AYGO
CONNECT

VIVI
SEGUENDO
IL TUO
ISTINTO.

2

AYGO
JUST
GO

INTRODUZIONE
Modello raffigurato: x-play con pacchetto accessori red.
33

UN DESIGN
CHE SORPRENDE

4

Modello raffigurato: x-clusiv.

Agile e scattante.
Con un nuovo look,
un frontale dall’aspetto accattivante
e un’ampia scelta di colori sensazionali,
Aygo Connect ti permette di esprimere
tutto il tuo modo di essere.

55

VEDI LA VITA
A MODO TUO

DESIGN

DETTAGLI
CHE
SPICCANO

Colorata, audace, estrosa: Aygo Connect
spicca grazie alle luci diurne a LED
anteriori e alle inconfondibili luci a LED
posteriori, per un look che non passa
inosservato neanche di notte.

Aygo Connect è trendy dalla testa
ai piedi, grazie alle eleganti finiture
sulle ruote e ai cerchi in lega lavorati
che esprimono il massimo dello stile
urbano contemporaneo.
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Modello raffigurato: x-clusiv.

DESIGN
77

ESPLORA
NUOVE STRADE

DIAMETRO DI STERZATA DI SOLI 10,2M
8

GUIDA

La vita è bella, specialmente con un’auto
che ti porta ovunque hai voglia di andare.
Compatta, fluida e silenziosa, Aygo Connect
si muove agilissima tra strade strette, vie affollate e
parcheggi difficili. Lasciati guidare dall’istinto.

Modello raffigurato: x-music.
99

PRONTA
A TUTTO

10
10

Compatta e scattante, Aygo Connect
ha tutto ciò che serve per la tua sicurezza.
Equipaggiata con Sistema Pre-Collisione*
e Avviso Superamento Corsia*,
Aygo Connect è davvero
preparata a qualsiasi eventualità.

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale
pericolo, ma il sistema non copre tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Oltretutto si possono verificare
delle circostanze che possono inficiare o influenzare l’operatività del sistema e/o il suo funzionamento (ad esempio: pioggia sul
parabrezza, raggi di sole, etc) con la conseguenza che, per tali motivi, il sistema potrebbe non attivarsi anche nei casi previsti.
Vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute nell’apposito Libretto di Istruzioni.
I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense non sono in grado di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo
mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Non va commesso l’errore di ritenere il sistema
in grado di evitare i rischi di incidente, guidate la vostra Toyota facendo la dovuta massima attenzione; Toyota Safety Sense
potrà semmai aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.

2. Avviso Superamento Corsia

Se si profila il rischio di una
collisione, il sistema emette
un segnale sonoro e visivo e,
se il conducente frena,
incrementa la pressione
applicata sui freni. Se invece
il conducente non interviene
in tempo utile, il sistema frena
automaticamente.

Rileva le strisce di delimitazione
corsia e invia al conducente
segnali sonori e visivi nel caso
in cui la vettura si allontani
dalla corsia di marcia
– se l’indicatore di direzione non
è stato attivato – per consentire
al conducente di correggere
opportunamente la traiettoria.

*

Modello raffigurato: x-clusiv.

3. Assistenza alla Partenza
in Salita (HAC)

4. Sistema di Monitoraggio
Pressione Pneumatici (TPMS)

Aiuta a partire in caso
di pendenze ripide e impedisce
che il veicolo slitti indietro.

Una valvola con sensore inserita
in ogni pneumatico monitora
costantemente la pressione
dell’aria. Il sistema avverte
il guidatore se la pressione
scende al di sotto del livello
raccomandato.

SICUREZZA

1. Sistema Pre-Collisione

Toyota Safety Sense di serie su tutta la gamma.
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UNICA,
COME TE
Particolare, sofisticata o vistosa?
Aygo Connect presenta interni
dal look inconfondibile, per
essere proprio come tu la vuoi.
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Modello raffigurato: x-play.

INTERNI

Distinguiti con la vivace x-music,
lasciati conquistare
dalla sofisticata x-clusiv.

Aygo Connect x-music

Aygo Connect x-clusiv
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INTRATTENIMENTO
PER TUTTI
Aygo Connect sorprende anche per le dotazioni tecnologiche,
davvero numerose per un’auto così compatta.
Il sistema multimediale x-touch* con touchscreen da 7” è
intrattenimento puro a portata di mano.
E con il Bluetooth® e la telecamera posteriore, tutto è pensato
per renderti la vita più facile, oltre che più divertente.
14
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* Di serie a partire da x-play.

Modello raffigurato: x-play.

INTERNI

Telecamera posteriore
Offre una chiara visuale
dietro al veicolo, per aiutarti
a parcheggiare facilmente
in un lampo.

Display audio
Cambia brano, regola il volume
e cerca facilmente per artista
e album sull’ampio display
x-touch di Aygo Connect.
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SEMPRE
CONNESSA
Intelligente, sicuro e di facile utilizzo,
Smartphone Integration di Aygo Connect
è il co-pilota che hai sempre desiderato avere.
Grazie alle tue app preferite disponibili
sul touchscreen da 7” e il controllo vocale
al tuo servizio, con Aygo Connect ottenere
indicazioni e restare connesso è facile e intuitivo.
Smartphone Integration, by Pioneer*,
è compatibile con Apple CarPlay™
e Android Auto™.

* Di serie a partire da x-play.
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CONNETTIVITÀ

Trova la tua strada
Navigazione turn-by-turn,
aggiornamenti sul traffico
in tempo reale e tempi
di percorrenza stimati:
tutto comodamente a tua
disposizione con Apple Maps
visualizzato sul touchscreen
di Aygo Connect.

Ascolta la tua musica
Non rimarrai mai più a corto
di brani da ascoltare:
accedi alla tua intera
collezione musicale tramite
il touchscreen di Aygo Connect
o il controllo vocale.

Resta in contatto
Effettua chiamate, scrivi o leggi
messaggi senza mai togliere
gli occhi dalla strada, grazie
al controllo vocale
di Aygo Connect.

Android Auto™
Resta concentrato sulla guida
e usa tutte le tue app
e funzioni preferite per
smartphone Android mediante
il display touchscreen
di Aygo Connect.

Apple CarPlay™ è compatibile con iPhone 5 e superiori.
Il telefono deve essere collegato via USB. Apple CarPlay™
è un marchio registrato di Apple Inc., Android Auto™ è un
marchio registrato di Google Inc. Smartphone Integration
è compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™.
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AYGO CONNECT
UN MODELLO
PER OGNI PERSONALITÀ
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Modelli raffigurati:
x-play, x-cool, x-clusiv, x-music, x-clusiv.

VERSIONI
19
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AYGO CONNECT
X-COOL
Agile ed efficiente, la versione x-cool
ti apre la strada nel mondo di Aygo Connect.
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VERSIONI
Caratteristiche principali
— Disponibile nelle varianti
di colore carrozzeria
Cool White (068),Fire Red (3P0),
Midnight Black Met (211)
— Cerchi in acciaio da 15”
(8 doppie razze)
— Luci diurne anteriori a LED
— Controllo Elettronico
della Stabilità (VSC)
— Fari posteriori con lightguide a LED
— Assistenza alla Partenza
in Salita (HAC)
— Spoiler posteriore
— Interni in tessuto Bi-tone Grey
— Presa di alimentazione anteriore
da 12V
— Attacco sedile ISOFIX
— Sistema Pre-Collisione
— Avviso Superamento Corsia (LDA)
— Cornici bocchette d’aerazione
laterali in tinta carrozzeria
— Pannello strumenti e consolle
centrale in Quartz Grey
— Base leva cambio in Quartz Grey
— Radio DAB
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AYGO CONNECT
X-PLAY
Con il suo look raffinato, gli interni eleganti e la telecamera
posteriore di assistenza al parcheggio di serie, x-play
ha tutto ciò che serve per soddisfare le tue necessità.

Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-cool)
— Disponibile in tutte le varianti di colore carrozzeria
eccetto Mandarina Met (4Y2), Emotional Red (3U5)
e Rich Blue Met (8Y5)
— Climatizzatore automatico
— Sensore crepuscolare
— Sistema multimediale x-touch con display da 7”
— Smartphone Integration powered by Pioneer
— Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
Optional
— Cerchi in lega da 15” lavorati (8 razze)

AYGO CONNECT X-WAVE
— Tetto in tela Black apribile
elettricamente
— Fari fendinebbia
— Cerchi in lega lavorati da 15” (8 razze)
— Vetri posteriori oscurati
— Tetto in tela Jokey Red apribile
elettricamente disponibile
esclusivamente con colore carrozzeria
Midnight Black Met (211)
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VERSIONI

AYGO CONNECT X-FUN
Allestimento per i neopatentati:
Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-play)
— Cerchi in lega lavorati da 15” (8 razze)
— Ruotino di scorta
— Stop&Start su versione manuale
— Smart Entry & “Push Start”
su versione VVT-i M-MT
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AYGO CONNECT
X-MUSIC
SPECIAL EDITION POWERED BY JBL

Colori vividi e caratteristiche uniche:
x-music è nata per distinguersi ovunque, proprio come te.
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Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-play)
— Bi-tone Anthracite Grey Met (1E0) e Mandarina (4Y2)
— Cerchi in lega neri da 15’’, 10 doppie razze
— Fari fendinebbia anteriori
— Vetri posteriori oscurati
— Sistema audio Premium JBL:
5 altoparlanti con potenza fino a 600 watt
per ottime dinamiche audio
— Retrovisori esterni Mandarina
— Rifinitura spoiler anteriore Mandarina
— Interni in tessuto con dettagli Mandarina
— Pomello del cambio con inserto Mandarina
— Bocchette dell’aria Mandarina
— Tappetini con bordo Mandarina

VERSIONI
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AYGO CONNECT
X-CLUSIV
Toyota Safety Sense, Smart Entry & Start System, inserti in pelle:
la sofisticata x-clusiv ha semplicemente tutto quello che stai cercando.

Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-play)
— Disponibile nella variante di colore carrozzeria
Emotional Red (3U5) e Rich Blue Met (8Y5)
— Cerchi in lega da 15” lavorati (10 doppie razze)
— Vetri posteriori oscurati
— Fari fendinebbia anteriori
— Smart Entry & “Push Start”
(include luce vano bagagli)
— Interni in tessuto con inserti in pelle
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VERSIONI
27

AYGO CONNECT
X-CLUSIV RED STYLE
SPECIAL EDITION

X-clusiv Red Style Special Edition con dettagli rossi all’esterno
e all’interno per rendere la tua auto più speciale.
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Caratteristiche principali
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-clusiv)
— Disponibile nella variante di colore Midnight black
Met (211) e tetto Emotional Red (3U5)
— Retrovisori esterni Emotional Red
— Rifinitura spoiler anteriore Emotional Red
— Modanatura cruscotto Emotional Red e consolle
centrale Black
— Bocchette dell’aria Emotional Red
— Tappetini con bordo Emotional Red

VERSIONI
29

DISTINGUITI
CON STILE
Con tanti colori
sensazionali a disposizione,
Aygo Connect ti offre piena
libertà di esprimere
la tua personalità.

x-clusiv con cerchi in lega
e fari fendinebbia.
30

AYGO CONNECT
X-CLUSIV

3P0 Fire Red

8Y5 Rich Blue Met con tetto Black

* Vernice metallizzata.

AYGO CONNECT
X-MUSIC

1E0 Anthracite Grey Met con tetto
Mandarina

211 Midnight Black Met*

AYGO CONNECT
X-CLUSIV RED STYLE

1E7 Satin Silver Met*

1E0 Anthracite Grey Met*

COLORI

068 Cool White

211 Midnight Black Met con tetto
Emotional Red

3U5 Emotional Red con tetto Black
31
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CERCHI IN LEGA DA 15”
(10 DOPPIE RAZZE)



1.

2.





6.

7.

1. White
2. Black







3.

4.

5.

8.

3. Matt Black
4. Matt Black with Black Logo

9.	

5. Silver

10.


RING PER
COPRIMOZZO
GRANDE

11.

Cerchio in lega nero lucido con
superficie lavorata

COPRIMOZZO
GRANDE

6. Piano Black
7. Rich Blue

12.


8. Dark Grey Met

13.


10. Fire Red

9. Silver Met
11. Cool White
12. Magenta Splash
13. Chrome
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Cerchio in lega
nero lucido

CERCHI IN LEGA DA 15”
(10 RAZZE)



1.

2.

COPRIMOZZO
PICCOLO

CERCHI



1. Piano Black
2. Magenta Splash











3.

3. Cool White
4. Silver Met

4.

5. Electro Grey
6. Fire Red

5.

7. Rich Blue

6.

7.

Cerchio in lega
nero lucido

Cerchio in lega nero opaco
con superficie lavorata
(disponibile anche
nero lucido lavorato)

Cerchi in lega Silver
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SEDILI
PER OGNI
STILE
Dai tessuti trendy all’eleganza
della pelle, Aygo Connect
offre una gamma di rifiniture
per personalizzare i sedili
secondo il tuo stile.

34

Tessuto Black
con dettagli Mandarina
Di serie su x-music

Tessuto Dark Grey
con dettagli in pelle
Di serie su x-clusiv

SEDILI OPTIONAL
PER X-WAVE

SEDILI STANDARD

INTERNI

Tessuto Dark Grey
con inserti Bi-tone Light Grey
Di serie su x-cool, x-play,
x-fun, x-wave

In pelle
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SCHEDA TECNICA

3 PORTE

5 PORTE

BENZINA

BENZINA

1.0 VVT-i

1.0 VVT-i

ALLESTIMENTO NEOPATENTATI
(X-FUN)
1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

3465

3465

Larghezza (mm)

1615

1615

3465
1615

Altezza (mm)

1460

1460

1460

Passo (mm)

2340

2340

2340

Carreggiata anteriore (mm)

1430

1430

1430

Carreggiata posteriore (mm)

1420

1420

1420

Sbalzo anteriore (mm)

685

685

685

Sbalzo posteriore (mm)

440

440

440

135

135

135

Coefficiente aerodinamico (Cx)

0,28

0,28

0,29

Capacità bagagliaio (litri)

168

168

168

Capacità serbatoio (litri)

35

35

35

1460 mm

Altezza minima da terra (mm)

1430 mm
1615 mm
36

440 mm

2340 mm
3465 mm

685 mm

1420 mm
1615 mm

3 PORTE

5 PORTE

BENZINA

BENZINA

1.0 VVT-i

1.0 VVT-i

ALLESTIMENTO NEOPATENTATI
(X-FUN)
1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

PESI
Massa a vuoto (kg)

855

855

860

890

890

Massa complessiva (kg)

1240

1240

1240

1240

1240

Massa in ordine di marcia (min)

930

930

930

930

930

MOTORE TERMICO
N. cilindri/disposizione
Meccanismo valvole
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)

3/in linea

3/in linea

3/in linea

12-valvole DOHC
con VVT-i

12-valvole DOHC con VVT-i

12-valvole DOHC con VVT-i

998

998

998

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

11,8

11,8

11,8

53 (72) / 6000

53 (72) / 6000

53 (72) / 6000

93 / 4400

93 / 4400

93 / 4400

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Anteriori

Mac Pherson
con barra stabilizzatrice

Mac Pherson con barra stabilizzatrice

Mac Pherson con barra stabilizzatrice

Posteriori

Barra di torsione

Barra di torsione

Barra di torsione

Potenza max KW (CV) / rpm
Coppia max (Nm / rpm)
Classe di emissione

SOSPENSIONI

STERZO
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Diametro di sterzata tra muri (m)

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Servosterzo

Elettrico EPS
ad assistenza variabile

Elettrico EPS ad assistenza variabile

Elettrico EPS ad assistenza variabile

* NEDC (New European Driving Cycle) correlati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1151

37

SCHEDA TECNICA

3 PORTE

5 PORTE

BENZINA

BENZINA

1.0 VVT-i

1.0 VVT-i

ALLESTIMENTO NEOPATENTATI
(X-FUN)
1.0 VVT-i M-MT

1.0 VVT-i

1.0 VVT-i M-MT

TRASMISSIONE
Trazione
Cambio

Anteriore
5 rapporti manuale

Anteriore
5 rapporti manuale

Anteriore

5 rapporti manuale/
sequenziale

5 rapporti manuale

15,2

13,8

5 rapporti manuale/
sequenziale

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)

160

Accelerazione 0–100 km/h (sec)

13,8

160
13,8

160
15,2

CONSUMI (KM/L) ED EMISSIONI NEDC (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Urbano (km/l)

20,6 - 20,3

20,6 - 20,3

20,9 - 20,2

23,4 - 22,60

20,9 - 20,2

Extra urbano (km/l)

28,3 - 27,3

28,3 - 27,3

26,8 - 25,4

29,4 - 27,4

26,8 - 25,4

Combinato (km/l)

24,9 -24,3

24,9 -24,3

24,2 - 23,2

30,6 - 25,4

24,2 - 23,2

Emissioni CO2 - combinato (g/km) (min-max)

91,7 - 94,1

91,7 - 94,1

94,1- 98,3

84,9 - 89,6

94,1 - 98,3

20,3 - 18,9

20,3 - 18,9

19,5 - 18,3

20,9 - 19,4

19,5 - 18,3

111,8 - 119,7

111,8 - 119,7

116,3 - 124,1

108,6 - 116,8

116,3 - 124,1

0,0222

0,0222

0,018

0,019

0,018

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Range consumi (km/l)
Range emissioni CO2 (g/km)
Emissioni NOx (g/km)

RUOTE
Cerchi
Pneumatici

15”

15”

15”

165/60 R15

165/60 R15

165/60 R15

Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e i livelli di rumore vengono misurati in un ambiente controllato su un veicolo di serie, in conformità con i requisiti della Legge Europea
pubblicata dalla Commissione Europea. Per ulteriori informazioni, o se si è interessati ad acquistare un veicolo di serie, contattare Toyota Motor Europe NV/SA. I valori relativi al consumo
di carburante e alle emissioni di CO2 del veicolo potrebbero variare rispetto a quelli misurati. Il comportamento alla guida e altri fattori (quali condizioni del manto stradale, traffico,
condizione del veicolo, equipaggiamento installato, carico, numero di passeggeri…) influiscono sulla determinazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.
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SCHEDA
EQUIPAGGIAMENTO

BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

















2 freni a disco (anteriori autoventilanti)

















6 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori)

















Abitacolo indeformabile ad alta protezione

















ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)

















Assistenza alla partenza in salita (HAC)

















Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori

















Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza

















Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio

















Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC)

















Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità e della trazione

















Piantone dello sterzo collassabile

















Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

















Sistema di ritenuta ISOFIX

















x-safety (Toyota Safety Sense): Sistema Pre-Collisione (PCS)
Avviso Superamento Corsia (LDA)

















MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
1.0 VVT-i

SICUREZZA

 = Di serie

=

A richiesta con sovrapprezzo

−

= Non disponibile
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SCHEDA
EQUIPAGGIAMENTO

BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

Badge Connect

















Cerchi in acciaio da 15” con pneumatici 165/60 R15





–

–

–

–

–

–

Cerchi in lega da 15” lavorati con pneumatici 165/60 R15 (8 razze)

–

–







–

–

–

Cerchi in lega da 15” neri con pneumatici 165/60 R15 (10 doppie razze)

–

–

–

–

–



–

–

Cerchi in lega da 15” lavorati con pneumatici 165/60 R15 (10 doppie razze)

–

–

–

–

–

–





Fari anteriori projector con lightguide

















Fari fendinebbia anteriori

–

–

–

–









Luci diurne a LED

















Fari posteriori con lightguide a LED

















Sensore crepuscolare

–















Kit riparazione pneumatici





–

–









Ruotino di scorta

–

–





–

–

–

–

Maniglie in tinta con la carrozzeria

















Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria











–

–

–

Retrovisori esterni Mandarina

–

–

–

–

–



–

–

Retrovisori esterni Emotional Red

–

–

–

–

–

–



–

ESTERNI
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BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

Retrovisori esterni Black

–

–

–

–

–

–

–



Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

















Rifinitura spoiler anteriore Mandarina

–

–

–

–

–



–

–

Rifinitura spoiler anteriore Emotional Red

–

–

–

–

–

–



–

Spoiler posteriore

















Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

–















Vetri posteriori oscurati

–

–

–

–









Bi-tone

–

–

–

–

–







Tetto in tela Black apribile elettricamente
(disponibile colore tela Jokey Red solo su vettura nera)

–

–

–

–



–

–

–

Alette parasole con specchietto

















Apertura sportello carburante dall’interno

















Alzacristalli elettrici anteriori

















INTERNI
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SCHEDA
EQUIPAGGIAMENTO

BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

Avvisatore acustico luci accese

















Cassetto portaoggetti lato passeggero richiudibile

















Chiusura centralizzata con radiocomando

















Climatizzatore manuale



–

–

–

–

–

–

–

Climatizzatore automatico

–















Comandi multifunzione al volante

















Computer di bordo multifunzione

















Immobilizer (blocco elettronico motore)

















Indicatore di cambio marcia

















Interni in tessuto











–

–

–

Interni in tessuto con dettagli Mandarina

–

–

–

–

–



–

–

Interni in tessuto con inserti in pelle

–

–

–

–

–

–





Limitatore di velocità (solo con cambio manuale)







–









Luce vano bagagli

–

–

–



–

–





Maniglie interne cromate

















Pomello del cambio con inserto cromato





–





–





Pomello del cambio con inserto Mandarina

–

–

–

–

–



–

–
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 = Di serie

=

A richiesta con sovrapprezzo

−=

Non disponibile

BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

Modanatura cruscotto e consolle centrale in Quartz Grey











–

–

–

Modanatura cruscotto e consolle centrale Black

–

–

–

–

–



–



Modanatura cruscotto Passion Red e consolle centrale Black

–

–

–

–

–

–



–

Bocchette dell’aria in tinta carrozzeria











–





Bocchette dell’aria Mandarina

–

–

–

–

–



–

–

Poggiatesta posteriori rimovibili

















Presa d'alimentazione da 12V

















Protezione vano carico

















Radio DAB 4 altoparlanti (Bluetooth®, Aux-in e USB)

















JBL® Premium Sound System

–

–

–

–

–



–

–

Sistema multimediale x-touch con display da 7"

–















Smartphone integration powered by Pioneer

–















Regolazione assetto fari dall'interno

















Schienale posteriore abbattibile 50/50

















Sedile guidatore regolabile in altezza

















Servosterzo elettrico ad assistenza variabile

















Smart Entry & Push Start system

–

–

–



–

–





 = Di serie

=

A richiesta con sovrapprezzo

−=

Non disponibile
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SCHEDA
EQUIPAGGIAMENTO

BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

Tappetini dedicati per versioni speciali

–

–

–

–

–





–

Start and Stop

–

–



–

–

–

–

–

Strumentazione analogica (tachimetro, contagiri)

















Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero

















Volante in pelle

















Volante regolabile in altezza

































Midnight Black Met (211)











–



–

Fire Red (3P0)











–

–

–

Cool White (068)











–

–

–

Satin Silver Met (1E7)

–









–

–

–

Anthracite Grey Met (1E0)

–











–

–

Emotional Red (3U5)

–

–

–

–

–

–

–



Rich Blue Met (8Y5)

–

–

–

–

–

–

–



GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km

COLORI DISPONIBILI
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 = Di serie

=

A richiesta con sovrapprezzo

−=

Non disponibile

BENZINA
x-cool

x-play

x-fun MT

x-fun MMT

x-wave

x-music

x-clusiv
red style

x-clusiv

x-shift: cambio M-MT (robotizzato)*





–











x-smart: Smart Entry & "Push Start" (include luce vano bagagli)

–

–

–





–





x-leather: interni in pelle Black

–

–

–

–



–

–

–

Cerchi in lega da 15” lavorati con pneumatici 165/60 R15 (8 razze)

–









–

–

–

OPTIONAL

* Cambio M-MT non disponibile per l’allestimento x-cool 3 porte

 = Di serie

=

A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile
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Finanziamenti

PAY-PER-DRIVE CONNECTED. LA STRADA PIÙ VELOCE
PER PARTIRE CON LA TUA AYGO.
Pay-Per-Drive Connected è l’innovativa formula di Toyota che ti mette subito
alla guida della tua Toyota Aygo con un piano completamente flessibile
e che ti lascia sempre la massima libertà di scelta.
Pay-Per-Drive Connected significa:

VALORE FUTURO GARANTITO MENSILE

Con Pay-Per-Drive Connected la tua Aygo ha un valore
di riacquisto garantito ogni mese.
Così, in qualsiasi momento durante la durata del piano,
sarai libero di decidere se restituirla.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Pay-Per-Drive Connected ti offre la flessibilità di scegliere
in ogni momento qual è la rata giusta per te. Puoi
modificare il tuo piano ogni volta che vuoi e scegliere se
aumentare, ridurre o azzerare la rata del tuo finanziamento
comodamente online.

ADEGUA IL PIANO AI CHILOMETRI CHE PERCORRI

Pay-Per-Drive Connected si muove con te.
Scegli da subito il chilometraggio annuale e personalizza
il tuo piano. La funzione Connected ti offre la possibilità
di rimodulare nel tempo il tuo piano di pagamenti adattando
il tuo piano ai chilometri realmente percorsi.

SCEGLI SEMPRE UNA NUOVA TOYOTA

Pay-Per-Drive Connected ti lascia libertà di scelta in ogni
momento. Al termine del tuo piano puoi scegliere di salire
subito a bordo di una nuova Toyota, decidere di tenerla
saldando l’importo finale o restituirla.
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Assicurazione

PROTEGGI LA TUA TOYOTA CON TOYOTA.
I prodotti assicurativi di Toyota offrono la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel
tempo. Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno
la tua Yaris da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.
RCA
La garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto acquistabile
direttamente in concessionaria.
Safe Drive - Infortuni al Conducente e Tutela Legale
Acquistando Safe Drive unitamente alla polizza RCA, potrai tutelarti
da i rischi legati alla circolazione stradale.
Furto e incendio
Protegge la tua Aygo in caso di incendio, furto, rapina, atti vandalici,
calamità naturali, rottura cristalli ed eventi speciali*.
Kasko e Collisione
Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento
o collisione non necessariamente riconducibili alla circolazione.
Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «premium»
e «base».
RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza Furto & Incendio, caso di perdita
del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare
fino a 5 anni il capitale investito nell’acquisto della tua
e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.
Assistenza stradale e Auto sostitutiva
Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, avrai
a disposizione un auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale
nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.
Protezione franchigia
In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale
o furto parziale, non sarai responsabile del pagamento della franchigia
al momento della riparazione in Concessionaria.
Scopri tutti i dettagli richiedendo il Set Informativo in Concessionaria.

*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese sottrazione o smarrimento chiavi,
costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari
alla liquidazione dei danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.
Le informazioni sopra riportate sono da intendersi puramente illustrative e non costituiscono
preventivo vincolante per la Compagnia di Assicurazione Aioi Nissay Dowa Insurance Company
of Europe SE, partner del Gruppo Toyota.

QUALE SARÀ
LA TUA
PROSSIMA
META?

Modelli raffigurati: x-clusiv e x-play con pack red.

AYGO
CONNECT
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Scopri Aygo Connect su:
toyota.it

TOYOTA AYGO CONNECT

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base
allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 08/20. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

