
SCHEDA VEICOLO

TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i 72 CV 3 porte x-cool (2018/06 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 998 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 53,0 kW(72 CV) a 6000 giri/min - Coppia max 9,5 kgm (93,0 Nm) a 4400 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 12 CV

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa: KGB40LAGMGKWAG13MM

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 160 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,9 l/100km (20,41 km/l), Extraurbano 3,6 l/100km (27,78 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 93,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 3 porte - 4 posti - Serbatoio da 35 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,340 m - Lunghezza 3,465 m - Larghezza 1,615 m - Altezza 1,460 m
Tara 930 kg  , a pieno carico 0 - 1240 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 168 dm3, 2: 400 dm3, 3: 780 dm3



Equipaggiamenti di serie

TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i 72 CV 3 porte x-cool (2018/06 -> )

2 Freni a disco (anteriori autoventilanti) 6 airbag SRS

Abitacolo indeformabile ad alta protezione ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza 
alla frenata (BA)

Alette parasole con specchietto Alzacristalli elettrici anteriori

Apertura sportello carburante dall'interno Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori Avvisatore acustico luci accese

Base leva cambio Quartz Grey Bocchette dell'aria body colored

Cambio manuale Cassetto portaoggetti lato passeggero richiudibile

Cerchi in acciaio da 15" con pneumatici 165/60 R15 Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con radiocomando Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore 
di forza

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio Climatizzatore manuale

Comandi multifunzione al volante Computer di bordo multifunzione

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

Fari anteriori projector con lightguide

Fari posteriori con lightguide a LED Garanzia 3 anni o 100.000 km

Immobilizer (blocco elettronico motore) Indicatore di cambio marcia

Inserti underlamp Interni in tessuto

Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità 
e della trazione

Kit riparazione pneumatici

Limitatore di velocità Luci diurne a LED

Maniglie in tinta con la carrozzeria Maniglie interne cromate

Pannello strumenti e consolle centrale in Quartz Grey Piantone dello sterzo collassabile

Poggiatesta posteriori rimovibili Pomello del cambio con inserto cromato

Presa d'alimentazione da 12V Protezione vano di carico

Radio 4 altoparlanti (Bluetooth, Aux-in e USB) Regolazione assetto fari dall'interno

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Schienale posteriore abbattibile 50/50 Sedile guidatore regolabile in altezza

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

Sistema di ritenuta ISOFIX Spoiler posteriore

Strumentazione analogica (tachimetro e contagiri) Tergilunotto

Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero Vernice Cian Met [8W9]

Volante in pelle Volante regolabile in altezza

x-safety

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




