
SCHEDA VEICOLO

TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active (2019/01 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1798 cm3 - 4 valvole per cilindro  / Funzionamento in elettrico 
puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 72,0 kW(98 CV) a 5200 giri/min - Coppia max (Benzina) 14,5 kgm (142,0 Nm) a 3600 giri/min
Potenza max (Elettrico) 53,0 kW(72 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 16,6 kgm (163,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 129030 201901

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  ZWE211LDWXNBWCTS18HACT

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico continuo con rotismo epicicloidale a 0 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 180 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 11,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 3,5 l/100km (28,57 km/l), Extraurbano 3,3 l/100km (30,3 km/l), Misto 3,4 l/100km (29,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 76,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 45 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,700 m - Lunghezza 4,650 m - Larghezza 1,790 m - Altezza 1,435 m
Tara 1365 kg  , a pieno carico 0 - 1800 kg, rimorchiabile 345 kg 
Capacità bagaglio 1: 598 dm3, 2: 1150 dm3, 3: 1730 dm3
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Equipaggiamenti di serie

TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active (2019/01 -> )

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

Airbag SRS a tendina anteriori e posteriori

Airbag SRS frontali lato conducente e passeggero Airbag SRS laterali

Airbag SRS per le ginocchia lato guida Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione 
`One-Touch`

Antenna "Shark"

Appoggiatesta posteriori                   Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Autoradio             Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori

Barre longitudinali Battitacco

Bocchette d'aerazione per i passeggeri posteriori Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Bracciolo posteriore Cambio a variazione continua (E-CVT)

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/55 R16 Chiave con transponder

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

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio Climatizzatore automatico bi-zona

Comandi multifunzione al volante (Audio, Bluetooth, I-ACC, 
LTA)

Computer di bordo multifunzione con Energy Monitor

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

Cornice griglia anteriore Black Correttore assetto fari

Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2" Dispositivo Follow Me Home

Drive Mode Select - Sistema di controllo delle dinamiche di 
guida, 3 modalità (Eco, Normal, Sport)

Fari a LED

Fari fendinebbia a LED Freno di stazionamento elettrico (EPB)

Garanzia 3 anni o 100.000 km Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride

Gruppo ottico posteriore a LED Immobilizzatore

Indicatore Eco-Drive Indicatore temperatura esterna

Interni in tessuto Kit riparazione pneumatici

Luci diurne a LED Luci posteriori a LED "Light Guide"

Piano di carico reversibile Piantone dello sterzo collassabile

Porta USB anteriore e posteriore Portellone posteriore ad azionamento elettrico

Presa d'alimentazione 12V (bracciolo anteriore e nel 
bagagliaio)

Protezione vano di carico

Pulsante di avviamento "Push Start" Regolazione del piano di carico su due livelli

Retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Rivestimento cielo abitacolo nero Schienale posteriore abbattibile 60/40

Sedile guidatore regolabile in altezza Selezione modalità di guida (EV mode/ECO mode/Power 
mode)

Sensore crepuscolare Sensore pioggia

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

Sistema di ritenuta ISOFIX Sistema Easy Flat con "one-touch"

Sistema multimediale Toyota Touch 3 Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio Tendalino copribagagli "two-way"

Tergilunotto              Toyota Safety Sense 2

Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero Vernice Dark Blue [8Q4]

Volante e leva del cambio in pelle Volante regolabile in altezza e profondità

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.




