
NUOVO PROACE CITY VERSO



LA TRANQUILLITÀ È DI SERIE
Con il nuovo Proace City che si va
ad aggiungere a Proace e al leggendario Hilux, 
Toyota vanta ora una gamma completa 
di veicoli commerciali per ogni esigenza.
 

Toyota ha a cuore il tuo lavoro quanto te.
Ecco perché puoi fare affidamento sui nostri
tecnici esperti e sulla nostra gamma di servizi
dedicati ai clienti commerciali per lavorare
senza preoccupazioni.
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Nell’immagine: modello Lounge Short
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Short Long

PRESTAZIONI 
CHE CONQUISTANO
Che ti serva per lavoro o per piacere, 
Proace City Verso saprà sempre conquistarti. 
Con due varianti di passo 
e la possibilità di avere fino a 7 posti per adulti, 
offre un ampio spazio per te e i tuoi passeggeri.

Gli scomparti intelligenti custodiscono 
gli oggetti fondamentali per il tuo lavoro.

Troverai sempre lo spazio e il posto giusto 
per le tue esigenze. E in caso di trasporto 
eccezionale, potrai fare affidamento 
su una capacità di carico rimorchiato fino 
a 1,5 tonnellate. Così avrai sempre tutto con te.
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DESIGN PRATICO E INTELLIGENTE
Panca 2:3/1:3 
I sedili flessibili della seconda 
fila sono abbattibili in 
modalità 2:3/1:3 e possono 
essere ribaltati in piano per 
aumentare ulteriormente 
la capacità di trasporto. 
I sedili sono inoltre dotati 
di attacchi Isofix.

Tre sedili singoli (optional 
sulle versioni Executive, 
di serie sulle versioni Luxury) 
I sedili della seconda fila 
possono essere ordinati come 
tre sedili singoli, ognuno 
dotato di attacco Isofix. 
Sono inoltre ribaltabili 
per aumentare ulteriormente 
la capacità di trasporto.

Le tecnologie avanzate, come il Toyota Safety 
Sense, l’Head-Up Display e il sistema 
Display Touch con navigazione in 3D, facilitano 
il tuo viaggio per una guida senza stress. 
Grazie ai livelli ridotti di emissioni 
e all’efficienza nei consumi di carburante 
più elevata della sua categoria, Proace City 
Verso è perfetto per gli ambienti urbani. 
Con l’intelligente design modulare, puoi 
configurare gli interni per ogni tua esigenza, 
che sia lavorativa o personale. I sedili ribaltabili 
in piano consentono di sfruttare al massimo 
lo spazio di carico, mentre i sedili della seconda 
fila, tutti con attacco Isofix, garantiscono 
comfort e protezione per i passeggeri.

Nell’immagine: 
modello Lounge Short
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CAMBIARE È SEMPLICISSIMO
Sedili della seconda fila 
e passeggero anteriore 
ribaltabili in piano 
(sulle versioni Executive 
con Comfort Pack e Luxury) 
I sedili passeggero anteriore 
e della seconda fila sono 
ribaltabili in piano per 
aumentare il vano di carico 
fino a 3,5 m.

Tre attacchi Isofix 
sulla seconda fila
Massima tranquillità 
con gli attacchi Isofix di serie 
sui sedili della seconda fila.

Proace City Verso offre uno spazio flessibile 
per i passeggeri, con la possibilità di scegliere 
fra tre sedili singoli per la seconda fila 
o una panca frazionabile 2:3/1:3, tutti dotati 
di attacco Isofix. Permettendo di trasportare 
fino a 7 persone, entrambi i modelli con passo 
corto e lungo dispongono di due confortevoli 
sedili singoli in terza fila che scorrono avanti 
e indietro per consentirti di regolare al meglio 
lo spazio tra il vano gambe e il bagagliaio. 
E con il Comfort Pack, disponibile sulle versioni 
Executive, tutti i sedili passeggeri, incluso 
quello del passeggero anteriore 
(a eccezione della terza fila), possono ribaltarsi 
in piano per aumentare al massimo la capacità 
di trasporto.

Nell’immagine: 
modello Luxury Short

1. Tre sedili singoli 
I sedili singoli possono essere 
abbattuti in qualunque 
combinazione.
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BENVENUTO NELLA TUA COMFORT ZONE
Siediti, rilassati e goditi la strada. 
Che tu sia al volante o ti stia rilassando 
sul sedile passeggero, Toyota Proace City Verso 
sa sempre come stupirti. I pratici braccioli 
anteriori per il passeggero e il conducente, 
i numerosi vani portaoggetti e il lunotto 
apribile per un facile accesso al bagagliaio ti 
garantiscono il massimo di comfort e praticità. 
Apprezzerai inoltre il tetto panoramico, 
pronto a riempire di luce naturale l’abitacolo, 
e la compatibilità Apple CarPlay™ o Android 
Auto™ per ascoltare la tua musica preferita 
in streaming. Proace City Verso è progettato 
intorno a te e ai tuoi passeggeri.

Vani portaoggetti 
sul tetto 
Le cappelliere offrono 
spazio extra per i passeggeri 
posteriori.

Tetto panoramico  
(disponibile nella versione 
Luxury Short)
Il tetto panoramico inonda 
l’abitacolo di luce naturale. 
Quando fa buio, potrai invece 
apprezzare l’illuminazione 
ambiente. 

Ripiano regolabile 
Insieme al portellone a vetro 
apribile, il ripiano regolabile 
è perfetto per trasportare 
oggetti e tenerli a portata 
di mano.

Portellone a vetro 
con apertura verticale 
(disponibile nelle versioni 
Executive e Luxury)
Per un facile accesso 
al bagagliaio anche negli 
spazi più ristretti.
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Nell’immagine: modello Luxury Short
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Nell’immagine: modello Luxury
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LA TECNOLOGIA SEMPRE AL TUO SERVIZIO

Toyota Connect Apple CarPlay™  
e Android Auto™ (di serie nelle versioni 
Executive e Luxury, optional nelle 
versioni Lounge) 
Visualizza i contenuti del tuo smartphone 
con Toyota Connect. Ascoltare musica e 
usare il telefono ora è più semplice che mai.

Display Touch (disponibile nelle versioni 
Executive e Luxury)
Completo di navigazione in 3D e servizi 
Toyota Connected, offre informazioni 
in tempo reale su traffico, TomTom Places, 
meteo, parcheggi, stazioni di servizio 
e punti di interesse.

Grazie alle tecnologie di attivazione vocale
e touch screen, Proace City Verso offre tutte
le ultime novità in fatto di multimedialità
e connettività. Non solo audio: il display da 8”
regala un’esperienza intuitiva e coinvolgente
che ti consente di accedere alle funzioni
del tuo smartphone, tra cui Smartphone
Integration con MirrorLink, Apple CarPlay™
con assistente Siri, Android Auto™ 
con assistente Google e Bluetooth®.
Con tutti gli aggiornamenti sul traffico tramite
TomTom Traffic*, Proace City Verso ti tiene 
informato facilitando i tuoi spostamenti.

1. Head-Up Display 
(disponibile nelle versioni 
Luxury) 
L’Head-Up display a colori 
proietta sul parabrezza 
le informazioni essenziali 
per il conducente.

2. Freno di stazionamento 
elettronico 
Massima praticità, 
minimo sforzo. 

3. Ricarica smartphone 
wireless (disponibile 
nelle versioni Luxury)
Niente cavo? 
Nessun problema! 
Ricaricare ora è semplicissimo. *Gratuito per 3 anni.
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Guidare in sicurezza ti fa andare avanti spedito. Proace City Verso è disponibile dalla versione 
di entrata con Toyota Safety Sense di serie, studiato per rispondere alle tue esigenze.
Le funzioni di sicurezza di serie includono il Sistema Pre-Collisione Avanzato, 
il Riconoscimento Segnaletica Stradale, l’Avviso di Superamento Corsia con Controllo 
della Sterzata, il Cruise Control e l’Avviso Stanchezza.
Con Proace City Verso nessun aspetto della sicurezza viene tralasciato.

PERCHÉ LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL

Sistema 
di Pre-Collisione

Riconoscimento 
Segnaletica Stradale

Avviso Stanchezza 
conducente

Avviso di Superamento
Corsia con Controllo
della Sterzata

Cruise Control 
con limitatore di velocità
regolabile

Questo sistema utilizza 
una telecamera per rilevare 
la presenza di altri veicoli 
che precedono. Se si profila 
il rischio di una collisione, 
il conducente riceve un segnale 
prima visivo e poi sonoro.
Se il guidatore non reagisce,
il sistema attiva la frenata 
assistita di emergenza.

Questa tecnologia rileva 
la segnaletica stradale, 
visualizzando sul display 
a colori TFT posto sul cruscotto 
informazioni utili come limiti 
di velocità vigenti o divieti 
di sorpasso. Inoltre, il sistema 
avverte il conducente con un 
avviso sonoro e visivo se le 
indicazioni dei segnali stradali 
non vengono rispettate.

Questa funzione monitora 
la posizione della vettura 
all’interno della corsia e 
quella del volante per rilevare 
l’andamento non rettilineo 
della vettura che si verifica 
normalmente quando 
il conducente risulta affaticato, 
distratto o non sufficientemente 
concentrato.

Utilizzando una telecamera 
che rileva la segnaletica 
orizzontale della strada, l’Avviso 
di Superamento Corsia emette 
segnali visivi e acustici se 
il veicolo inizia ad allontanarsi 
dalla stessa senza che siano 
stati inseriti gli indicatori di 
direzione, correggendo quindi 
l’allontanamento involontario 
dalla corsia.

Questo sistema di controllo 
impedisce l’accelerazione 
al di sopra di un limite di velocità 
preimpostato dal guidatore. 
La velocità preimpostata 
è visualizzata sul display del 
cruscotto e, nel caso di utilizzo 
della funzione limitatore, inizierà 
a lampeggiare non appena 
il veicolo supera tale velocità.

Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili 
che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga 
il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché il Toyota Safety Sense 
potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it
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Assistenza Estesa alla 
Segnaletica Stradale

Abbaglianti Automatici Sistema di Controllo 
Angoli Ciechi (BSM)

Il sistema ti avvisa se stai 
per entrare contromano in una 
strada a senso unico, se stai 
per avvicinarti a un segnale 
di stop e o se non stai 
rispettando determinate 
restrizioni.

Gli Abbaglianti Automatici 
ottimizzano la visibilità per 
tutti gli utenti della strada 
durante la guida in notturna. 
Una telecamera rileva le luci 
dei veicoli che provengono in 
direzione opposta e del traffico 
che precede, monitorando allo 
stesso tempo l’illuminazione 
stradale. Il sistema alterna 
automaticamente abbaglianti 
e anabbaglianti per una guida 
sicura durante le ore di buio.

Se i sensori radar a ultrasuoni 
montati posteriormente rilevano 
un veicolo accanto o dietro 
un angolo cieco, un indicatore 
luminoso comparirà sul relativo 
retrovisore laterale. Se invece 
attivi l’indicatore di direzione 
per cambiare corsia e un veicolo 
si trova in un angolo cieco, 
oltre all’accensione degli 
indicatori luminosi, verrà attivata 
automaticamente la correzione 
dello sterzo per impedirti 
di cambiare corsia rischiando 
la collisione.

Controllo 
dell’Oscillazione 
del Rimorchio (TSA)
Il TSA è un sistema che rileva 
i movimenti oscillatori del 
rimorchio azionando i freni 
per stabilizzarlo e, se necessario, 
riduce la potenza per rallentare 
il veicolo.

Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense

Cruise Control Adattivo

Questo sistema mantiene 
automaticamente la velocità 
del veicolo su un valore 
impostato, mantenendo 
al contempo una distanza 
di sicurezza dal veicolo 
che precede e che è stata 
precedentemente impostata 
dal conducente.

Toyota Safety Sense

1
2
3

LOUNGE

EXECUTIVE

LUXURY
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Proace City Verso Short 1.2B
Potenza: 110 CV
Consumi*: 6,8 - 7,1 l/100km
Emissioni CO2*: 154 - 151 g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 
11,5 (11,8)** secondi

Proace City Verso Short 1.5D automatico
Potenza: 130 CV
Consumi*: 5,7 l/100km
Emissioni CO2*: 17,54 g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 11,0 secondi

Proace City Verso Long 1.5D automatico
Potenza: 130 CV
Consumi*: 5,8 l/100km
Emissioni CO2*: 17,24 g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 
11,2 secondi

Proace City Verso Short 1.5D
Potenza: 130 CV
Consumi*: 5,4 - 5,7 l/100km
Emissioni CO2*: 17,54 - 18,52 g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 10,3 secondi

Proace City Verso Long 1.5D
Potenza: 130 CV
Consumi*: 5,5 -5,7 l/100km
Emissioni CO2*: 17,54 - 18,18 g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 
10,5 (10,7)** secondi

Proace City Verso Short 1.5D
Potenza: 100 CV
Consumi*: 5,4 - 5,7 l/100km
Emissioni CO2*: 17,54 - 18,52  g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 
12,7 secondi

TROVA LA VERSIONE PIÙ ADATTA A TE
Noi di Toyota sappiamo bene che fare 
la scelta giusta è importante. Ecco perché 
offriamo Proace City Verso in un’ampia 
gamma di motorizzazioni benzina e diesel 
con potenza da 100 a 130 CV e la scelta 
tra cambio manuale a cinque o sei rapporti 
e cambio automatico a otto rapporti. 
Con le emissioni di CO2 migliori della sua 
categoria e una straordinaria efficienza 
nei consumi di carburante, Proace City Verso 
ti offre la motorizzazione più adatta 
per le tue esigenze lavorative.

*Ciclo combinato - Valori WLTP 
 (WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

**Versione a 7 posti.

Toyota Traction Select (di serie 
nelle versioni Luxury e disponibile 
nelle versioni Executive) 
Grazie a Toyota Traction Select con 
Hillstart Assist Control (HAC – Assistenza 
alle ripartenze in salita) puoi affrontare 
con sicurezza anche le superfici più 
impervie. Ruota la manopola e scegli 
tra Normale, Neve, Sabbia e tutte 
le superfici.
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Nell’immagine: modello Lounge Short
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Per le versioni Lounge 
cerchi in lega in acciaio da 16” 

con cover

LOUNGE

LOUNGE 

Caratteristiche principali 
 — Cerchi in lega in acciaio da 16” 
con cover 
 — Retrovisori riscaldati
 — Due porte laterali scorrevoli
 — Sistema di Pre-Collisione 
con Rilevamento Pedoni
 — Avviso di Superamento Corsia 
con Controllo della Sterzata
 — Assistenza alla Segnaletica Stradale
 — Cruise Control
 — Chiusura centralizzata 
con radio comando 

 — Fari fendinebbia
 — Avviso Stanchezza Conducente
 — Tessuto Toyota Manhattan
 — Sistema vivavoce Bluetooth®
 — Aria condizionata manuale
 — Sedili posteriori seconda fila 
frazionabili 1:3/2:3
 — Panca seconda fila ribaltabile in piano
 — Cristalli anteriori elettrici
 — Vano portaoggetti a scomparto 
singolo
 — Attacchi Isofix
 — Paraurti anteriore in tinta 

con la carrozzeria
 — Bracciolo per il conducente
 — Retrovisori esterni in tinta 

     con la carrozzeria 
 
Optional 

 — Sedili di terza fila singoli (2)
 — Display Pack
• Display Touch a colori con schermo 
   da 8” con Radio DAB
• Smartphone Integration

Lounge Short
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EXECUTIVE

Per le versioni Executive
cerchi in lega da 16”

EXECUTIVE 

Caratteristiche principali
 — Cerchi in lega da 16”
 — Finestrino apribile sul portellone 
posteriore
 — Abbaglianti Automatici
 — Assistenza alla Segnaletica Stradale 
(estesa)
 — Controllo dell’Oscillazione 
del Rimorchio (TSA)
 — Aria condizionata automatica bizona
 — Sedile passeggero con schienale 
non abbattibile
 — Sedili di seconda fila singoli (3) 

 

 — Sistema di Controllo Angoli Ciechi (BSM)
 — Sistema di navigazione
 — Sistema multimediale Display Touch 

Optional
 — Comfort pack 
• Volante in pelle
• Sedili seconda fila singoli (3 Isofix) 
• Console centrale prima fila
• Sedile passeggero con bracciolo ribaltabile 

 — Toyota Traction Select 
(solo in abbinamento con il comfort pack)
 — Sedili di terza fila (2)

Executive Long
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Per le versioni Luxury
cerchi in lega da 17”

LUXURY

LUXURY

Caratteristiche principali 
(in aggiunta alla versione Executive)

 — Cerchi in lega da 17”
 — Sistema Smart Entry & Start
 — Toyota Skyview® 
(disponibile nella versione Short)
 — Cruise Control Adattivo
 — Connettività Wi-Fi
 — Linee guida dinamiche sul display 
della telecamera posteriore

 — Caricabatterie wireless per smartphone
 — Head-Up Display
 — Vani portaoggetti tipo cappelliere
 — Volante in pelle 
 — Presa 230 V lato passeggero 
 — Tavolini pieghevoli a scomparsa dietro 
ai sedili anteriori 
 — Sedili di terza fila singoli (2) 
(disponibile nella versione Long)
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Nell’immagine: modello Luxury
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Rete orizzontale per il bagagliaio
Una robusta rete intrecciata 
in nylon per contenere in 
sicurezza gli oggetti nell’area 
del bagagliaio. La rete si fissa 
comodamente al pianale 
del bagagliaio.

Box Thule Motion 800
Un design molto capiente 
e allo stesso tempo essenziale, 
appositamente pensato per 
le vacanze invernali. Può essere 
aperto su entrambi i lati per 
facilitare il carico e lo scarico.

Portabici
Design leggero e dotato 
di chiusura che si fissa alle barre 
sul tetto agganciandosi a ruota 
e telaio. Per una maggiore praticità, 
il fissaggio per il telaio può essere 
regolato all’altezza del tetto.

Barre trasversali
Le barre bloccabili sono facili 
da montare e costituiscono 
un’utile base per il trasporto 
di oggetti come biciclette, 
bagagli e portasci. 

Portasci e snowboard
Facile da utilizzare, per un 
massimo di 4 paia di sci 
(a seconda delle dimensioni) 
o 2 snowboard.

Tappetini
Di bell’aspetto e di lunga 
durata per proteggere l’interno 
della tua auto. I dispositivi 
di sicurezza tengono fermo 
il tappetino del conducente.

Gli accessori Toyota ti offrono un’ampia scelta di personalizzazione per gli interni 
del tuo Proace City Verso. Troverai accessori per la protezione e la sicurezza adatti 
a una vasta gamma di esigenze professionali.

ACCESSORI
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Barre trasversali e portasci
Il portasci si monta facilmente sulla barra 
di carico tramite degli attacchi intelligenti 
che si avvitano in posizione in tutta rapidità 
e semplicità. Le tue attrezzature saranno 
agganciate in sicurezza tra due profili 
di gomma che proteggono gli sci.
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Toyota Manhattan fabrique 
Lounge, Executive, Luxury

1. Cerchi in lega in acciaio da 16” con cover
Lounge

2. Cerchi in lega da 16” 
Executive

3. Cerchi in lega da 17”
Luxury

CERCHI, RIVESTIMENTI E COLORI DELLA CARROZZERIA

24
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EWP White KCA Silver* EXY Black

EEU Sand*EVL Dark Grey* EJG Blue*

*Vernice metallizzata.
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MODELLI

*Con terzo sedile scorrevole.

PRO4005_20

PRO4004_20

PRO4007_20

PRO4006_20

PRO4004_20

2130

PRO4006_20

2950

PRO4007_20

209/322*

PRO4005_20

65

5/7 POSTI 5/7 POSTI CAPACITÀ DI CARICO (l)

SHORT

LONG
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SCHEDA TECNICA

Tipo MacPherson

A traversa
deformabile

-

205/55 R17 95V
RENFORCE

Elettro-idraulico
11,49/12

ABS+BA+HAC+ESC

A disco autoventilanti
A disco

8 marce + RM
Anteriore

300 @ 1.750

75 x 84,8 mm
4 in linea

16
96(130)@3.750

16

Diesel
1499

5WZ-FHV

1.5D 130 CV S&S1.5D 100 CV S&S1.2B 110 CV S&S 1.5D 130 CV S&S 1.5D 130 CV S&S AT 1.5D 130 CV S&S AT

SHORT (L1) LONG (L2)

5 marce + RM
Anteriore

8 marce + RM
Anteriore

6 marce + RM
Anteriore

TRASMISSIONE
5 marce + RM

Anteriore
6 marce + RM

Anteriore
Cambio
Trazione

ABS+BA+HAC+ESC

A disco autoventilanti
A disco

ABS+BA+HAC+ESCABS+BA+HAC+ESC

A disco autoventilanti
A disco

A disco autoventilanti
A disco

FRENI

ABS+BA+HAC+ESC

A disco autoventilanti
A disco

ABS+BA+HAC+ESC

A disco autoventilanti
A disco

Anteriori
Posteriori
Sicurezza Attiva

Elettro-idraulico
11,49/12

Elettro-idraulico
10,85/11,32

Elettro-idraulico
10,85/11,32

STERZO
Elettro-idraulico

10,85/11,32
Elettro-idraulico

10,85/11,32
Servosterzo
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)

205/60 R16 92H
NON RENFORCE

-

-

205/55 R17 95V
RENFORCE

205/60 R16 92H
NON RENFORCE

205/55 R17 95V
RENFORCE

RUOTE E PNEUMATICI
205/60 R16 92H

NON RENFORCE

205/55 R17 95V
RENFORCE

205/60 R16 92H
NON RENFORCE

-

Versioni Lounge e Executive

Versione Luxury

Tipo MacPherson

A traversa
deformabile

Tipo MacPherson

A traversa
deformabile

Tipo MacPherson

A traversa
deformabile

Tipo MacPherson

A traversa
deformabile

SOSPENSIONI

Tipo MacPherson

A traversa
deformabile

Anteriori

Posteriori

75 x 84,8 mm
4 in linea

16
96(130)@3.750

16
300 @ 1.750

Diesel
1499

300 @ 1.750

75 x 84,8 mm
4 in linea

16
96(130)@3.750

16

75 x 84,8 mm
4 in linea

16
96(130)@3.750

16
300 @ 1.750

Diesel
1499

Diesel
1499

Diesel
1499

75 x 84,8 mm
4 in linea

16
75(100)@3.500

16
250 @ 1.750205 @ 1.750

75 x 90,5 mm
3 in linea

12
81(110)@5.500

14

Benzina
1199

Alimentazione
5WZ-FTV5WZ-FHV5WZ-FTV5WZ-HV2WZ-HVTipo

Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
N° cilindri/disposizione
N° valvole
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)

Potenza fiscale (CVF)
Coppia max (Nm @ giri/min)

MOTORE

4.753

1.921
1.848

2.107

4.753

1.921
1.848

2.107

4.403

1.921
1.848

2.107

4.403

1.921
1.848

2.107

4.403

1.921
1.848

2.107

DIMENSIONI E PESI
4.403

1.921
1.848

2.107

Lunghezza (mm)

Larghezza con specchietti chiusi (mm)
Larghezza (mm)

Larghezza con specchietti aperti (mm)



1.5D 130 CV S&S1.5D 100 CV S&S1.2B 110 CV S&S 1.5D 130 CV S&S 1.5D 130 CV S&S AT 1.5D 130 CV S&S AT

SHORT (L1) LONG (L2)

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.

*Livello di emissioni Euro 6d-isc. I valori di emissioni e consumi sopra indicati costituiscono il range di riferimento della gamma Toyota Proace City Verso.
 Per visionare i valori di riferimento dei singoli allestimenti consultare toyota.it

1.553

1.540

1.880

53

1.250

1.567

705

2.975

2.320

5-7

1.050 (209)

1.195

1.154

3.500

1.200

1.350 (566)

759

184

74

11,2

68

5,8
17,24
152

0,0385

1.553

1.540 (1.540)

1.880

53

1.450 (1.250)

1.567

525 (695)

2.975

2.140 (2.310)

5-7

1.050 (209)

1.195

1.154

3.500

1.200

1.350 (566)

759

186

74

10,5 (10,7)

68

5,5 -5,7
17,54 - 18,18

144 - 149
0,0337

1.553

1.430

1.880

53

1.300

1.567

600

2.785

2.105

5-7

1.553

1.430 (1.540)

1.880

53

1.500 (1.350)

1.567

615 (665)

2.785

2.120 (2.280)

5-7

1.553

1.412 (1.488)

1.880

53

1.300 (1.150)

1.567

608 (692)

2.785

2.095 (2.255)

5-7

775 (65)

1.195

1.154

3.000

1.007

1.000

759

775 (65)

1.195

1.154

3.000

1.200

1.000 (236)

759

775 (65)

1.195

1.154

3.000

1.200

1.000 (236)

759

184

74

11,0

68

186

74

10,3

68

172

73

12,7

68

DIMENSIONI DI CARICO

PRESTAZIONI1

EMISSIONI ACUSTICHE

5,7
17,54
149

0,0385

5,4 - 5,7
17,54 - 18,52

143 -149
0,0337

5,4 - 5,7
17,54 - 18,52

141 -148
0,0505

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

1.553

1.366 (1.430)

1.880

53

1.150 (1.000)

1.567

609 (705)

2.785

2.050 (2.210)

5-7

775 (65)

1.195

1.154

3.000

1.200

1.000 (236)

759

174

76

11,5 (11,8)

69

6,8 - 7,1
14,08 - 14,71

154 - 161
0,0518

Altezza (mm)
Passo (mm)
Carreggiata ant. (mm)

Massa a vuoto (kg) (7 posti)

Carreggiata post. (mm)

Portata utile (kg) (7 posti)

Capacità serbatoio carb. (l)

Massa rimorchiabile con freni (kg) (7 posti)

Massa complessiva (kg) (7 posti)

Numero massimo posti

Volume minimo vano di carico (litri) (7 posti)

Larghezza vano di carico tra i passaruota

Altezza porta scorrevole laterale (mm)

Volume massimo vano di carico (litri)

Altezza massima interna (mm)

Lunghezza massima vano di carico (mm) 
(7 posti)

Larghezza porta scorrevole laterale (mm)

Velocità max (km/h)

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

Accelerazione 0-100 km/h (s) (7 posti)

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

Range consumi (l/100km)
Range consumi (km/l)
Emissioni CO2 g/km (range)
Emissioni NOx g/km
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1.2B 110 CV S&S M/T
1.5D 100 CV S&S M/T
1.5D 130 CV S&S M/T
1.5D 130 CV S&S A/T

5 posti
7 posti

Airbag SRS frontali lato conducente e passeggero
Airbag laterali
Airbag a tendina nella fila 1 e 2
Poggiatesta anteriori
Poggiatesta posteriori
Freni a disco anteriori e posteriori (anteriori autoventilanti)

ESC - Controllo Elettronico della Stabilità

Sistema di Monitoraggio Pressione degli Pneumatici (TPMS)
ABS con EBD + BA (Brake Assist - Assistenza alle Frenate di emergenza)

HAC (Hill start Assist Control) - Assistenza alle Ripartenze in Salita
Sistema Pre-Collisione
Riconoscimento Segnaletica Stradale
Riconoscimento Segnaletica Stradale con adattamento di velocità
Rilevatore di Stanchezza
Avviso del Superamento di Corsia con Controllo dello Sterzo
Lateral Detection

Ruota di scorta

Cerchi in acciaio da 16” con copriruota
Cerchi in lega da 16”
Cerchi in lega da 17”

Apertura porte senza radiocomando con sistema Smart Entry&Start
Chiusura centralizzata con radiocomando (serratura meccanica solo su portiera lato conducente)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
Executive LuxuryExecutive

SHORT (L1) LONG (L2)

Luxury LoungeLounge
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Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria
Modanatura laterale cromata
Parabrezza acustico
Parabrezza atermico
Vetri posteriori basculanti
Vetri posteriori oscurati apribili
Porta laterale destra e sinistra scorrevole
Portellone posteriore con tergicristallo e sbrinatore
Portellone posteriore con tergicristallo, sbrinatore e lunotto apribile
Predisposizione barre longitudinali
Barre longitudinali
Tetto panoramico e multifunzione

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria

INTERNI
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico
Ricarica wireless
Cassetto portaoggetti
Servosterzo
Vano portaoggetti nel cruscotto
Volante regolabile in altezza e in profondità
Volante in pelle
Consolle centrale con inserti argentati
Cruise Control e limitatore di velocità
Adaptive Cruise Control
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Fari fendinebbia
Fari abbaglianti automatici
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Camera 180°
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Camera 180°Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili e rilevatore dell’angolo cieco (BSM) in tinta carrozzeria

Fari anteriori alogeni con luci diurne
l
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Executive LuxuryExecutive

SHORT (L1) LONG (L2)

Luxury LoungeLounge
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Sensore di pioggia con tergicristalli automatici
Computer di bordo multifunzione LCD a colori
Bloccaggio manuale delle porte per la protezione dei bambini
Bloccaggio automatico delle porte per la protezione dei bambini
Sedile guidatore regolabile in altezza e bracciolo
Sedile guidatore con supporto lombare
Sedile passeggero a un posto con bracciolo e schienale non abbattibile
Sedile passeggero a un posto con bracciolo e schienale abbattibile
Copertura bagagli e cappelliera rigida (cappelliera a scorrimento su versioni L2)
Fila 1, 2 e 3 con plafoniera con 2 luci aggiuntive direzionali
Fila 2 sedili passeggeri frazionati 2:3/1:3 removibili, ribaltabili e ripiegabili con schienali abbattibili
Fila 2 sedili passeggeri singoli scorrevoli su guide, removibili e con schienali abbattibili
Fila 3 sedili passeggeri singoli removibili, ribaltabili e ripiegabile (su guide nella versione L2)
Tavolini pieghevoli a scomparsa dietro ai sedili anteriori
Sedili posteriori Isofix
Sedili in Toyota Mahattan Fabrique
Head Up Display
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GARANZIA
Toyota For You fino a 10 anni o 250.000 km1 l l ll l l

OMOLOGAZIONE
Omologazione autovettura M1 l l ll l l

Immobilizer (blocco elettronico motore)
Radio (DAB, Bluetooth®, USB e comandi multifunzione al volante) con 6 altoparlanti
Display touch screen da 8” con Radio DAB con 6 altoparlanti, USB e Navigatore
Presa 230 V lato passeggero
Tendine parasole sui vetri laterali posteriori
Retrovisore interno elettrocromatico
Retrovisore interno per bambini
Sensore crepuscolare
Sensore crepuscolare con fari automatici
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
Executive LuxuryExecutive

SHORT (L1) LONG (L2)

Luxury LoungeLounge
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Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.          l= Di serie     - = Non disponibile     �= A richiesta con sovrapprezzo

1La garanzia Toyota for You si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. 
Si può beneficiare della garanzia Toyota for You solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e alle condizioni stabiliti nel programma Toyota for You. Sono coperte da tale 
garanzia le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette ad usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC. 
La garanzia Toyota for You ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata 
fino al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.
Le condizioni relative alla garanzia Toyota for You sono disponibili sul sito internet toyota.it.
2Ordinabile esclusivamente in abbinamento al “Comfort Pack”.

Blue Met (EJG)
Dark Grey Met (EVL)
Silver Met (KCA)
Sand Met (EEU)

COLORI DISPONIBILI
White (EWP)
Black (EXY)
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OPTIONAL

Display Pack: 
- Display Touch a colori con schermo da 8” con Radio DAB
- Computer di bordo con schermo a colori
- Smartphone Integration

Comfort Pack:
- Volante in pelle
- Sedili seconda fila singoli (3 Isofix)
- Console centrale prima fila
- Sedile passeggero con bracciolo ribaltabile

Toyota Traction Select:
- Toyota Traction Select
- Protezione Motore
- Ruota di scorta
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Executive LuxuryExecutive

SHORT (L1) LONG (L2)

Luxury LoungeLounge
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TOYOTA PROFESSIONAL. IL TUO PARTNER DI LAVORO.
Toyota sa bene che il tuo lavoro non è mai solo 
lavoro: ecco perché abbiamo creato una gamma 
di veicoli commerciali di cui puoi fidarti.

Scegli tra il nuovo e compatto Proace City, 
Proace o il leggendario Hilux e metti la tua 
attività in buone mani. I nostri rivenditori Toyota 
Professional dedicati sono a tua disposizione. 
Grazie a un team di tecnici altamente 
specializzati e una gamma completa di servizi 
progettati intorno alle tue esigenze, Toyota 
Professional ti offre tutto il supporto di cui hai 
bisogno per avere la massima tranquillità.

FURGONE DI CORTESIATOYOTA 
SPEED SERVICE
Il tempo è denaro, perciò 
ti garantiamo il completamento 
della manutenzione e dei servizi 
programmati in massimo 
60 minuti: due tecnici lavorano 
contemporaneamente sul tuo veicolo 
per riconsegnartelo entro un’ora.

CORSIA RAPIDA 
PER INTERVENTI 
URGENTI
Ci sono cose che 
non possono aspettare, 
per questo avrai un 
numero di telefono 
dedicato per prenotare 
gli interventi in officina.

Ti serve un furgone mentre 
ripariamo il tuo? La nostra 
flotta di furgoni di cortesia 
è a tua disposizione.

TRANQUILLITÀ ASSOLUTA CON TOYOTA

* Verifica con il rivenditore i controlli specifici. ◊ La garanzia Toyota Relax si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, 
a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e alle condizioni stabiliti nel programma 
Toyota Relax. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette ad usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili sul sito toyota.it. 
Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC. La garanzia Toyota Relax ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia 
del Costruttore, e può essere rinnovata fino al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota. 
Le condizioni relative alla garanziaToyota Relax sono disponibili sul sito internet toyota.it. ** Belgio 5 anni, Portogallo e Danimarca 1 anno. §  Verificare con il rivenditore i dettagli specifici della garanzia.

ASSISTENZA DI QUALITÀ 
Il tuo veicolo Toyota necessita di un controllo 
di manutenzione generale che, a seconda della 
motorizzazione, può variare da 1 anno/20.000 km 
a 2 anni/40.000 km (a seconda di quale delle due 
condizioni si verifica prima)*.

COSTI DI MANUTENZIONE CONTENUTI 
Tutti i veicoli Toyota sono progettati e realizzati 
per ridurre al minimo i costi di manutenzione.

RICAMBI ORIGINALI 
A garanzia della qualità Toyota, sul tuo veicolo 
sono utilizzati solo componenti originali e approvati. 

GARANZIA TOYOTA RELAX 
Con Toyota Relax hai una garanzia 
convenzionale supplementare rinnovabile 
fino al 10° Anno/250.000 km, effettuando la regolare 
manutenzione presso i centri assistenza Toyota, 
come previsto dal libretto di manutenzione e garanzia.◊

SICUREZZA EXTRA 
Il sistema di sicurezza completo di Toyota 
ha superato il rigoroso test di attacco di 5 minuti.

TOYOTA EUROCARE 
Goditi la massima tranquillità con l’assistenza 
stradale gratuita Toyota Eurocare in 40 paesi europei 
per 3 anni**. 

ACCESSORI ORIGINALI 
Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati 
con la stessa cura, qualità e attenzione ai dettagli 
dei veicoli Toyota. Tutti gli accessori sono coperti 
da una garanzia di 3 anni se acquistati congiuntamente 
al veicolo§.

Per informazioni visitate: toyota.it/assistenza
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Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. 
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno il tuo 
Proace City Verso da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.

Assicurazioni
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

RCA
La garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto acquistabile 
direttamente in concessionaria.

Furto e incendio
Protegge il tuo Proace City Verso 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». È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria 
esclusivamente all’interno dei piani finanziari offerti da Toyota.

RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza furto e incendio, in caso di perdita 
del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare 
fino a 5 anni il capitale investito nell’acquisto del tuo Proace City Verso 
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.

*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di sottrazione o smarrimento chiavi, 
costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari 
alla liquidazione di danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.

I prodotti Toyota Assicurazioni sono acquistabili sia all’interno dei finanziamenti 
Toyota che in contanti.
Scopri tutti i dettagli richiedendo le Condizioni di Assicurazione in Concessionaria.

LEASE PER DRIVE 
È il leasing di Toyota Financial Services completo di servizi esclusivi 
e libero da costi superflui. Può essere sottoscritto da aziende 
e da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.
Il Leasing Toyota prevede:
• Durata di 24 – 36 – 48 – 60 mesi
• Chilometraggio modulare
• Gestione della tassa di proprietà
• Opzione di acquisto al termine del contratto
 
VALORE TOYOTA
Valore Toyota è la formula di acquisto pensata da Toyota per avere subito 
il tuo nuovo Proace City Verso con una formula accessibile e flessibile.
Valore Toyota vuol dire:
- Anticipo modulabile
- Durata da 24 a 48 mesi
- Possibilità di scegliere servizi opzionali, come manutenzione, 
   estensione di garanzia e assicurazione
- Alla scadenza 2 opzioni:
1. tenere il tuo Proace City Verso, saldando o rifinanziando la rata finale;
2. sostituirlo con una nuova Toyota, con un piano finanziario simile.
 
KINTO ONE
KINTO ONE è l’innovativa soluzione di Noleggio a Lungo Termine inclusiva 
di tutti i servizi necessari per mettersi subito alla guida:
- Canone inclusivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione tassa 

di proprietà, assicurazione RCA, Furto & Incendio e Kasko
- Contratto personalizzabile in base alla durata del contratto 

e al chilometraggio richiesto
- Possibilità di includere servizio gomme, carta carburante, 

assicurazione PAI e veicolo sostitutivo
- Vetture equipaggiate con Telematica e Antifurto Satellitare di serie
- Alla scadenza del noleggio puoi riconsegnare il tuo Proace City Verso 

e scegliere se noleggiarne un altro

Finanziamenti e noleggio
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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 della Toyota Motor Italia 02/21. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

Scopri Nuovo Proace City Verso su:
toyota.it

NUOVO PROACE CIT Y VERSO


