
Nuova Auris



Nuovo design esterno per uno stile 
più audace, elegante e dinamico.

Design
Nuova Auris è un’auto dalla guida 
dinamica che raddoppia lo spazio 
del pratico portabagagli con 
intelligenti soluzioni.

Spazio
Il sistema Hybrid Synergy Drive®, 
insieme ad una tecnologia 
automobilistica d’avanguardia, 
off re livelli eccellenti in termini 
di prestazioni ed effi  cienza.

Innovazione
Il design deciso e accattivante, 
insieme ai materiali raffi  nati e alle 
fi niture ricercate, crea un ambiente 
di qualità superiore.

Qualità
Nuova Auris è progettata per off rire 
un’esperienza di guida dinamica 
e coinvolgente.

Guida

Nuova Auris. Una prospettiva diversa.
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Nuova Auris Hybrid. Prendi parte al cambiamento.

Nuova Auris Hybrid rappresenta una sfi da ai luoghi comuni, 
dimostrando che la tecnologia ibrida è una componente 
essenziale della mobilità a basse emissioni. Il miglioramento 
nell’aerodinamica e la trasmissione Hybrid Synergy Drive® 
forniscono eccellenti prestazioni. I consumi e le emissioni di CO 
sono i più bassi della categoria e garantiscono costi di gestione 
eccezionalmente contenuti. Mentre i modelli Auris hanno in 
comune lo stesso design dinamico, il modello Hybrid si 
caratterizza per elementi stilistici esclusivi.
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Vivi la strada.

Nuova Auris è progettata per un’esperienza di guida 
dinamica grazie ad un’eccellente manovrabilità, ed è 
equipaggiata con servosterzo elettrico per una guida
più reattiva e maggiore precisione in strada. 

Sui modelli Hybrid, il cambio automatico CVT è stato 
realizzato per ottenere un’accelerazione fl uida e naturale 
ed off rire un grande piacere di guida.
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Compatta e spaziosa.
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Qualità e comfort di livello superiore.
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Più spazio alle nuove idee.

Nuova Auris è dotata di un bagagliaio di ben 360 litri che 
grazie anche all’ampia apertura del portellone permette 
di caricare senza problemi oggetti di grandi dimensioni. 
Inoltre, nel caso in cui si abbia bisogno di maggiore spazio, 
lo schienale posteriore divisibile 60/40 si ripiega con il 
sistema Easy Flat per ottenere una capacità di carico fi no 
a 1200 litri. 

Non mancano soluzioni utili per riporre numerosi oggetti 
come ad esempio il piano di carico regolabile su due livelli.
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Entra in un nuovo mondo di idee ad alto contenuto tecnologico.

Toyota Touch® è uno schermo touch screen da 6,1" 
con funzioni multimediali che visualizza le informazioni 
sul veicolo e consente il collegamento in remoto dei 
dispositivi MP3 e iPod® tramite Bluetooth® o connessione 
USB. Il sistema comprende anche la possibilità di inviare/
ricevere SMS su schermo, la visualizzazione di foto 
tramite USB e diverse applicazioni opzionali, oltre 
ad un dispositivo vivavoce Bluetooth®.

Sistema multimediale Toyota Touch®
Toyota Touch&Go® Plus integra un sistema di navigazione 
Full Map con funzione di ricerca online, informazioni sul 
traffi  co in tempo reale, segnalazione di autovelox fi ssi e 
ricerca dei punti di interesse. Tra le funzioni avanzate che 
lo caratterizzano abbiamo il riconoscimento vocale che 
permette di dettare le destinazioni senza muovere le mani 
dal volante, tutto in piena sicurezza.

Sistema multimediale Toyota Touch&Go® Plus
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Una funzionalità intelligente per guidarti al buio: i fari 
sono dotati di un sistema che ne ritarda lo spegnimento. 
Rimangono accesi per 30 secondi dopo l’arresto del motore 
per una maggiore sicurezza.

Dispositivo Follow Me Home
Il Toyota Touch® è collegato a una telecamera posteriore 
per una manovra più comoda e sicura. Basterà guardare 
l’immagine a colori sullo schermo per individuare tutti 
i pericoli nascosti e parcheggiare con grande facilità.

Monitor di assistenza al parcheggio
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Motori che sfi dano le convenzioni.
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Motore Potenza Consumo* Emissioni di CO* Accelerazione Disponibile su

 1.3 Benzina
  Dual VVT-i    6 M/T 

 99   CV  5,5   l/100 km  128   g/km  12,6   secondi Auris, Active

 1.6 Benzina
Valvematic    6 M/T   

 132   CV  5,9   l/100 km  138   g/km  10,0 secondi Active, Lounge

 1.4 Diesel
  D-4D    6 M/T 

 90   CV  4,2   l/100 km  109   g/km  12,5 secondi  Auris, Active, Lounge 

 2.0 Diesel
  D-4D    6 M/T 

 124   CV  4,4   l/100 km  115   g/km  10,0 secondi Active, Lounge

 1.8 Hybrid
  HSD    e-CVT 

136    CV  3,6   l/100 km  84   g/km  10,9 secondi Active ECO, Active+, 
Lounge

M/T = Trasmissione manuale e-CVT = Trasmissione a variazione continua * Ciclo combinato.
I dati potrebbero variare in base agli allestimenti. Per maggiori dettagli vedi pagg. 34–37.
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Ambiente protetto.
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Qualità e sicurezza sono i principi fondamentali su cui si fonda la 
fi losofi a di Nuova Auris. La vettura è dotata di una vasta gamma di 
sistemi di sicurezza attiva che aiutano ad evitare situazioni pericolose. 
Tra queste, l’ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD), 
l’assistenza alla frenata (BA), il controllo della stabilità del veicolo 
(VSC+), il controllo della trazione (TRC), l’assistenza alla partenza 
in salita (HAC) e Stop attivi per la segnalazione delle frenate 
di emergenza.

Per la massima protezione dei passeggeri, Nuova Auris è dotata di 
7 airbag SRS: frontali e laterali lato guida e passeggero, a tendina 
anteriori e posteriori e per le ginocchia del guidatore.

La struttura del cofano è stata realizzata in maniera tale da garantire 
una più effi  cace protezione dei pedoni in caso d’urto.
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La gamma Nuova Auris – esterni

 Auris 

 Caratteristiche principali 
 — Cerchi in acciaio da 16"
 — Luci diurne a LED
 — Maniglie e paraurti in tinta con la carrozzeria
 — Retrovisori esterni regolabili elettricamente 

e riscaldabili

 Active 

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Auris)  
 — Cerchi in lega da 16"
 — Griglia anteriore con inserti cromati
 — Paraurti con inserti di colore Piano Black
 — Finiture cromate laterali
 — Fendinebbia
 — Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
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 Lounge 

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Active)  
 —  Cerchi in lega da 17" (2.0 D-4D)
 — Griglia anteriore inferiore con inserti cromati 
 — Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con 

funzione automatica
 — Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
 — Sensore pioggia
 — Sensore crepuscolare 

Per maggiori dettagli su equipaggiamenti ed opzioni vedi pagg. 38–43.
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La gamma Nuova Auris – interni

 Auris 

 Caratteristiche principali 
 — Sedili in tessuto nero con fi niture blu
 — Cruscotto con inserti Black
 — Radio CD, MP3, 4 altoparlanti, 

Aux-in e USB
 — Climatizzatore automatico
 — Alzacristalli elettrici anteriori

 — Bracciolo anteriore con vano 
portaoggetti

 — Chiusura centralizzata con 
radiocomando

 — Computer di bordo multifunzione
 — Schienale posteriore abbattibile 

60/40

 — Volante in pelle con comandi 
multifunzione

 — Cruise Control con limitatore di 
velocità (esclusa 1,4 D-4D)

 — Alzacristalli elettrici posteriori
 — Bracciolo posteriore con due 

portabicchieri 
 — Regolazione del piano di carico 

su due livelli

 Active 

 —  Sedili in tessuto nero con 
fi niture grigie

 — Cruscotto con inserti Metallic Silver
 — Sistema multimediale Toyota Touch® 

(“iPod® Ready”, display da 6,1", 
6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in 
e USB)

 — Monitor di assistenza al parcheggio

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Auris  )
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 Lounge 

 —  Sedili in tessuto nero con inserti 
in pelle nera, riscaldabili e con 
regolazione lombare elettrica 
per il guidatore

 — Cruscotto con inserti in pelle
 — Climatizzatore automatico bi-zona

 — Smart Entry & Start System
 — Pulsante di avviamento “Push Start” 
 — Specchietto retrovisore interno 

elettrocromatico 
 — Sistema Simple Intelligent Park 

Assist (SIPA) 

Per maggiori dettagli su equipaggiamenti ed opzioni vedi pagg. 38–43.

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Active)
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La gamma Nuova Auris Hybrid – esterni

 Active ECO 

Caratteristiche principali   
 — Cerchi in lega da 15"
 — Paraurti con inserti di colore Grafi te
 — Finiture cromate laterali
 — Fendinebbia
 — Luci diurne a LED 

 — Maniglie e parurti in tinta con 
la carrozzeria

 — Retrovisori esterni regolabili 
elettricamente e riscaldabili

Active+

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Active ECO)
 — Cerchi in lega da 17"
 — Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
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 Lounge 

 Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Active+) 
 — Griglia anteriore inferiore con inserti cromati
 — Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con 

funzione automatica
 — Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
 — Sensore pioggia
 — Sensore crepuscolare

Per maggiori dettagli su equipaggiamenti ed opzioni vedi pagg. 38–43.
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La gamma Nuova Auris Hybrid – interni

 Active  ECO

Caratteristiche principali  
 —  Sedili in tessuto nero con fi niture grigie
 — Cruscotto con inserti Metallic Ice
 — Sistema multimediale Toyota Touch® 

(“iPod® Ready”, display da 6,1", 
6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in 
e USB)

 — Monitor di assistenza al parcheggio
 — Climatizzatore automatico
 — Volante in pelle con comandi 

multifunzione

Active+  

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Active ECO)  
 —   Cruise Control 
 —   Alzacristalli elettrici posteriori
 — Regolazione del piano di carico su due livelli 

 — Alzacristalli elettrici anteriori
 — Pulsante di avviamento “Push Start” 
 — Selezione modalità di guida (EV mode/

ECO mode/Power mode)
 — Trasmissione a variazione continua 

(e-CVT)  
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  Lounge 

Caratteristiche principali (aggiuntive alla versione Active+)
 —  Sedili in tessuto nero con inserti in pelle nera, riscaldabili 

e con regolazione lombare elettrica per il guidatore
 — Cruscotto con inserti in pelle
 — Climatizzatore automatico bi-zona
 — Smart Entry & Start System
 — Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
 — Sistema Simple Intelligent Park Assist (SIPA)  

Per maggiori dettagli su equipaggiamenti ed opzioni vedi pagg. 38–43.
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Accessori

1. Toyota Touch&Go®
Integra il sistema audio Toyota Touch® di Nuova 
Auris con il Navi Box, un sistema di navigazione 
pratico ed effi  cace per trasformare i tuoi viaggi in 
piacevoli momenti.

2. Sistema antifurto
Il sistema antifurto dei veicoli Toyota ti garantisce una 
protezione extra quando la tua auto è parcheggiata. 
Il sistema è dotato di un potente allarme che integra 
l’immobilizer di serie della tua auto.

3. Sensori di parcheggio
Per garantirti la massima tranquillità in manovra e 
la completa protezione della tua vettura, in qualsiasi 
condizione di scarsa visibilità.

4. Battitacco Hybrid
La fi nitura in alluminio aggiunge un dettaglio 
irresistibile al design interno dell’auto. Disponibile 
anche per le versioni benzina e diesel.

Gli accessori originali Toyota rendono la 
guida di Nuova Auris ogni giorno molto più di 
una piacevole esperienza. Le opzioni dedicate 
a stile, praticità e tempo libero consentono 
di esprimere la propria individualità e 
caratterizzare l’auto in base alle esigenze 
personali e familiari.
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5. Terminale di scarico cromato
La forma rotonda e il durevole rivestimento cromato 
off rono un eff etto visivo del tutto particolare.

6. Protezione soglia paraurti
Con fi nitura in acciaio lucidato, per una elegante 
protezione della verniciatura durante le operazioni 
di carico e scarico.

9. Box portabagagli
Richiudibile, con design aerodinamico e ampio spazio 
interno per i bagagli extra delle vacanze. 

Contatta il tuo concessionario Toyota di zona per maggiori informazioni sull’intera gamma accessori.

7. Modanature laterali
Tutto lo stile delle modanature laterali abbinato alla 
protezione della vernice.

8. Rifi niture laterali cromate
Le rifi niture laterali Toyota si estendono lungo i bordi 
inferiori delle porte, completando il profi lo di Nuova 
Auris con un esclusivo tocco cromato.
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Colori

040 Super White

4V8 Bronze Met§

070 Pearl White*

 * Vernice perlata.
 § Vernice metallizata.

209 Black Met§
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1H2 Deep Titanium§

8T7 Blue Met§

 * Vernice perlata.
 § Vernice metallizata.

1G6 Grey Met§

8N0 Light Blue Met§
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Cerchi e tessuti

Di serie su Auris Hybrid Active+ 
e Auris Hybrid Lounge

Cerchi in lega da 17"
Disponibili come accessorio
Cerchi in lega Athena da 16"

Di serie su Auris Lounge 
2.0 D-4D  

Cerchi in lega da 17"

Di serie su Auris  

Cerchi in acciaio da 16" 
con copriruota Di serie su Auris Active 

e Auris Lounge

Cerchi in lega da 16"
Di serie su Auris Hybrid Active ECO
Cerchi in lega da 15"

Disponibili come accessorio 
Cerchi in lega Orion da 16"
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Tessuto nero con fi niture blu Tessuto nero con fi niture grigie Tessuto nero con inserti in pelle nera
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Scheda tecnica

MOTORE TERMICO
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

N. cilindri/disposizione 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea

Meccanismo valvole DOHC 16 valvole con 
Dual VVT-i

DOHC 16 valvole con 
Valvematic

SOHC 8 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole 
con VVT-i

Cilindrata (cm) 1329 1598 1364 1998 1798

Alesaggio x corsa (mm) 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5 86,0 x 86,0 80,5 x 88,3

Rapporto di compressione (:1) 11,5 10,7 16,5 15,8 13,0

Potenza max. kW (CV)/rpm 73 (99)/6000 97 (132)/6400 66 (90)/3800 91 (124)/3600 73 (99)/5200

Coppia max. (Nm/rpm) 128/3800 160/4400 205/1800–2800 310/1600–2400 142/4000

Emissioni CO – Combinato (g/km) 128 138 109 115 84– 91*

MOTORE ELETTRICO
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Tipo – – – – Sincrono a magneti 
permanenti

Tensione di alimentazione (V) – – – – 650

Potenza max (kW) – – – – 60

Coppia max (Nm) – – – – 207

Potenza a regime (kW) – – – – 18

HYBRID SYNERGY DRIVE
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Potenza max. kW (CV) – – – – 100 (136)

* Cambio robotizzato MultiMode.
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BATTERIE HV
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Tipo – – – – Nichel-Metallo idruro

Tensione nominale (V) – – – – 202

Capacità (Ah) – – – – 6,5

STERZO
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,4 10,4 10,4 10,8 10,4 –10,8§

Servosterzo Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico
 

TRASMISSIONE 
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio 6 rapporti manuale 6 rapporti manuale 6 rapporti manuale/M-MT* 6 rapporti manuale e-CVT

− = Non disponibile * Cambio robotizzato MultiMode. § Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".
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Scheda tecnica

PRESTAZIONI
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Velocità massima (km/h) 175 200 180 200 180 (autolimitata)

Accelerazione 0–100 km/h (sec.) 12,6 10,0 12,5 10,0 10,9

CONSUMI CEE (KM/L) 
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Urbano 14,3 12,7 20,0 18,9 28,6–25,6*

Extra urbano 21,3 20,8 27,0 25,6 28,6–25,6*

Combinato 18,2 16,9 23,8 22,7 27,7–25,6*

SOSPENSIONI 
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Anteriori MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson 

Posteriori Assale torcente Doppio braccio oscillante Assale torcente Doppio braccio oscillante Doppio braccio oscillante

RUOTE 
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Cerchi 16" 16" 16" 17" 15"/17"

Pneumatici 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 195/65 R 15–225/45 R 17

 *  Dati riferiti alla versione con cerchi da 17".
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1515 –1535 mm

1760 mm

14
60

 m
m

2600 mm

4275 mm

920 mm755 mm 1050 –1525 mm

1760 mm

DIMENSIONI 
BENZINA DIESEL HYBRID

1.3 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D 1.8 HSD

Lunghezza (mm) 4275 4275 4275 4275 4275

Larghezza (mm) 1760 1760 1760 1760 1760

Altezza (mm) 1460 1460 1460 1460 1460

Passo (mm) 2600 2600 2600 2600 2600

Carreggiata anteriore (mm) 1525 1525 1525 1515 1535 –1515*

Carreggiata posteriore (mm) 1525 1515 1525 1505 1525 –1505*

Coeffi  ciente aerodinamico (Cx) 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28

Capacità bagagliaio (l) 360 –1200 360 –1200 360 –1200 360 –1200 360 –1200

Capacità serbatoio (l) 50 50 50 50 45

Pesi

Massa a vuoto (kg) 1195–1215 1245–1265 1325–1340 1390 1370

Massa complessiva (kg) 1735 1805 1815 1915 1840

Capacità di traino frenata/non frenata (kg) 1000/450 1300/450 1000/450 1500/450 385§/385§

* Dati riferiti alla versione con cerchi da 17". § Solo in combinazione con il kit di traino.
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Equipaggiamenti

SICUREZZA
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

4 freni a disco (anteriori autoventilanti)  l  l  l  l  l  l 

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

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

Interruttore disinserimento controllo elettronico 
della stabilità e della trazione  l  l  l   –   –     –  

Controllo elettronico della frenata (ECB)  –  –  –  l  l  l 

Assistenza alla partenza in salita (HAC)  l  l  l  l  l  l 

Abitacolo indeformabile ad alta protezione  l  l  l  l  l  l 

7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori 
e posteriori, ginocchia lato guida)  l  l  l  l  l  l 

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori 
e posteriori  l  l  l  l  l  l 

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza 
con pretensionatore e limitatore di forza  l  l  l  l  l  l 

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio  l  l  l  l  l  l 

Sistema di ritenuta ISOFIX  l  l  l  l  l  l 

Piantone dello sterzo collassabile  l  l  l  l  l  l 

Dispositivo Follow Me Home  l  l  l  l  l  l 
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ESTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Fari alogeni l l l l l l

Fari fendinebbia – l l l l l

Luci diurne a LED l l l l l l

Luci posteriori a LED – – – l l l

Griglia anteriore con fi niture cromate – l l l l l

Finiture cromate laterali – l l l l l

Maniglie in tinta con la carrozzeria l l l l l l

Paraurti in tinta con la carrozzeria l l l l l l

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria l l l l l l

Retrovisori esterni con indicatore di 
direzione integrato l l l l l l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente l l l l l l

Retrovisori esterni riscaldabili l l l l l l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente – l – – l –

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 
con funzione automatica – – l – – l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio – l l l l l

Sensore crepuscolare – – l – – l

Sensore pioggia – – l – – l

l = Di serie ¡ = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile
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Equipaggiamenti

ESTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori – – l – – l

Cerchi in lega da 15" con pneumatici 195/65 R 15 – – – l – –

Cerchi in acciaio da 16" con pneumatici 205/55 R 16 l – – – – –

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/55 R 16 – l l – – –

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/45 R 17 – – l (2.0 D-4D) – l l

Kit riparazione penumatici l l l l l l

INTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Climatizzatore automatico l l – l l –

Climatizzatore automatico bi-zona – – l – – l

Alzacristalli elettrici anteriori l – – l – –

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori – l l – l l

Cruise Control – – – – l l

Cruise Control con limitatore di velocità – l (esclusa 1.4 D-4D) l (esclusa 1.4 D-4D) – – –

Sedile guidatore regolabile in altezza l l l l l l

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore) – – l – – l

Interni in tessuto l l – l l –

Interni in pelle e tessuto – – l – – l

Sedili anteriori riscaldabili – – l – – l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile l l l l l l

Volante e pomello del cambio in pelle – l l – – –

Volante in pelle e pomello del cambio in resina blu – – – l l l
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INTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Volante regolabile in altezza e profondità l l l l l l

Comandi multifunzione al volante l l l l l l

Computer di bordo multifunzione l l l – – –

Computer di bordo multifunzione con Energy Monitor – – – l l l

Indicatore di cambio marcia l l l – – –

Indicatore Eco-Drive l l l l l l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l – l l –

Smart Entry & Start System – – l – – l

Pulsante di avviamento “Push Start” – – l l l l

Alette parasole con specchietto l – – – – –

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia – l l l l l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico – – l – – l

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti l l l l l l

Bracciolo posteriore – l l l l l

Portabicchieri anteriore 2 l l l l l l

Portabicchieri posteriore 2 – l l l l l

Presa d’alimentazione da 12V (anteriore, posteriore
e nel bagagliaio) l l l l l l

Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero l l l l l l

Regolazione del piano di carico su due livelli – l l – l l

Schienale posteriore abbattibile 60/40 l l l l l l

Radio CD, MP3, 4 altoparlanti, Aux-in e USB l – – – – –

l = Di serie ¡ = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile
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Equipaggiamenti

INTERNI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Sistema multimediale Toyota Touch® (“iPod® Ready”, 
display da 6,1", 6 altoparlanti, Bluetooth®, 
Aux-in e USB) – l l l l l

Monitor di assistenza al parcheggio – l l l l l

Sistema Simple Intelligent Park Assist (SIPA) – – l – – l

Selezione modalità di guida (EV mode/ECO mode/
Power mode) – – – l l l

Trasmissione a variazione continua (e-CVT) – – – l l l

GARANZIA
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Garanzia 3 anni o 100.000 km l  l  l  l  l  l 

Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride –  –  –  l  l  l 
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OPTIONAL
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Fari Bi-Xeno (HID) con lavafari, sistema fari anteriori 
adattivi (AFS) e abbaglianti automatici (Smart Beam) – – ¡ – –  ¡ 

Tetto panoramico Skyview con vetri posteriori oscurati – – ¡ – –  ¡ 

Sistema multimediale Toyota Touch&Go Plus® 
(“iPod® Ready”, navigatore satellitare, display da 6,1", 
6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in, USB, controllo 
vocale, gestione SMS e email, aggiornamento servizi 
gratuito per 3 anni) – ¡ ¡ – ¡  ¡ 

Kit di Traino (gancio traino ad estrazione orizzontale, 
cablaggio 13 Pin, capacità di traino per Hybrid)*/§ ¡  ¡ ¡  ¡ ¡  ¡ 

VERNICI
BENZINA E DIESEL HYBRID

Auris Auris 
Active

Auris 
Lounge

Auris Hybrid 
Active ECO

Auris Hybrid 
Active+

Auris Hybrid 
Lounge

Vernice Blue Met l l l l l  l 

Vernice Super White ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ 

Vernice Metallizzata ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ 

Vernice Perlata – – – ¡ ¡  ¡ 

l = Di serie ¡ = A richiesta con sovrapprezzo − = Non disponibile
 *  Il Gancio di Traino e il Cablaggio sono disponibili come Accessorio.
 § Per l’installazione del Gancio e del Cablaggio è necessario eff ettuare il collaudo.
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Scopri di più sulla tecnologia di Nuova Auris.

Glossario

Sensore pioggia  
Il sensore pioggia automatico imposta istantaneamente 
la giusta velocità e gli intervalli corretti dei tergicristalli.

Sensore crepuscolare
Il sensore crepuscolare rileva i  livelli di luce e accende 
automaticamente i fari in caso di scarsa visibilità. 

Dispositivo Follow Me Home  
Per una maggiore sicurezza e praticità al buio, i
fari rimangono accesi per 30  secondi dopo aver 
parcheggiato l’auto per illuminare il percorso
verso la porta di casa. 

 Abbaglianti automatici (Smart Beam) 
Gli abbaglianti automatici sono progettati per 
ottimizzare la visibilità durante la guida notturna. Una 
telecamera posizionata sullo specchietto retrovisore 
rileva le luci dei veicoli provenienti dalla direzione 
opposta e al contempo monitora il livello di illuminazione 
stradale. Passa automaticamente da abbaglianti ad 
anabbaglianti, consentendo al conducente di prestare 
attenzione esclusivamente alla guida, in modo 
comodo e sicuro.

 Smart Entry & Start System
 Invece di una chiave tradizionale, lo Smart Entry & Start 
System è dotato di un trasmettitore che ti permette 
di sbloccare le porte tirando la maniglia e di bloccarle 
nuovamente sfi orandola. Per avviare o arrestare il 
motore, basta premere il pulsante Start/Stop. Il tutto 
tenendo la scheda Smart Entry in tasca o nella borsetta.

Sistema Simple Intelligent Park Assist (SIPA)
Il dispositivo  esegue automaticamente le manovre nello 
spazio scelto per il parcheggio tra due veicoli o dietro un 
veicolo. Utilizzando i 10 sensori a ultrasuoni posizionati 
sui paraurti per identifi care uno spazio di parcheggio 
adeguato, il sistema esegue automaticamente le 
manovre. Basta semplicemente controllare la velocità 
in retromarcia e lasciare che il sistema parcheggi 
il veicolo.  
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 Airbag 
Nuova Auris è equipaggiata con 7 airbag. La dotazione 
comprende gli airbag frontali e laterali lato guida e 
passeggero, gli airbag a tendina anteriori e posteriori
e l’airbag per le ginocchia del guidatore.

ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD)  
 L’ABS previene il blocco delle ruote durante la 
frenata. L’EBD integra questa funzione ottimizzando 
la distribuzione della frenata tra ciascuna ruota per 
compensare i diversi carichi. Insieme i due sistemi 
contribuiscono a mantenere il controllo della vettura 
in caso di frenate improvvise. 

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)  
 Il sistema VSC interviene automaticamente su ciascuno 
dei freni in base alle necessità e controlla la potenza 
sviluppata dal motore per mantenere la stabilità ed 
evitare lo slittamento in caso di curve brusche o perdita 
di aderenza su fondo stradale scivoloso. 

Assistenza alla frenata (BA)  
Un’eventuale frenata d’emergenza viene rilevata dal
BA che esercita una pressione aggiuntiva sui freni.
Ciò consente all’ABS di funzionare al massimo delle
sue potenzialità.

 Assistenza alla partenza in salita (HAC) 
Il sistema HAC assicura una partenza semplice in salita 
poiché lascia azionato il freno per due secondi una volta 
rilasciato il pedale, evitando che il veicolo arretri. Viene 
attivato tramite una maggiore pressione del pedale 
del freno dopo aver arrestato il veicolo, purché la leva 
del cambio sia posizionata su un qualsiasi rapporto di 
trasmissione di marcia in avanti.

 Controllo della trazione (TRC) 
Se un’accelerazione improvvisa causa la perdita di 
aderenza degli pneumatici e dà luogo a uno slittamento 
delle ruote, il TRC riduce automaticamente la potenza 
del motore e controlla la forza applicata ai freni per 
sostenere il recupero della trazione.
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Nuova Auris è stata progettata e realizzata per ridurre 
al minimo gli interventi di manutenzione. La grande 
qualità dei componenti contribuisce a ottimizzare 
gli interventi di manutenzione e a ridurre i costi in 
maniera considerevole. Tutta la tecnologia di Nuova 
Auris è facilmente accessibile, in modo da minimizzare 
i tempi degli interventi meccanici. Questi fattori, 
insieme ai prezzi estremamente competitivi dei ricambi 
Toyota, assicurano costi ridottissimi per mantenere 
Nuova Auris nelle condizioni ideali di funzionamento.

Valore Toyota Basic è la formula fi nanziaria che ti off re 
fl essibilità di scelta nell’acquisto della tua Toyota. Partendo 
da un acconto e pagando una rata di importo contenuto 
ogni mese, potrai decidere alla scadenza se cambiare 
la tua vettura con una nuova Toyota, rifi nanziare la rata 
fi nale o estinguere il fi nanziamento. La durata del piano 
varia dai 24 a 48 mesi. Valore Toyota Basic include, su 
richiesta, l’assicurazione Furto e Incendio, la copertura GAP, 
l’assicurazione Kasko e la Manutenzione Programmata. 

Progettazione intelligente
Il concessionario Toyota è a tua completa disposizione 
per aiutarti e guidarti per tutte le esigenze di assistenza. 
Nuova Auris necessita di una verifi ca completa di integrità 
e sicurezza, in base allo stile e alle condizioni di guida, 
ogni 2 anni o 30.000 km (qualunque delle due situazioni 
si presenti per prima). Una verifi ca completa di integrità 
e sicurezza a livello intermedio è prevista ogni anno 
oppure ogni 15.000 km (qualunque delle due situazioni 
si presenti per prima).

Valore Toyota Leasing è il leasing di Toyota Financial 
Services completo di servizi esclusivi e libero da costi 
superfl ui. Include, su richiesta, l’assicurazione Furto e 
Incendio con coperture speciali, la gestione della tassa 
di proprietà, l’assicurazione Kasko e la Manutenzione 
Programmata. Può essere sottoscritto da aziende e da 
privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.

Servizio qualità Toyota
Nuova Auris è stata progettata e realizzata per 
ridurre al minimo i costi di riparazione causati dagli 
incidenti. Nei paraurti sono integrati elementi ad 
assorbimento di energia, i componenti più costosi da 
riparare sono posizionati lontano dalle zone soggette 
a danneggiamento e gli elementi della carrozzeria che 
si danneggiano più frequentemente sono imbullonati 
e non saldati. Di conseguenza, l’entità dei danni è sempre 
relativamente limitata e i componenti danneggiati sono 
facili da smontare, sostituire o riparare. In defi nitiva, 
ciò si traduce in una sensibile riduzione del costo 
dei ricambi e della manodopera.

Ricambi originali Toyota 

Possedere Nuova Auris signifi ca godere della tranquillità off erta 
dalla reputazione globale di Toyota per qualità e integrità.

Tagliandi di 
manutenzione

Progettata 
per ridurre al 
minimo la 
manutenzione

Bassi costi 
per ricambi 
e interventi 
meccanici

Valore Toyota Basic Valore Toyota Leasing 
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Programma Toyota Hybrid Care
Il Programma Toyota Hybrid Care è stato creato per 
off rire un’esperienza di guida senza pensieri. Eseguendo 
il controllo periodico dello stato di effi  cienza delle parti 
ibride del veicolo, potrai attivare il programma Toyota 
Hybrid Care che prevede una copertura aggiuntiva§ sulla 
batteria ibrida per 1 anno o 15.000 km (quale delle due 
situazioni si verifi chi per prima), fi no a 10 anni dalla data 
di immatricolazione del veicolo.

La garanzia di 3 anni sui veicoli copre qualsiasi difetto 
dovuto a un errore di fabbricazione o assemblaggio. 
È valida per 3 anni di utilizzo normale oppure fi no a 
100.000 km (qualunque delle due situazioni si presenti 
per prima), senza limitazioni di chilometraggio per il 
primo anno.

Se la vettura rimane in panne a causa di un guasto (in 
conseguenza di un difetto coperto dalla garanzia), il cliente 
potrà usufruire gratuitamente del soccorso stradale per 
trainare il veicolo fi no alla più vicina offi  cina Toyota.

La garanzia di 5 anni: per i componenti ibridi copre alcuni 
componenti all’interno del sistema ibrido di trasmissione. 
È valida per 5 anni o per 100.000 km percorsi, a seconda 
della condizione che si verifi cherà per prima.

Garanzia sulla verniciatura: copre qualsiasi difetto di 
verniciatura o presenza di ruggine su uno qualsiasi dei 
pannelli verniciati derivanti da materiali difettosi per un 
periodo di 3 anni, indipendentemente dal chilometraggio.

Garanzia antiperforazione: off re una copertura di 12 
anni, indipendentemente dal chilometraggio, contro la 
corrosione perforante della carrozzeria (dall’interno verso 
l’esterno) che si sviluppi a causa di difetti di materiali o 
di manodopera.

Garanzia totale
Per farti guidare la tua auto in tutta serenità, siamo lieti 
di off rirti 3 anni di assistenza stradale Toyota Eurocare, 
in addirittura 40 paesi europei. Se per qualsiasi motivo 
dovessi avere un problema con Nuova Auris, Toyota 
Eurocare off re diverse soluzioni per garantirti comunque 
la mobilità.

Protezione aggiuntiva
Il sistema di protezione di Nuova Auris resiste ai 
rigorosi test di eff razione predisposti dalle compagnie 
di assicurazione, off rendo un livello eccezionale di 
protezione. Sia l’allarme antifurto che l’immobilizzatore 
del motore sono approvati dalle principali compagnie 
assicurative europee.

Toyota Eurocare

 * Verifi care presso il concessionario i dati specifi ci della garanzia.
 §  Per i termini e le condizioni di attivazione del Programma, 

verifi care presso il concessionario o Centro Assistenza 
Autorizzato Toyota di fi ducia.

Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati con 
la stessa attenzione, qualità e cura nei dettagli che 
caratterizzano i veicoli Toyota. Sono realizzati su 
misura per la tua Toyota, si adattano perfettamente 
e aggiungono un particolare tocco di stile, comfort 
e praticità. Ed essendo stati testati per resistere alle 
condizioni di utilizzo più severe, è possibile essere 
certi della loro affi  dabilità e durata. A ulteriore riprova, 
ciascun accessorio originale Toyota è dotato di 3 anni 
di garanzia, se acquistato insieme al veicolo*.

Accessori Toyota

3di assistenza 
stradale

anni3o 100.000 km

ANNI DI
GARANZIA 5sulle parti ibride

ANNI DI
GARANZIA 3di garanzia 

per gli 
accessori

anni
Programma
Toyota
Hybrid
Care
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Per Toyota, il costante miglioramento delle prestazioni 
ambientali è motivo di grande orgoglio.

In qualità di azienda internazionale 
il nostro obiettivo è quello di essere 
presenti ovunque i nostri clienti lo 
richiedano e pertanto godiamo di una 
solida presenza in Europa. Questo ci 
consente di ridurre le distanze per 
la consegna e di risparmiare tempo 
prezioso per te e per l’ambiente.

Centri vendita nazionali
Centri logistici – veicoli
Centri logistici – accessori/ricambi
Siti di produzione
Aziende partner
Centri per la formazione

Ogni dettaglio di progettazione dei 
nostri veicoli è sottoposto a un esame 
accurato per garantire l’impatto 
ambientale più basso possibile durante 
tutto il ciclo di vita. Questo approccio 
meticoloso ha introdotto una serie 
di funzionalità innovative sulle 
nostre auto che contribuiscono 
all’effi  cienza ambientale. 

L’impatto ambientale di Nuova Auris (con 
motore 1ND – diesel) rispetto al modello 
precedente è dimostrato attraverso 
l’analisi del suo ciclo di vita completo con 
i seguenti risultati: riduzione del 18% di 
CO (biossido di carbonio), del 22% di 
NOx (ossido di azoto), del 17% di NMHC 
(idrocarburi non metanici), del 43% di 
PM (particolato) e del 10% di SOx 
(ossido di zolfo).

Progettazione dell’auto
L’impatto ambientale di Nuova Auris 
Hybrid (con motore 2ZR – ibrido) 
rispetto al modello precedente è 
dimostrato attraverso l’analisi del suo 
ciclo di vita completo con la riduzione 
del 4% di CO (biossido di carbonio) 
e del 7% di PM (particolato).
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Fin dalla fase di progettazione Toyota si pone l’obiettivo 
di realizzare motori sempre più puliti e grazie a Toyota 
Optimal Drive siamo facendo progressi sempre maggiori. 
Ogni componente viene ottimizzato per ridurre il peso e 
le dimensioni, per limitare gli attriti o semplicemente per 
funzionare in modo più effi  ciente. Toyota Optimal Drive 
presenta motori più leggeri e compatti e trasmissioni molto 
avanzate. Per voi che guidate le nostre vetture, tutto ciò si 
traduce in emissioni ridotte e consumi ancora più contenuti, 
senza alcun compromesso in termini di piacere di guida. 
Benvenuti nella nuova era della progettazione dei motori.

Full hybrid, piena soddisfazione: l’esclusiva tecnologia 
Toyota Hybrid Synergy Drive® è la più avanzata del 
mondo nel settore delle ibride. Livelli eccezionali di 
eff icienza in termini di consumo, emissione di CO 
ridotte ed elevate prestazioni sono i risultati raggiunti 
dalla combinazione intelligente di due motori elettrici 
e di un potente 1.8 litri: basta scegliere la modalità di 
funzionamento ottimale durante la guida.

Consegna veicoli e componenti
Per quanto riguarda la logistica e la 
consegna, Toyota cerca sempre di 
impiegare le modalità più effi  cienti 
e più rispettose dell’ambiente.

Vendita e manutenzione
Abbiamo messo a punto un programma 
per la sostenibilità della rete di vendita 
che minimizza l’energia, l’acqua e le 
emissioni inquinanti generate nella 
nostra rete. Il programma prende in 
considerazione ogni aspetto, dal riutilizzo 
delle acque piovane all’introduzione di 
isolanti da tetto aggiuntivi, all’impiego 
di energie rinnovabili presso i nuovi 
rivenditori, fi no all’eff ettuazione di 
verifi che energetiche per individuare 
miglioramenti in termini di effi  cienza 
presso i rivenditori esistenti.

E alla fi ne del ciclo di vita 
del veicolo? Basta usare l’auto in modo corretto per 

ridurre il consumo di carburante e le 
emissioni di CO di circa il 20–30%.

01. Rimuovere pesi superfl ui e carichi 
 dal tetto.
02. Programmare il percorso evitando 
 le deviazioni.
03. Evitare di utilizzare l’auto per 
 spostamenti brevi.
04. Verifi care periodicamente la 
 pressione degli pneumatici.
05. Eff ettuare la manutenzione secondo 
 le prescrizioni del manuale d’uso.
06. Scalare la marcia in anticipo.
07. Usare il climatizzatore solo 
 quando necessario.
08. Seguire e anticipare il fl usso 
 del traffi  co.
09. Guidare con i fi nestrini chiusi.
10.  Spegnere il motore qualora 

la sosta duri più di 60 secondi.

Guidare usando la testa

95%
è riutilizzabile

di %20–30
in meno di carburante 

ed emissioni di CO

Toyota si impegna in ogni modo per 
garantire l’effi  cienza ambientale 
attraverso il processo di produzione 
completo. Fin dal 1993 abbiamo ridotto 
il consumo medio di energia per veicolo 
costruito presso lo stabilimento Toyota 
Motor Manufacturing UK (TMUK) di oltre 
il 65%. I costi di smaltimento dei rifi uti 
industriali sono stati ridotti di oltre il 65%, 
mentre il consumo di acqua per veicolo 
costruito è stato ridotto di oltre il 69%.

Realizzazione dell’auto

Nuova Auris60% di CO
in meno 

per produrre 
Auris dal 1993

Da sempre Toyota progetta e realizza 
i suoi veicoli con un occhio di riguardo 
per le tre “R”: ridurre, riutilizzare e 
riciclare. Ad esempio, il 95% di Nuova 
Auris è riutilizzabile e recuperabile, 
i materiali sono contrassegnati al 
100% e i 4 metalli pesanti sono stati 
completamente eliminati (in linea 
con la Direttiva 2000/53/EC). Inoltre, 
mettendo in atto il nostro programma 
di salvaguardia dell’ambiente, 
off riamo ai clienti modalità totalmente 
innovative per restituire le vetture 
usate. Per ulteriori informazioni vai sul 
sito: www.toyota.eu o contatta il tuo 
concessionario Toyota di zona.
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Per Toyota la qualità è uno stile di vita. Niente è così 
perfetto da non poter essere migliorato.
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Per quanto di nostra conoscenza, tutte le informazioni presenti in questa brochure sono corrette al momento della stampa. I dettagli relativi a specifi che o equipaggiamenti forniti in questa 
brochure sono soggetti alle condizioni e regolamentazioni locali e potrebbero pertanto diff erire dai modelli disponibili nella tua area. Rivolgiti al tuo rivenditore locale per dettagli relativi 
alle tue specifi che ed equipaggiamenti locali. • I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero essere leggermente diversi dalle fotografi e stampate in questa brochure. • La leggibilità dei 
Codici® QR della presente brochure potrebbe variare a seconda dello scanner utilizzato. Toyota non potrà essere ritenuta responsabile qualora il tuo dispositivo non sia in grado di leggere 
i Codici® QR. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modifi care qualsiasi dettaglio relativo a specifi che ed equipaggiamenti senza preavviso. • © 2014 Toyota Motor Europe NV/SA 
(‘TME’). • Non è permesso riprodurre alcuna parte di questa pubblicazione senza previo consenso in forma scritta da parte di Toyota Motor Europe.

01/14/AURIS/IT/5.500 P902100898

Scopri Nuova Auris su:
toyota.it
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