
SCHEDA VEICOLO

TOYOTA Prius+ 1.8 Active (2019/02 -> )

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) 73,0 kW(99 CV) a 5200 giri/min - Coppia max (Benzina) 14,5 kgm (142,0 Nm) a 4000 giri/min
Potenza max (Elettrico) 60,0 kW(82 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 21,1 kgm (207,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 96173 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  ZVW40LAWXEBWPRI12+ACT3

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

Prestazioni : Velocità massima 165 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 11,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Extraurbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Misto 4,6 l/100km (21,74 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 106,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 7 posti - Serbatoio da 45 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,780 m - Lunghezza 4,645 m - Larghezza 1,775 m - Altezza 1,575 m
Tara 1605 kg  , a pieno carico 0 - 2115 kg, rimorchiabile 1000 kg 
Capacità bagaglio 1: 200 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1750 dm3
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Equipaggiamenti di serie

TOYOTA Prius+ 1.8 Active (2019/02 -> )

7 airbag SRS ABS + EBD + BA

Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

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

Appoggiatesta posteriori                                                                            

Assistenza alla partenza in salita (HAC) Bluetooth

Bracciolo centrale anteriore in pelle Cambio E-CVT a variazione continua e gestione elettronica

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/60 R16 Chiave con transponder                                                                              

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

Climatizzatore automatico Comandi al volante: audio, telefono, climatizzatore

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) Controllo elettronico della trazione (E-TRC)

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control

DAB+ Disattivazione airbag passeggero anteriore

Display TFT multicolore inserito nel cruscotto Fari a LED anteriori e posteriori

Fari fendinebbia Full Smart Entry & Start System

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore modalità di guida Eco

Interni e sedili in tessuto Kit riparazione pneumatici

Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia con 
rilevatore di stanchezza

Luci diurne a LED

Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria Paraurti in tinta carrozzeria

Poggiatesta anteriori ergonomici Radio CD con 6 altoparlanti

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore) Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedili della seconda fila scorrevoli e reclinabili separatamente Sedili della terza fila reclinabili separatamente

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS) Sistema di controllo della frenata gestito elettronicamente 
(ECB)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPS) Sistema ISOFIX sedute posteriori laterali

Sistema multi-informazione con monitor eco drive (consumo, 
sistema ibrido e temperatura esterna)

Sistema multimediale Toyota Touch 2

Specchietto retrovisore interno Telecamera posteriore

Tendalino copribagagli Tergilunotto                                                                                        

Toyota Safety Sense Vano bagagli posteriore sotto il pianale del bagagliaio

Vano porta oggetti lato guidatore e passeggero con luce di 
cortesia

Vernice Dark Sherry metallizzata [4W4]

Volante in pelle a 4 razze 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.




