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Toyota iQ.
Scoprila punto per punto.
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Le sfi de della vita urbana 
stimolano costantemente 
soluzioni innovative e radicali. 

Toyota ha messo in discussione 
ogni minimo dettaglio delle 
vetture a quattro posti per 
progettare un’automobile 
rivoluzionaria e realmente 
fl essibile. 

Scopri iQ, l’auto intelligente
per la città.

4



5



Grazie al suo design dalla forte 
personalità, la iQ non passa di 
certo inosservata.

Le linee sono pulite e armoniose 
ma allo stesso tempo solide e 
alla moda.
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Gli interni sono caratterizzati 
da rivestimenti eleganti, 
evidenziati dalla console centrale 
e dal cruscotto asimmetrico.

L’esclusivo design dei sedili 
completa la vettura donandole 
un ulteriore tocco di eleganza.

Comoda per il guidatore. 
Perfetta per la vita urbana.
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Elegante e originale, la iQ è 
sorprendentemente spaziosa 
all’interno.
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iQ Trend.
Il bianco e nero
più vivace che c’è.
iQ Trend, con le sue borchie 
esclusive e il badge Trend, 
attrae tutti gli sguardi della 
città. Ma non è l’unica, perché 
fi nalmente è disponibile in
due varianti.

Per le fi niture del tetto e 
degli specchietti adesso 
puoi scegliere tra la versione 
in carbon look scuro e il 
nuovissimo carbon look chiaro.

Scegliere lo stile non signifi ca 
rinunciare al piacere di guida, 
grazie al cambio automatico 
Multidrive.
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iQ Trend.
Edizione, limitata.
Combinazioni di colore, 
infi nite.
Da oggi c’è ancora più scelta grazie 
ai nuovi colori metallizzati Nero e 
Grigio Scuro che si aggiungono ai 
precedenti Bianco Perla, Rosso e 
all’esclusivo Argento metallizzato.

Stai ancora aspettando l’auto che 
volevi o pensi di averla trovata?
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Argento Grigio Scuro Nero Bianco Rosso

15



Agilità rivoluzionaria. Il raggio di 
sterzata estremamente piccolo 
della iQ, pari a 3,9m, ti permette 
di destreggiarti negli spazi più 
stretti.
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La iQ emette soltanto 99 g/km* di CO e 
consuma solo 4 litri ogni 100 km. Design 
rivoluzionario che supera tutte le sfi de 
della guida urbana ecosostenibile.

120

13,1

4,9 litri 

secondi

Conforme Euro 5.

Disponibile su 
— iQ Style

ogni 100 km

1.33 litri
Dual VVT-i 
Benzina 
Multidrive-S

g/km

0 –100 km/h

99

14,7

4,4

secondi

litri 

VVT-i 
Benzina 
5 M/T

Disponibile anche con 
trasmissione Multidrive.

Conforme Euro 5.

Disponibile su 
— iQ Trend (solo Multidrive)
— iQ Active
— iQ Lounge

Consumo di
carburante*

Emissioni di CO*

Accelerazione

ogni 100 km

1.0 litri

0 –100 km/h

g/km

68 98
Potenza

CV CV

M/T = Trasmissione manuale.
* 1.0 M/T nel ciclo combinato.
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Tranquillità moltiplicata per 9. 
Ciascuno dei 9 airbag è stato 
strategicamente posizionato 
per fornire protezione da ogni 
angolazione. L’airbag SRS a 
tendina per il lunotto posteriore
è il primo del suo genere.

Un’auto innovativa che punta 
sulla sicurezza, con 5 stelle
Euro NCAP.
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iQ Trend
Bella e di tendenza, con esclusive fi niture carbon look, iQ Trend 
non passa mai inosservata.

Caratteristiche principali
— Cerchi in acciaio da 15" con copriborchie dedicati
— Retrovisori esterni con fi nitura carbon look
— Tetto con fi nitura carbon look
— Paraurti in tinta con modanatura di protezione

agli angoli
— Vetri oscurati
— Volante in poliuretano con comandi audio
— Pomello leva del cambio in poliuretano
— Piantone dello sterzo regolabile
— Indicatore del cambio di marcia (trasmissione 

manuale) e ECO-driving Indicator
— Alzacristalli elettrici
— Radio CD con 6 altoparlanti
— Sedili in tessuto
— Sedili posteriori abbattibili 50/50
—  Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS) con 

ripartitore elettronico della forza frenante (EBD)
— Controllo dinamico della stabilità della vettura

(VSC+) e controllo della trazione (TRC)
— 9 airbag SRS
— Sistema ISOFIX per bambini
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Caratteristiche principali (oltre a quelle della iQ Trend)
— Cerchi in lega da 15"
— Climatizzatore manuale
— Manopole climatizzatore cromate
— Luce abitacolo (LED) con fi niture cromate
— Pannello in materiale soft-touch con inserti cromati
— Volante in pelle con comandi audio
— Pomello leva del cambio in pelle
— Sedili in tessuto nero/grigio
— Sedile del guidatore regolabile in altezza
— Retrovisori esterni e tetto in tinta con la carrozzeria

iQ Active
Piccola per dimensioni, dinamica per caratteristiche,
iQ Active accontenta le richieste più variegate. 
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iQ Lounge
Estremamente intelligente. Tutti gli equipaggiamenti che 
potresti volere, iQ Lounge è pensata per chi non si accontenta.

Caratteristiche principali (oltre a quelle di iQ Active)
— Cerchi in lega lucidi da 15"
— Retrovisori esterni elettrici in tinta, riscaldabili 

e ripiegabili elettricamente
— Sensore pioggia
— Sensore crepuscolare
— Fari posteriori con rifi niture cromate
— Climatizzatore automatico
— Retrovisore interno elettrocromatico
— Smart Entry (lato guidatore, lato passeggero

e bagagliaio) & Start System
— Sedili in tessuto nero/grigio 
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iQ Style
La versione più potente e sportiva, iQ Style è nata
per chi è abituato ad avere il meglio, sempre.

Caratteristiche principali (oltre a quelle di iQ Active)
— Cerchi in lega da 16" a 10 razze
— Retrovisori esterni elettrici in tinta, riscaldabili 

e ripiegabili elettricamente
— Sensore pioggia
— Sensore crepuscolare
— Fari posteriori con rifi niture cromate
— Climatizzatore automatico
— Cuciture rosse sul volante 
— Retrovisore interno elettrocromatico
— Smart Entry (lato guidatore, lato passeggero

e bagagliaio) & Start System
— Sedili in tessuto nero/grigio
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Cerchi e rivestimenti interni

Cerchi in lega lucidi da
15 pollici 
Standard su iQ Lounge

Cerchi in acciaio da 15 pollici
Standard su iQ Trend

Cerchi in lega da 16 pollici
Standard su iQ Style

Cerchi in lega da 15 pollici
Standard su iQ Active

Parzialmente in pelle
Tessuto nero/grigio con 
inserti neri in pelle opzionale 
su iQ Active, Lounge e Style

Tessuto nero/grigio 
Standard su iQ Active, Lounge 
e Style

Tessuto standard
Standard su iQ Trend
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Colori

070 Pearl White

3P0 Red

8R3 Greyish Blue Met

1G3 Dark Grey Met

4R8 Orange Met209 Black Met

1F7 Silver Met*

* Disponibile solo su iQ Trend.
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01 Cerchi in lega Sirius da 15 pollici
02 Cover cromata
03 Rifi niture cromate laterali

04 Rifi nitura cromata posteriore
05 Cerchi in lega da 15 pollici Stella antracite
06 Minigonna posteriore con terminale di scarico cromato

I pacchetti di accessori Toyota rifl ettono la tua personalità. 
Ciascun accessorio è stato pensato per rendere ancora più 
personale il legame tra il guidatore e la sua auto.

Accessori

04

01
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05 06

02 03
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07 Spoiler tetto
08 Terminale di scarico cromato
09 Sensori parcheggio

10 Battitacco retroilluminato
11 Key Cover 
12 Sistema audio JBL Premium

Accessori
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 1.0 68 CV 1.3 99 CV

Raggio minino di sterzata (m) 3,9 3,9 

Dotazioni supplementari Servosterzo elettrico (EPS)  Servosterzo elettrico (EPS)

DIMENSIONI ESTERNE

BAGAGLIAIO

STERZO

Specifi che 

I valori del consumo di carburante, delle emissioni di CO e del rumore vengono misurati in un ambiente controllato, in conformità con le disposizioni della legge europea pubblicate dalla Commissione 
Europea, facendo riferimento ad un veicolo di produzione standard. Per ulteriori informazioni, o qualora fossi interessato all’acquisto di un veicolo di produzione standard, contatta Toyota Motor Europe NV/SA. 
I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO del tuo veicolo possono essere diversi da quelli misurati. Lo stile di guida e altri fattori (come le condizioni stradali, il traffi  co, le condizioni del veicolo, 
le attrezzature installate, il carico, il numero di passeggeri...) infl uiscono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO.

  
 1.0 68 CV 1.3 99 CV

Tipo 4 freni a disco 4 freni a disco 

Anteriori/Posteriori (mm) 255/259  255/259

Sicurezza Attiva ABS ABS
 Ripartitore elettronico della frenata (EBD) Ripartitore elettronico della frenata (EBD)
 Assistenza alla frenata (BA) Assistenza alla frenata (BA)
 Controllo elettronico della stabilità (VSC+) Controllo elettronico della stabilità (VSC+) 
 Controllo della trazione (TRC) Controllo della trazione (TRC)

FRENI

  
 1.0 68 CV 1.3 99 CV

Lunghezza totale (mm) 2.985 2.985

Larghezza totale (mm) 1.680  1.680

Altezza totale (mm) 1.500 1.500 

Passo (mm) 2.000 2.000

  
 1.0 68 CV 1.3 99 CV

Capacità con i sedili posteriori in posizione (litri) 32 32

Capacità con un solo sedile posteriore ripiegato (litri) 168 168

Capacità con entrambi i sedili posteriori ripiegati (litri) 232 232
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CONSUMI

  
 1.0 68 CV 1.3 99 CV

Tipo 3 cilindri in linea, benzina 12 valvole a fasatura variabile 4 cilindri in linea, benzina 16 valvole a fasatura variabile 

Distribuzione DOHC azionato a catena  DOHC azionato a catena

Cilindrata (cc) 998 1.329 

Potenza max (CV) 68 99

KW @ giri/min 50 @ 6.000  72 @ 6.000

Coppia max (Nm @ giri/min) 91 @ 4.800  123 @ 4.400

Livello emissioni EURO V  EURO V

MOTORE

 1.0 68 CV  1.3 99 CV
 5 M/T Multidrive Multidrive-S 

Velocità max (km/h) 150  150 170

0–100 km/h (sec) 14,7 15,2 13,1

PRESTAZIONI

 1.0 68 CV  1.3 99 CV
 5 M/T Multidrive Multidrive-S

Urbano (km/l) 19,6  16,7 15,6

Extra urbano (km/l) 25,0 23,8 22,2

Combinato (km/l) 22,7 20,8 19,2

Urbano (l/100 km) 5,1 6,0 6,4

Extra urbano (l/100 km) 4,1 4,2 4,5

Combinato (l/100 km) 4,4 4,8 5,2

Capacità serbatoio (l) 32 32 32

Emissioni CO 

Combinato (g/km) 99 110 120

M/T = Trasmissione manuale
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1.480 mm

1.680 mm

1.
50

0 
m

m

2.000 mm

2.985 mm

455 mm530 mm 1.460 mm

1.680 mm

Specifi che
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 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Retrovisori elettrici in tinta   – ● ● ●● ● ●

Retrovisori elettrici con fi nitura carbon look   ●● – – –
Retrovisori elettrici riscaldabili   – ●* ● ●

Tetto con fi nitura carbon look ● – – –
Indicatori di direzione su retrovisori esterni ● ● ●  ●● ● ●  ●

Paraurti in tinta con modanatura di protezione agli angoli ● ● ● ●● ● ● ●

Luci LED di stop ● ● ● ●● ● ● ● 

Proiettori fendinebbia anteriori – – ● ●● ●

Fari alogeni multi-rifl ettori ● ● ● ●● ● ● ●

Fari anteriori bruniti – – ● ●● ●

Vetri oscurati ● ● ● ●● ● ● ●

ESTERNI

Equipaggiamenti

 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Climatizzatore manuale ● ●  ● – –
Climatizzatore automatico – – ● ●

Sensore pioggia e crepuscolare – – ● ● ● ●

Luce abitacolo (a LED) con fi niture cromate – ● ● ●● ●

Pannello in materiale soft-touch ● ● ● ●● ● ● ●

Volante (con comandi audio) e pomello del cambio in pelle – ● ● ●● ●

Volante (con comandi audio) e pomello del cambio in poliuretano ● ● – – –
Volante inclinato e regolabile ● ● ● ●● ● ● ●

Retrovisore elettrocromatico – – ● ●● ●

Comando elettrico chiusura porte ● ● ● ●● ● ● ●

COMFORT

● = Standard ● = Opzionale – = Non disponibile * Sono in combinazione con Fashion Pack.
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Equipaggiamenti

 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Display multi-informativo: audio, velocità media, orologio, temperatura 
esterna, consumo di carburante attuale e medio ● ● ● ●● ● ● ●

Sistema radio/CD con 6 altoparlanti con presa Aux-in grado di 
leggere MP3 e CD WMA ● ● ●  ●● ● ●  ●

MULTIMEDIA E INFORMAZIONI

 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Sedili in tessutoTrend ●● – – –
Sedili in tessuto iQ – ● ● ●● ●

Sedili iQ in pelle e tessuto – ●* ●* ●*

Poggiatesta sedili posteriori (2) ● ● ● ●● ● ● ●

Sedili posteriori abbattibili 50:50 ● ● ● ●● ● ● ●

Sedili anteriori riscaldabili – ●* ●* ●*

Sedile conducente regolabile in altezza – ● ● ●● ● ●

SEDILI

 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Alzacristalli elettrici ● ● ● ● ● ● ● ● 

Copribagagliaio ● ● ● ●● ● ● ●

Aletta parasole conducente e passeggero con specchio e portatessere ● ● ● ●● ● ● ●

Smart Entry (conducente, passeggero, bagagliaio) & Start System – – ●  ●●  ●

Immobilizer ● ● ● ●● ● ● ●

COMFORT

 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Cerchi in acciaio dedicati da 15" ● – – –
Cerchi in lega da 15"    – ● – –
Cerchi in lega lucidi da 15" – – ●  ● –
Cerchi in lega da 16"  – – – ●

Kit di riparazione pneumatici ● ● ● ● ● ● ● ● 

PNEUMATICI E CERCHI
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 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Porta documenti cruscotto anteriore  – ● ● ●● ●

Portabicchieri anteriori (1) e spazio di cortesia (nel vano della console) ● ● ● ●● ● ● ●

Tasche anteriori e portabottiglie  ● ● ● ●● ● ● ●

SCOMPARTI PORTAOGGETI

 iQ Trend iQ Active iQ Lounge iQ Style

Attiva 

Sistema di frenata anti-bloccaggio (ABS), ripartitore elettronico di frenata
(EBD) e assistenza alla frenata (BA) ● ● ● ●● ● ● ●

Controllo di stabilità del veicolo (VSC) e controllo della trazione (TRC) ● ● ● ●● ● ● ●

Passiva

Carrozzeria con elementi di rinforzo in acciaio ad alta resistenza  ● ● ● ●● ● ● ●

Barre di protezione laterali ● ● ● ●● ● ● ●

Airbag SRS anteriori: conducente e passeggero ●  ●  ● ●●  ●  ● ●

Airbag SRS a tendina: conducente e passeggero (anteriore e posteriore) ● ●  ● ●● ●  ● ●

Airbag SRS ginocchia conducente ●  ●  ● ●●  ●  ● ●

2 airbag laterali ● ● ●  ●● ● ●  ●

Airbag a cuscino antiscivolamento nel sedile: conducente e passeggero ● ● ● ●● ● ● ●

Airbag SRS a tendina per lunotto posteriore ●  ●  ● ●●  ●  ● ●

Interruttore disinserimento airbag passeggero anteriore ● ● ● ●● ● ● ●

Segnalatore allacciamento cinture: conducente, passeggero
e passeggeri posteriori ● ● ● ●● ● ● ●

Cinture anteriori: ELR a 3 punti di ancoraggio con limitatori di forza e 
pretensionatori ● ● ● ●● ● ● ●

Cinture posteriori: ELR a 3 punti di ancoraggio ● ● ● ●● ● ● ●

Sedile con protezione contro il colpo di frusta (WIL): conducente e passeggero ● ● ● ●● ● ● ●

Sistema di ritenuta bambino ISOFIX ● ● ● ●● ● ● ●

SICUREZZA

● = Standard ● = Opzionale – = Non disponibile * Sono in combinazione con Fashion Pack.
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Scopri di più sulla tecnologia ultra effi  ciente della iQ.

Glossario

Sistema di frenata anti-bloccaggio (ABS) con ripartitore elettronico
di frenata (EBD)
L’ABS evita che le ruote si blocchino durante la frenata e l’EBD si aggiunge a questo 
sistema, ottimizzando la ripartizione della forza di frenata tra le ruote, per equilibrare 
carichi diversi. Insieme, i due sistemi aiutano a mantenere il controllo dello sterzo 
durante le frenate brusche.

Assistenza alla frenata (BA)
In caso di tentativo di frenata di emergenza, il BA esercita un’ulteriore pressione
di frenata. Questo permette all’ABS di funzionare al massimo della sua capacità.

Grado di sicurezza Euro NCAP
La iQ si è aggiudicata il livello massimo di sicurezza del veicolo (5 stelle) nel 2009, 
conferitole da Euro NCAP. Questo programma di valutazione indipendente si occupa di 
valutare la sicurezza delle nuove automobili, assegnando un punteggio da 1 a 5 stelle. 
Le valutazioni si basano su quattro parametri: sicurezza di adulti, bambini, pedoni e 
sistemi di sicurezza del veicolo. Toyota dedica il massimo impegno alla sicurezza e alla 
protezione di guidatori, passeggeri e pedoni.
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Controllo di stabilità avanzato (VSC+)
VSC+ aiuta a mantenere la stabilità ed evitare lo sbandamento in caso di brusche 
sterzate o di curve su superfi ci scivolose. Non appena viene rilevato un principio di 
sbandamento, il sistema attiva ciascun singolo freno e regola la potenza del motore. 
Inoltre, attiva un’assistenza di sterzata per agevolare la ripresa del veicolo.

Controllo della trazione (TRC)
In caso di eccessiva accelerazione e conseguente perdita di tenuta e slittamento
delle ruote, il TRC riduce automaticamente la potenza del motore e regola la forza
di frenata per ripristinare la trazione.

Sistema ISOFIX per sedili
I sedili sono dotati di speciali punti di ancoraggio, compreso un collegamento
superiore che riduce il rischio di inclinazione in avanti del sedile. Tali sistemi 
permettono di bloccare in maniera pratica e sicura i seggiolini per bambini
ISOFIX (disponibili presso il tuo rivenditore Toyota).
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Scopri di più sulla tecnologia ultra effi  ciente della iQ.

Glossario

Smart Entry & Start System
Dimentica la chiave tradizionale; lo Smart Entry & Start System off re un trasmettitore 
che permette di sbloccare le porte tirando la maniglia e di bloccarle nuovamente 
premendo un pulsante. Per avviare o arrestare il motore, basta semplicemente premere 
il pulsante Start/Stop tenendo la chiave Smart Entry in tasca o nella borsa.

Pretensionatori e limitatori di forza
Integrati alle cinture di sicurezza ELR a 3 punti di ancoraggio, i pretensionatori
e i limitatori di forza sono progettati per ridurre il rischio di lesioni al torace.

Airbag Supplemental Restraint System (SRS)
Questo modello è dotato di nove airbag, compreso l’airbag ginocchia per il
conducente, l’airbag a cuscino antiscivolamento nel sedile per il passeggero
anteriore e gli airbag SRS per conducente e passeggero. Altri airbag SRS
comprendono ampi airbag laterali per i sedili anteriori e airbag a tendina
sia per i passeggeri anteriori e posteriori sia per il lunotto.
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Sedili WIL con protezione contro il colpo di frusta
Durante un impatto a bassa velocità, in particolare un tamponamento, i sedili
e i poggiatesta proteggono la testa e la schiena. In questo modo si riduce il
rischio di colpo di frusta.

Multidrive-S
La Trasmissione a variazione continua (CVT) combina la fl uidità di un cambio a 
trasmissione automatica con i bassi consumi ottenuti con una trasmissione manuale. 
Regolando alla perfezione il rapporto di puleggia, il Multidrive-S permette di avere ottime 
performance con il massimo risparmio di carburante. Per dare la possibilità di una guida 
più sportiva è disponibile una modalità manuale sequenziale che simula la presenza 
di 7 marce.
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Possedere una iQ signifi ca godere della 
tranquillità off erta dalla reputazione globale 
di Toyota per qualità e integrità. 

La iQ è 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 iQ 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 la tua
iQ nelle condizioni ideali di funzionamento.

Progettazione intelligente
Il rivenditore Toyota è a tua completa disposizione per 
aiutarti e guidarti per tutte le esigenze di assistenza.

La tua iQ necessita di una verifi ca completa di integrità
e sicurezza, in base allo stile e alle condizioni di guida, 
una volta ogni due anni o 30.000 km (qualunque delle 
due situazioni si presenti 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 prima).

Servizio qualità Toyota
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 
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), 
potrai usufruire gratuitamente del soccorso stradale
per trainare il veicolo fi no alla più vicina offi  cina
autorizzata Toyota.

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 anti-perforazione: 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

Verifi ca
completa di
integrità e
sicurezza

Progettata
per ridurre al
minimo la 
manutenzione 3o 100.000 km

ANNI DI
GARANZIA
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La iQ è progettata e realizzata per ridurre al minimo i 
costi di riparazione causati dagli incidenti. Nel paraurti 
sono integrati elementi ad assorbimento di energia 
d’urto, i componenti più costosi da sostituire sono 
dislocati lontano dalle zone esposte, e gli elementi della 
carrozzeria che si danneggiano di più 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, 
questo approccio si traduce in una sensibile riduzione 
del costo dei ricambi e della manodopera.

Ricambi originali Toyota

Il sistema di protezione di iQ 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.

Protezione aggiuntiva

Affi  nché possa goderti una guida spensierata, siamo 
lieti di off rirti la copertura 3 anni di assistenza stradale 
Toyota Eurocare, in addirittura 40 paesi europei. Se per 
qualsiasi motivo dovessi avere un problema con la tua 
iQ, Toyota Eurocare off re diverse soluzioni per garantirti 
comunque la mobilità.

Toyota Eurocare
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

 * Belgio 5 anni, Portogallo e Danimarca 1 anno. 
 §  Consulta il tuo rivenditore per informazioni

dettagliate sulla garanzia.

3di garanzia 
per gli 
accessori3di assistenza

stradale

anni* anni§Bassi costi
per ricambi e 
interventi
meccanici

43



Siamo un complesso industriale 
presente in tutto il mondo e il nostro 
obiettivo è quello di esserci, dovunque i 
nostri clienti abbiano bisogno di noi. Per 
questo manteniamo una forte presenza 
in Europa: accorciamo le distanze per 
le consegne e a questo consegue un 
sostanziale risparmio di tempo prezioso, 
per i nostri clienti e per l’ambiente.

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

Per Toyota, il costante miglioramento delle prestazioni 
ambientali è motivo di grande orgoglio.

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.

Attraverso l’analisi condotta durante 
tutto il ciclo vitale, è stato dimostrato 
che l’impatto ambientale della iQ con 
motore VVT-i da 1,0 litri, rispetto ad un 
modello equivalente (motore a benzina 
2SZ-FE), è caratterizzato da una 
riduzione del 21% di CO (Biossido di 
Carbonio), del 12% di NOx (Ossido di 
Azoto), del 17% di NMHC (Idrocarburi 
non metanici), e del 19% di SOx (Ossidi 
di Zolfo).

In Toyota, la cura dell’ambiente è una 
priorità in ogni fase del processo 
produttivo. A partire dal 2002, abbiamo 
ridotto i consumi energetici medi per 
la realizzazione dei veicoli presso lo 
stabilimento Toyota di Takaoka.

Progettazione dell’auto Realizzazione dell’auto

14
in meno per produrre

iQ dal 2002

di CO
%
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Toyota utilizza sempre le modalità 
logistiche e di consegna più effi  cienti
ed eco-sostenibili.

Abbiamo messo a punto un programma 
per la sostenibilità della rete di vendita 
che minimizza l’energia, l’acqua e 
le emissioni inquinanti generate 
dalla 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.

Vendita e manutenzione 

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 ogni iQ 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, visita www.toyota.eu o 
contatta il tuo concessionario Toyota 
locale di zona.

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
 prescrizioni del manuale utente.
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

Nella fase di progettazione, Toyota si 
impegna a realizzare motori sempre più 
puliti. Grazie a Toyota Optimal Drive 
siamo in grado di ottenere molto di 
più. Ogni componente è ottimizzato 
per risparmiare peso e spazio, ridurre 
l’attrito o semplicemente funzionare 

in maniera più effi  ciente. Questo 
permette di ottenere motori più leggeri 
e compatti e trasmissioni avanzate che 
contribuiscono a ridurre le emissioni 
e il consumo di carburante senza 
compromettere la performance.

Consegna dei veicoli e
dei ricambi

E alla fi ne del ciclo di
vita del veicolo?

95% %20–30
in meno di consumo 

carburante e CO

tua iQ è
recuperabile

della
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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 stampante in questa brochure. 
• Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modifi care qualsiasi dettaglio relativo a specifi che ed equipaggiamenti senza preavviso. • © 2013 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.
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Scopri iQ su:
toyota.it


