
SCHEDA VEICOLO

TOYOTA Proace Verso 1.5D L0 D Lounge (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 88,0 kW(120 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 30,6 kgm (300,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 126512 201805

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  MPY121LLBZDTWP01512

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 160 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Extraurbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Misto 4,8 l/100km (20,83 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 127,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 9 posti - Serbatoio da 69 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,925 m - Lunghezza 4,609 m - Larghezza 1,920 m - Altezza 1,910 m
Tara 1723 kg  , a pieno carico 0 - 2685 kg, rimorchiabile 1800 kg  - Portata 0 - 962 kg
Capacità bagaglio 1: 280 dm3, 2: 0 dm3, 3: 3600 dm3
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Equipaggiamenti di serie

TOYOTA Proace Verso 1.5D L0 D Lounge (2018/05 -> )

ABS con EBD e BA Airbag laterali

Airbag SRS frontali lato conducente e passeggero Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica

Bloccaggio manuale delle porte per la protezione dei bambini Cambio manuale a 6 marce

Cassetto portaoggetti illuminato e refrigerato Cerchi in acciaio da 17" con copriruota

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata con radiocomando (serratura 
meccanica solo su portiera lato conducente)

Climatizzatore manuale Computer di bordo multifunzione LCD bianco con testo

Consolle centrale con inserti argentati Controllo elettronico della stabilità

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control con limitatore di velocità

DAB Fari anteriori alogeni con luci diurne

Fari fendinebbia Fila 1, 2 e 3 con plafoniera con 2 luci aggiuntive direzionali

Fila 1, 2 e 3 con rivestimento del pavimento in plastica Fila 2 e 3 con tappetini in moquette

Fila 3 sedile passeggeri a panchetta 3 posti removibile a 
schienale fisso

Filtro anti particolato                                                                             

Garanzia 5 anni o 200.000 km HAC (Hill start Assit Control) - Assistenza alle ripartenze in 
salita

Immobilizer (blocco elettronico motore) Indicatore temperatura esterna                                                                      

Inserti argentati nel paraurti anteriore Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria

Omologazione autovettura M1 Parabrezza acustico

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria Poggiatesta anteriori

Poggiatesta posteriori Porta laterale scorrevole destra e sinistra

Portellone posteriore con tergicristallo e sbrinatore Predisposizione gancio di traino

Presa 12V sul cruscotto, nel cassetto portaoggetti e nel vano 
bagagli

Pretensionatore cinture                                                                             

Radio (DAB, Bluetooth, USB e comandi multifunzione al 
volante) 8 altoparlanti

Radio con 8 altoparlanti

Retrovisore interno elettrocromatico Retrovisori esterni elettrici e riscaldati in tinta con la 
carrozzeria

Ruota di scorta Sedile guidatore con supporto lombare

Sedile guidatore regolabile in altezza e bracciolo Sedile passeggero ad un posto con bracciolo e schienale 
abbattibile

Sedili in tessuto grigio scuro Sedili posteriori Isofix (tranne 3a fila)

Servosterzo Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici (TPMS)

Sistema vivavoce Bluetooth TRC - Controllo elettronico della trazione

Vano portaoggetti aperto nel cruscotto Vernice White

Vetri posteriori oscurati e scorrevoli Volante regolabile in altezza e profondità

VSC - Controllo elettronico della stabilità

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.




