saldature a punti introdotte sulle portiere posteriori 
e sul portellone garantiscono oggi un maggiore livello di rigidità e di 
stabilità in curva.

PRESTAZIONI ― Dinamiche di guida ulteriormente sviluppate 
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Grandi prestazioni aerodinamiche e pneumatici con bassa 
resistenza al rollio
L’utilizzo estensivo di componenti aerodinamiche nella parte 
esterna del veicolo hanno arricchito la stabilità e l’agilità di Avensis, 
mentre i livelli di consumi ed emissioni sono stati abbattuti grazie al 
basso coefficiente di resistenza aerodinamica, pari a soli 0,28 Cx per 
la berlina e a 0,29 per la wagon.

Insieme all’impiego di numerosi rivestimenti per il sottoscocca, dei 
copriruota anteriori e posteriori e dello spoiler per il bagagliaio, 
la nuova Avensis dispone di un paraurti anteriore dal design 
aerodinamico che elimina vortici e turbolenze. Oltre a questo, le 
alette stabilizzatrici sistemate alla base del montante anteriore e 
integrate nel design dei gruppi ottici posteriori lasciano che il flusso 

dell’aria scivoli in maniera uniforme lungo le fiancate, disperdendosi 
sul retro e massimizzando la stabilità del veicolo.

L’adozione di pneumatici con bassa resistenza al rollio ha consentito 
di migliorare ulteriormente i livelli di consumi ed emissioni dei 
modelli 2.0 D-4D equipaggiati con Filtro Antiparticolato (DPF).

Maggiore Comfort e isolamento Acustico
La forma degli schienali anteriori è stata ridisegnata per migliorare 
il sostegno laterale e garantire maggiore comfort.

Tutti gli occupanti possono oggi usufruire di un sostanziale 
miglioramento dei livelli di isolamento acustico, che garantisce 
all’abitacolo un’atmosfera silenziosa ed elegante.

La forma del silenziatore interno al cruscotto possiede oggi 
dimensioni diverse rispetto a prima, con materiali fono isolanti 
che si estendono lungo l’area del tunnel del cambio. Materiali ad 
assorbimento acustico sono inoltre stati inseriti nel condotto 
dell’aria fredda, mentre il robusto strato presente sul tappetino è 
stato esteso fino a raggiungere il silenziatore del cruscotto.

Agendo assieme alle migliorie acustiche apportate al 
turbocompressore e alle camere di combustione dell’unità 
2.0 D-4D, queste nuove misure di isolamento acustico aiutano a 
ridurre sensibilmente la trasmissione del rumore proveniente dal 
vano motore.

Nuove Sospensioni anteriori e posteriori
La nuova Avensis conserva la stessa straordinaria struttura delle 

sospensioni con assale torcente McPherson anteriore e doppio 
braccio oscillante posteriore del modello precedente. Nonostante 
questo, i nuovi sistemi di sospensione presentano significativi 
miglioramento che determinano maggiore comfort di guida e un 
handling eccezionale.

I telai di supporto della sospensione anteriore sono stati ottimizzati 
per ottenere maggiore reattività e conservare la massima 
sensibilità durante le curve. Capace di migliorare l’ammortizzazione 
e il comfort di guida, l’assale torcente dispone di un doppio 
sostegno superiore e di una nuova messa punto degli assorbitori di 
impatti.

Il doppio braccio oscillante sul retro unisce un design estremamente 
leggero e dimensioni compatte, che insieme massimizzano il 
volume dello spazio di carico.

La nuova messa a punto dell’ammortizzatore aiuta a migliorare il 
comfort di guida e l’handling, mentre la barra antirollio posteriore, il 
cui diametro è stato aumentato da 22 a 23 mm, aiuta a migliorare il 
controllo e la reattività agli input di sterzata.

Nuovo Servosterzo Elettrico
Il Servosterzo Elettrico della nuova Avensis presenta diverse 
rettifiche, che garantiscono oggi una reattività più lineare, e di 
conseguenza regalano a chi guida un’esperienza di guida più 
coinvolgente e gratificante
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Il rapporto di sterzo è stato ridimensionato, passando da 
49,9 mm/rev a 54,2 mm/rev. Questa riduzione nei giri non 
comporta soltanto una sterzata più diretta, ma aiuta inoltre a 
migliorare l’agilità e la manovrabilità durante la guida urbana.

La rigidità del supporto del telaio ausiliario è stata incrementata 
per migliorare ulteriormente la linearità dello sterzo e la reattività 
del veicolo, fattori che vengono poi consolidati e coordinati grazie 
alle rettifiche apportate alla forza di assistenza dell’EPS e alla 
mappatura dell’Unità di Controllo Elettronico.

Quattro motorizzazioni, con un turbodiesel 2.0 D-4D 
sempre più efficiente
Riuscendo a soddisfare le molteplici esigenze dei clienti del 
segmento D, la nuova Avensis condivide con il modello precedente 

di trasmissione del motore compatti e ultraleggeri; secondo, la 
minimizzazione di perdite meccaniche mediante la riduzione della 
frizione; terzo, la massimizzazione dell’efficienza di combustione.

Le motorizzazioni diesel dominano nel segmento D, coprendo circa 
il 70% del mix. Toyota ha deciso di adeguare la sua unità turbodiesel 
2.0 D-4D da 124 CV alle nuove esigenze di mercato.

L’unità dispone di un nuovo turbocompressore, dotato di un sistema 
di cuscinetti a bassa frizione e di un attuatore elettrico, oltre che 
di messa a punto personalizzata delle caratteristiche di coppia 
per ciascun rapporto. Di conseguenza, anche con regimi ridotti 
la coppia è stata incrementata da 234 a 280 Nm a soli 1,400 rpm, 
offrendo un sensibile miglioramento nella reattività della farfalla.

L’efficiente sistema di lubrificazione e i perfezionamenti apportati 
al circuito di miglioramento includono l’adozione di una pompa 
dell’olio a due fasi, dotata di un nuovo getto di raffreddamento, 
di una nuova pompa idraulica, con livelli di flusso ridotti, e di una 
nuova coppa dell’olio a doppia camera, capace di migliorare i 
tempi di warm-up del motore. I consumi e le emissioni sono state 
ulteriormente ridotte grazie all’adozione di una nuova unità di 
controllo dell’incandescenza e alle rettifiche nella struttura e nel 
rivestimento del Filtro Antiparticolato.

L’utilizzo di una struttura in resina per la guarnizione della testata, 
per la staffa del radiatore e per il tubo dell’acqua ha ridotto il 
peso di queste componenti di 3 kg. L’efficienza dei consumi viene 

poi ulteriormente migliorata grazie alla riduzione della frizione 
meccanica, dovuta all’adozione di una nuova pompa a vuoto, alla 
catena della distribuzione a bassa frizione e all’utilizzo di olio a 
bassa viscosità. Infine, i livelli di isolamento acustico sono stati 
ridotti mediante l’introduzione di nuove misure per le candele e del 
miglioramento della combustione, ottenuto grazie alla nuova forma 
concava dei pistoni.

In generale, il motore risulta più silenzioso e i livelli di coppia sono 
stati resi più lineari, l’efficienza dei consumi migliorata e le emissioni 
di CO2 diminuite di circa il 15%, passando da 139 a soli 121 g/km.
Oltre all’unità 2.0 D-4D turbodiesel da 124 CV, la gamma delle 
motorizzazioni offre: un motore 2.2 D-4D da 150 CV disponibile 
con Filtro Anti Particolato (DPF) e offre  il motore benzina 1.8 da 
147 CV.

Tutti i motori sono affiancati da trasmissioni manuali a 6 rapporti. 
A questi si affianca l’unità 2.2 D-CAT con DPNR da 150 CV con 
trasmissione automatica a 6 rapporti, mentre l’unità 1.8 benzina 
può essere equipaggiata con trasmissione a variazione continua 
Multidrive S con comandi posizionati sullo sterzo.

Electric Parking Brake
Tutti i modelli Avensis equipaggiati con trasmissione manuale 
dispongono di sistema Electric Parking Brake (EPB). L’EPB unisce la 
convenzionale funzione di rilascio automatico a un nuovo sistema, 
che a motore spento attiva il freno di stazionamento.

l’obiettivo di raggiungere la maggiore efficienza, per questo tutte le 
motorizzazioni sono equipaggiate con tecnologia Toyota Optimal 
Drive.

Toyota Optimal Drive presenta un’ampia serie di tecnologie 
avanzate e di programmi di miglioramento interni, studiati per 
ottimizzare il bilanciamento tra prestazioni, piacere di guida, 
economia dei consumi e delle emissioni.

Queste diverse tecnologie si concentrano su tre aspetti chiave 
dello sviluppo della trasmissione: in primo luogo la riduzione del 
peso del gruppo motore, con l’impiego di componenti ed elementi 
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— Elevati standard di sicurezza
— Tecnologie avanzate, tra cui il Cruise Control 

Adattivo

La nuova Avensis eredita tutte le straordinarie performance di 
sicurezza della precedente generazione, che le avevano consentito 
di raggiungere il massimo delle 5 Stelle Euro NCAP nel 2009.

Per Toyota quello di garantire i massimi livelli possibili di sicurezza 
attiva, passiva e per i pedoni rappresenta un impegno prioritario, 
ed è per questo che si tratta di un marchio leader nello sviluppo di 
tecnologie di sicurezza avanzate, come il sistema Pre-Crash, il Lane 
Departure Warning e il Lane Keeping Assist.

Sistema di Sicurezza Pre-Crash avanzato
Sull’allestimento Style Safety, equipaggiato con motore 2.2 D-CAT 
da 150 CV e trasmissione automatica a 6 rapporti, è disponibile di 
serie un avanzato sistema di Sicurezza Pre-Crash (PCS). Questo 
impiega un sensore radar ad onde millimetriche per rilevare 
eventuali ostacoli di fronte al veicolo, aiutando chi guida a 
determinare in anticipo la possibilità di incidenti.

Se venisse rilevata una potenziale collisione, il PCS avverte il 
guidatore garantendo l’Assistenza di Frenata Pre-Crash per 

integrare lo sforzo di frenata, attivando contemporaneamente 
i pretensionatori delle cinture di sicurezza. Se il guidatore non 
dovesse frenare e la collisione risultasse inevitabile, il sistema 
andrebbe automaticamente ad applicare i freni per ridurre la 
velocità dell’impatto.

Cruise Control Adattivo
Complementare al sistema PCS, il sistema di Cruise Control Adattivo 
(ACC) mantiene automaticamente la distanza selezionata dal 
veicolo di fronte, per accelerare nuovamente fino a raggiungere la 
velocità di crociera precedente una volta liberata la carreggiata.

Lane Departure Warning e Lane Keeping Assist
A completare le straordinarie specifiche di sicurezza 
dell’allestimento Style Safety, il PCS presenta anche i sistemi di 
segnalazione dell’invasione e l’assistenza per il mantenimento della 
carreggiata (Lane Departure Warning e Lane Keeping Assist).

Questi sistemi aiutano a prevenire quelle situazioni in cui 
inavvertitamente si tende ad invadere la carreggiata adiacente, 
grazie all’avviso un segnale visivo e sonoro, per poi applicare 
una sterzata correttiva ed aiutare a rientrare nella carreggiata di 
appartenenza

SICUREZZA ― Tecnologia ai massimi livelli Sistemi di Sicurezza Attiva  
Tutti i nuovi modelli Avensis sono equipaggiati di serie con Sistema 
di Frenata Anti-Bloccaggio (ABS), Distribuzione Elettronica della 
Forza Frenante (EBD), Assistenza di Frenata (BA), Controllo della 
Trazione (TRC) e Controllo della Stabilità del Veicolo (VSC+).

Il sistema EBD lavora in tandem con quello ABS per assicurare 
un’applicazione efficace della forza frenante a ciascuna ruota, 
adattandola alle condizioni della carreggiata. Evitando il bloccaggio 
delle ruote, l’EBD aiuta a mantenere una stabilità ottimale durante 
le curve e le frenate.

Il sistema BA identifica la necessità di maggiore forza frenante, 
applicandola nel caso in cui il guidatore non dovesse utilizzarne 
abbastanza, oppure rilasciasse anticipatamente la pressione di 
frenata.

Il sistema TRC controlla la quantità di forza che viene applicata sulla 
strada dalle ruote del veicolo. Se il sistema dovesse rilevare una 
perdita di trazione da parte di una o più ruote, esso andrebbe subito 
a determinare la soluzione migliore perché essa venga restituita 
alla ruota, diminuendo la distribuzione della forza oppure, in casi 
estremi, frenando momentaneamente la ruota fino a che essa non 
trovi nuovamente trazione.

Il sistema VSC+ è studiato per prevenire la perdita del controllo del 
veicolo in caso di sterzate ad alta velocità o in condizioni di strada 

sdrucciolevole che possano portare ad uno slittamento. Attraverso 
sensori che controllano la rotazione dell’auto, la velocità delle 
ruote e la pressione dei freni, il sistema valuta il livello di stabilità 
del veicolo o la prossimità di slittamenti dovuti a condizioni di 
sottosterzo o sovrasterzo. 

Il sistema ripristina la stabilità regolando automaticamente 
la potenza del motore ed applicando una frenata modulata in 
maniera uniforme, garantendo i giusti livelli di coppia mediante il 
Servosterzo Elettrico (EPS) per aiutare chi guida a recuperare la 
stabilità del veicolo.

illuminazione Anteriore Attiva  
I modelli equipaggiati con Fari ad Alta Intensità (HID) presentano 
anche il nuovo Sistema di Illuminazione Anteriore Attiva (AFS). In 
presenza di una svolta, il sistema calcola il movimento del veicolo 
nei successivi tre secondi, basandosi sulla velocità e sull’angolo 
delle ruote, regolando la direzione laterale degli anabbaglianti 
e illuminando la curva nel momento in cui il veicolo dovesse 
impegnarla.

Il sistema di Illuminazione Adattiva è equipaggiato inoltre con 
funzione livellante dinamica, che mantiene automaticamente 
costante l’altezza dei fari. La combinazione di queste due funzioni 
garantisce un’ottimale distribuzione dell’illuminazione in qualsiasi 
condizione di guida.
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Scheda Tecnica - Wagon
DiMENSioNi (MM) 1.8 valvematic 

6M/T
1.8 valvematic 

Multidrive S
2.0 D-4D 

6M/T
2.2 D-4D 150 

6M/T
2.2 D-CAT 150 

6A/T

Lunghezza 4.780 4.780 4.780 4.780 4.780

Larghezza 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810

Altezza 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480

Passo 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Cx 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Capacità bagagliaio min (l) 543 543 543 543 543

Numero posti 5 5 5 5 5

Carreggiata ant. 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

Carreggiata post. 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540

PESi (KG) 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Massa a vuoto 1.465 1.480 1.575 1.590 1.610

Massa complessiva 2.000 2.020 2.130 2.140 2.140

Massa rimorchiabile 1.500 1.500 1.600 1.800 1.600

Capacità serbatoio (l) 60

MoToRE 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Alimentazione Benzina
Iniezione elettronica 

Collettore d’aspirazione con lunghezza 
variabile

Diesel iniezione diretta
Common Rail con turbina a geometria variabile

Iniettori piezoelettrici

Distribuzione 16 Valvole DOHC
Dual VVt-i con Valvematic

16 Valvole DOHC

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 X 88,3 80,5 X 88,3 86 X 86 86 X 96 86 X 96

Rapporto di compressione 10,5 : 1 10,5 : 1 15,8 : 1 15,7 : 1 15.7 : 1

Cilindrata (cm3) 1.798 1.798 1.998 2.231 2231

Potenza KW (CV)/rpm  108(147) / 6.400  108(147) / 6.400  91(124) / 3.600  110(150) / 3.600 110 (150) / 3.600

Coppia massima (Nm/rpm) 180/4.000 180/4.000 310/1.800-2.400 340/2.000-2.800 340/2.000-2.800

Filtro anti particolato - - DPF DPF DPNR

Emissioni CO2 (g/Km) 153/Euro V 154/Euro V 121/Euro V 149/Euro V 173/EuroV

Potenza fiscale 19 19 20 21 21
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STERZo 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Scatola guida Pignone-Cremagliera

Servosterzo Elettrico (EPS+)

Raggio di sterzata minimo (m) 5,4

TRASMiSSioNE

Trazione Anteriore

Cambio 6 rapporti 
manuale

CVT 7 rapporti
 automatico 
sequenziale

6 rapporti 
manuale

6 rapporti
 manuale

6 rapporti 
automatico 
sequenziale

Frizione (cambio manuale) Monodisco a secco - Monodisco a secco Monodisco a secco -

PRESTAZioNi

Velocità massima km/h 200 200 200 210 205

Accelerazione 0-100 Km/h 9,7 10,7 10,0 9,2 9,8

CoNSUMi (L/100 KM)

Ciclo urbano 8,6 8,6 5,6 7,2 8,2

Ciclo Extra urbano 5,4 5,5 4 4,7 5,5

Ciclo Combinato 6,6 6,7 4,6 5,6 6,5

SoSPENSioNi 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Anteriori Tipo MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriori Doppio braccio oscillante

FRENi

Anteriori Dischi autoventilanti (295 x 26 mm/2.2D 320 x 26 mm)

Posteriori A tamburo (290 x 11 mm)

Dotazioni aggiuntive ABS + EBD
VSC + TRC + BA  

RUoTE

Cerchi 17"/lega 17"/lega 17" /lega 18"/lega 18"/lega

Pneumatici 215/55R17 215/55R17 215/55R17 225/45R18 225/45R18
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Scheda Tecnica - Berlina
DiMENSioNi (MM) 1.8 valvematic 

6M/T
1.8 valvematic 

Multidrive S
2.0 D-4D 

6M/T
2.2 D-4D 150 

6M/T
2.2 D-CAT 150 

6A/T

Lunghezza 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710

Larghezza 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810

Altezza 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480

Passo 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Cx 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Capacità bagagliaio min (l) 509 509 509 509 509

Numero posti 5 5 5 5 5

Carreggiata ant. 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

Carreggiata post. 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540

PESi (KG) 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Massa a vuoto 1.420 1.445 1.530 1.545 1.575

Massa complessiva 2.000 2.020 2.100 2.140 2.140

Massa rimorchiabile 1.500 1.500 1.600 1.800 1.600

Capacità serbatoio (l) 60

MoToRE 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Alimentazione Benzina
Iniezione elettronica 

Collettore d’aspirazione con lunghezza 
variabile

Diesel iniezione diretta
Common Rail con turbina a geometria variabile

Iniettori piezoelettrici

Distribuzione 16 Valvole DOHC
Dual VVt-i con Valvematic

16 Valvole DOHC

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 X 88,3 80,5 X 88,3 86 X 86 86 X 96 86 X 96

Rapporto di compressione 10,5 : 1 10,5 : 1 15,8 : 1 15,7 : 1 15.7 : 1

Cilindrata (cm3) 1.798 1.798 1.998 2.231 2231

Potenza KW (CV)/rpm  108 (147) / 6.400  108 (147) / 6.400  91(124) / 3.600  110 (150) / 3.600  110 (150) / 3.600

Coppia massima (Nm/rpm) 180/4.000 180/4.000 310/1.800-2.400 340/2.000-2.800 340/2.000-2.800

Filtro anti particolato - - DPF DPF DPNR

Emissioni CO2 (g/Km) 152/Euro V 153/Euro V 120/Euro V 143/Euro V 167/Euro V

Potenza fiscale 19 19 20 21 21
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STERZo 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Scatola guida Pignone-Cremagliera

Servosterzo Elettrico (EPS+)

Raggio di sterzata minimo (m) 5,4

TRASMiSSioNE

Trazione Anteriore

Cambio 6 rapporti 
manuale

CVT 7 rapporti
 automatico 
sequenziale

6 rapporti 
manuale

6 rapporti
 manuale

6 rapporti 
automatico 
sequenziale

Frizione (cambio manuale) Monodisco a secco - Monodisco a secco Monodisco a secco -

PRESTAZioNi

Velocità massima km/h 200 200 200 210 205

Accelerazione 0-100 Km/h 9,4 10,4 9,7 8,9 9,5

CoNSUMi (L/100 KM)

Ciclo urbano 8,6 8,6 5,6 7,0 7,9

Ciclo Extra urbano 5,4 5,5 4,0 4,5 5,4

Ciclo Combinato 6,5 6,6 4,6 5,4 6,3

SoSPENSioNi 1.8 valvematic 
6M/T

1.8 valvematic 
Multidrive S

2.0 D-4D 
6M/T

2.2 D-4D 150 
6M/T

2.2 D-CAT 150 
6A/T

Anteriori Tipo MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriori Doppio braccio oscillante

FRENi

Anteriori Dischi autoventilanti (295 x 26 mm/2.2D 320 x 26 mm)

Posteriori A tamburo (290 x 11 mm)

Dotazioni aggiuntive ABS + EBD
VSC + TRC + BA 

RUoTE

Cerchi 17"/lega 17"/lega 17" /lega 18"/lega 18"/lega

Pneumatici 215/55R17 215/55R17 215/55R17 225/45R18 225/45R18
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BERLiNA / WAGoN

“AvENSiS LoUNGE” AvENSiS STYLE
SiCUREZZA
- Spia porta aperta • •

- Spia luminosa ed acustica cinture di sicurezza non allacciate • •

- Lane keep Assist (LKA) - •

- Lane Departure Warning (LDW) - •

- Pre-Crash System - •

- Sistema di chiusura automatica delle porte • •

- Sistema di blocco del flusso di carburante in caso di incidente • •

- Retrovisore interno auto-anabbagliante • •
ESTERNi
- Fari alogeni anteriori • - 

- Fari fendinebbia anteriori • •

- Fari  Bi-xeno  ad alta intensità (HID) con lavafari Opt •

- Sistema fari anteriori adattivi (AFS) (disattivabile) Opt •

- Day running light a LED Opt •

- Barre al tetto integrate (solo wagon) • •

- Cornice cromata dei vetri • •

- Cerchi in lega da 17”  con pneumatici 215/55R17 • - 

- Cerchi in lega da 18”  con pneumatici 225/45R18 •* •

- Ruotino di scorta (non disponibile su wagon 2.2D 150CV con tetto panoramico) • - 

- Kit riparazione penumatici (solo su wagon 2.2D 150CV con tetto panoramico) • •

- Vetri posteriori oscurati (solo wagon) • •

Scheda Equipaggiamento
BERLiNA / WAGoN

“AvENSiS LoUNGE” AvENSiS STYLE
SiCUREZZA
- Freni a disco anteriori autoventilanti • •

- Freni a disco posteriori • •

- ABS + Ripartitore elettronico della forza frenante (EBD)  + Assistenza alla frenata (BA) • •

- VSC+ e TRC disinseribile • •

- Airbag frontali (disattivabile lato passeggero ) • •

- Airbag laterali anteriori • •

- Airbag laterali a tendina • •

- Airbag ginocchia (lato guida) • •

- Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza • •

- Cinture di sicurezza posteriori  a 3 punti di ancoraggio • •

- Attacchi delle cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza • •

- Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali • •

- Poggiatesta anteriori attivi (anti colpo di frusta) • •

- Barre antintrusione in tutte le portiere • •

- Abitacolo indeformabile ad alta protezione con gabbia ad assorbimento programmato (MICS) • •

- Schienale sedile posteriore rinforzato (anti-intrusione bagagli) • •

- Piantone dello sterzo collassabile • •

- Pedaliera collassabile • •

- Stop attivi con luci a LED • •

- Avvisatore acustico luci accese • •

• = Di serie  Opt = Optional  − =  Non disponibile
* Di serie solo sulla versione 2.2 Diesel
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BERLiNA / WAGoN

“AvENSiS LoUNGE” AvENSiS STYLE
SEDiLi E iNTERNi
- Finiture in titanio nella consolle centrale e nel pannello porta • - 

- Schienali posteriori abbattibili separatamente 60/40 • •

- Superficie di carico completamente piatta (solo wagon) • •

- Poggiatesta anteriori regolabili in altezza ed inclinazione • •

- Poggiatesta posteriori (3) regolabili in altezza • •

- Supporto lombare regolabile elettricamente in due posizioni • •

- Interni in pelle e alcantara • - 

- Interni in pelle - •

- Sedili riscaldabili e regolabili elettricamente in otto posizioni con due funzioni di memoria - •
AUDio & NAviGAZioNE
- Doppia antenna annegata nel lunotto posteriore (berlina) • •

- Antenna compatta al tetto e annegata nel lunotto posteriore (wagon) • •

- Presa aux-in per collegamento con fonti audio esterne • •

- Toyota Touch ( radio/CD/MP3 con 6 speaker + vivavoce Bluetooth + USB) - - 

- Toyota Touch & Go Plus (radio/CD/MP3 con 6 speaker + Display audio + vivavoce Bluetooth + USB + 
Navigatore satellitare con controllo vocale, gestore mail e SMS, Iphone-Ipod compatibile, traffic pattern)

• - 

- Toyota Touch & Go Plus (radio/CD/MP3 con 11 speaker + Display audio + vivavoce Bluetooth + USB + 
Navigatore satellitare con controllo vocale, gestore mail e SMS vocale, Iphone-Ipod compatibile, traffic 
pattern)

- •

CoMFoRT
- Freno di stazionamento elettronico ( con funzione hill holder solo sui cambi manuali) • •

- Comandi bloccaporte e bloccavetri dal posto guida • •

- Servosterzo elettrico (EPS) • •

BERLiNA / WAGoN

“AvENSiS LoUNGE” AvENSiS STYLE
CoMFoRT
- Climatizzatore automatico • •

- Bracciolo anteriore con cassetto portaggetti • •

- Bracciolo posteriore con portabicchieri • •

- Volante a tre razze in pelle con comandi audio e telefono • •

- Volante a tre razze in pelle regolabile in altezza e profondità • - 

- Volante a tre razze in pelle regolabile elettricamente in altezza e profondità - •

- Sensore crepuscolare • •

- Sensore pioggia • •

- Palette del cambio al volante (solo 2.2 D-CAT 150CV Automatico e 1.8 Multidrive S) • •

- Cruise control con limitatore di velocità (limitatore non sisponibile su 1.8 Multidrive S) • - 

- Cruise control adattativo con limitatore di velocità - •

- Cristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione auto up/down e anti-schiacciamento • •

- Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente • •

- Smart entry e Push Start • •

- Apertura elettrica sportello benzina • •

- Telo copribagagli a scorrimento (solo wagon) • •

- Luce  vano bagagli • •

- Vano di carico passante • •

- Tetto panoramico fisso in vetro (solo wagon) OPT •

- Guide nel portabagagli (solo wagon) • •

• = Di serie  Opt = Optional  − =  Non disponibile
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Prezzo di listino al pubblico (€)

Carrozzeria versione Prezzo di listino al pubblico (€)
Chiavi in mano ivA inclusa ivA esclusa

Berlina 1.8 Valvematic Lounge 27.600,00 26.870,00 22.206,61

Berlina 1.8 Multidrive S Lounge 29.100,00 28.370,00 23.446,28

Berlina 2.0 D-4D Lounge 28.400,00 27.670,00 22.867,77

Berlina 2.2 D-4D Lounge 29.400,00 28.670,00 23.694,21

Berlina 2.2 D-CAT Aut. Lounge 30.900,00 30.170,00 24.933,88

Wagon 1.8 Valvematic Lounge 28.600,00 27.870,00 23.033,06

Wagon 1.8 Multidrive S Lounge 30.100,00 29.370,00 24.272,73

Wagon 2.0 D-4D Lounge 29.400,00 28.670,00 23.694,21

Wagon 2.2 D-4D Lounge 30.400,00 29.670,00 24.520,66

Wagon 2.2 D-CAT Aut. Lounge 31.900,00 31.170,00 25.760,33

Wagon 2.2 D-CAT Aut Style Safety 37.000,00 36.270,00 29.975,21

Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna originale Toyota (set portatarghe personalizzato, triangolo 
di sicurezza, trousse lampade e tappetini).        

Il prezzo chiavi in mano non comprende:  IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione).       

BERLiNA / WAGoN

“AvENSiS LoUNGE” AvENSiS STYLE
STRUMENTAZioNE
- Strumentazione retroilluminata Optitron ad intensità variabile • •

- Contagiri e tachimetro • •

- Display centrale multifunzione: velocità media, consumo medio instantaneo, autonomia, ora e 
data, spia cinture di sicurezza passeggeri posteriori, tempo percorso di viaggio, temperatura esterna, 
contachilometri totali e parziali.

• •

- Regolazione assetto fari manuale • - 

- Regolazione assetto fari automatica - •

- Indicatore di cambio marcia (solo su cambi manuali) • •

- Sensori di parcheggio posteriori - •

- Telecamera posteriore • •

- Indicatore ECO-Driving (solo su 1.8 Multidrive S e 2.2 D-CAT 150CV Automatico) • •
GARANZiA
- 3 anni/100.000 km • •
ANTiFURTo
- Immobilizer • •
oPTioNAL
- Vernice Metallizzata OPT OPT

- Tetto panoramico fisso in vetro (solo wagon) OPT •

XENoN PACK OPT •

“- Fari Bi-xeno ad alta intensità (HID) con lavafari

- Sistema Fari anteriori adattivi (AFS) (disattivabile)

- Day running light a LED”

• = Di serie  Opt = Optional  − =  Non disponibile
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Prezzo di listino Optional (€)

Carrozzeria Descrizione pacchetto vernice Metallizzata Xenon Pack Tetto Panoramico Cool Pack
Fari bi-xenon con AFS
Lavafari
Day running light a 
LED

Tetto panoramico con 
tendina elettrica

Xenon Pack
Tetto panoramico

Prezzo di listino al pubblico  
(ivA inclusa)

500,00 1.100,00 900,00 2.000,00 

Prezzo di listino al pubblico  
(ivA esclusa)

413,22 909,09 743,80 1.652,89 

Berlina 1.8 Valvematic Lounge X X - -

Berlina 1.8 Multidrive S Lounge X X - -

Berlina 2.0 D-4D Lounge X X - -

Berlina 2.2 D-4D Lounge X X - -

Berlina 2.2 D-CAT Aut. Lounge X X - -

Wagon 1.8 Valvematic Lounge X X X X

Wagon 1.8 Multidrive S Lounge X X X X

Wagon 2.0 D-4D Lounge X X X X

Wagon 2.2 D-4D Lounge X X X X

Wagon 2.2 D-CAT Aut. Lounge X X X X

Wagon 2.2 D-CAT Aut Style Safety X S S S

S = STANDARD     X = DISPONIBILE    “-” = NON DISPONIBILE  
* Tutte le motorizzazioni tranne il 1.8 CVT hanno il Cruise Control con limitatore; la versione Style Safety lo ha anche adattativo

Equipaggiamenti

Carrozzeria versione

N
r. A

irbag

VSC+ &
 TRC disinseribile

Lane keep Assist (LKA)

Lane D
eparture W

arning (LD
W

)

Pre-Crash System

Fari Fendinebbia anteriori

Cerchi in lega da "17

Cerchi in lega da "18

Privacy G
lass

Interni in pelle ed Alcantara

Interni in pelle

Sedili riscaldabili e regolabili elettricam
ente in otto posizioni 

con due funzioni di m
em

oria

Toyota Touch &
 G

o Plus con telecam
era posteriore

Sensori parcheggio posteriori

Sm
art entry &

 push start

Sensori pioggi a crepuscolari, specchietto elettrocrom
atico 

Clim
atizzatore Autom

atico Bi-zona

Volante in pelle con controlli audio e cellulare

Cruise Control *

Berlina 1.8 Valvematic Lounge 7 S - - - S S - - S - - S - S S S S S

Berlina 1.8 Multidrive S Lounge 7 S - - - S S - - S - - S - S S S S S
Berlina 2.0 D-4D Lounge 7 S - - - S S - - S - - S - S S S S S

Berlina 2.2 D-4D Lounge 7 S - - - S - S - S - - S - S S S S S
Berlina 2.2 D-CAT Aut. Lounge 7 S - - - S - S - S - - S - S S S S S

Wagon 1.8 Valvematic Lounge 7 S - - - S S - S S - - S - S S S S S
Wagon 1.8 Multidrive S Lounge 7 S - - - S S - S S - - S - S S S S S
Wagon 2.0 D-4D Lounge 7 S - - - S S - S S - - S - S S S S S

Wagon 2.2 D-4D Lounge 7 S - - - S - S S S - - S - S S S S S
Wagon 2.2 D-CAT Aut. Lounge 7 S - - - S - S S S - - S - S S S S S

Wagon 2.2 D-CAT Aut Style Safety 7 S S S S S - S S - S S S S S S S S S

S = STANDARD     X = DISPONIBILE    “-” = NON DISPONIBILE  
* Tutte le motorizzazioni tranne il 1.8 CVT hanno il Cruise Control con limitatore; la versione Style Safety lo ha anche adattativo
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Immagini
Requisiti di sistema:
PC:
Se la tua configurazione lo consente, apparirà un pop-up con la 
scritta “cosa vuoi che faccia Windows? (What do you want Windows 
to do?)”. Seleziona l’opzione “inizia interfaccia interattiva” (“Start 
interactive interface”). Se questo invece non avviene, vai a drive 
USB in Windows Explorer e clicca 2 volte su “start.exe.”

Per fare questo, è necessario avere: 
 - Windows XP o sistemi operative più recenti
 - 512 Mb di RAM (se maggiore è meglio)
 - porta USB
 - Il programma Quicktime

Programmi:
 - Interactive interface
 - Word-, Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)
 - Programma jpg per visualizzare le immagini/foto
 - Programmi in grado di leggere videos

Mac:
Vai a drive USB in Finder OS e clicca 2 volte su “start.app.”

Per fare questo, è necessario avere: 
 - Windows XP o sistemi operative più recenti
 - 512 Mb di RAM (se maggiore è meglio)
 - porta USB
 - Il programma Quicktime

Solo per uso editoriale.

L’utilizzo di questo USB è rigorosamente limitato al vostro uso 
esclusivamente a 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.
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Tecnica
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Note

Toyota Motor Europa si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio relativo alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti senza preav-
viso. Inoltre questi possono cambiare in base alle condizioni e alle normative di ogni specifico mercato.

I veicoli presentati e descritti in questa cartella stampa possono variare sia nelle caratteristiche tecniche sia negli equipaggiamenti in funzione del 
singolo mercato. Il colore di carrozzeria può  
leggermente variare rispetto a quello visibile nelle foto qui pubblicate.
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dSCARICA L’APPLICAZIONE TOYOTA EUROPE NEWSFEED: 

UNA APPLICAZIONE STAMPA PER MOBILE PhONE, IPhONE, 
ANDROID E BLACkBERRY 

Scarica gratuitamente l’applicazione inserendo questo codice QR (Quick Response) 
nel tuo smartphone. 

Una volta inserito questo codice, il tuo dispositivo 
si connetterà ad una pagina dalla quale sarà 
possibile scaricare TOYOTA EUROPE NEWSFEED. 

Con questa nuova applicazione potrai accedere 
rapidamente e facilmente a tutte le notizie Toyota 
e Lexus, in qualsiasi momento e dovunque. 

Versione di lancio disponibile solo in inglese. 
Successivamente saranno disponibili altre lingue.

Per ulteriori informzioni visita il sito: 
http://toyota.eu/mobileapp
Toyota Europe Blog: http://blog.toyota.eu/ 
Follow us on Twitter: @toyota_europe
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