
Nuova Aygo



Il suo fascino chic ti conquista 
subito: la vedi, la ami, 
la desideri.

Design
Condividi la tua passione: 
la Nuova Aygo può ospitare 
comodamente fi no a quattro 
passeggeri.

Pratica
Briosa, agile e scattante. 
Di che altro hai bisogno?

Divertente da guidare
Costi assicurativi 
e di gestione contenuti.

Massimo valore
VSC, ABS e EBD, airbag e tanto 
altro: la sicurezza è la nostra 
priorità.

Sicurezza

La city car che mette d’accordo 
cuore e ragione.

Nuova Aygo.
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Straordinariamente moderna, 
con un carattere sobrio e 
sportivo che ti porterà ovunque.

Un’auto piccola dalla grande personalità.
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  All’interno della Nuova Aygo ci sono 
tanti pratici portaoggetti. 

1. Ecco degli spazi che non ti aspettavi.
  I sedili possono essere ribaltati per far spazio 

agli oggetti più voluminosi (sedile posteriore 
ribaltabile su Aygo Active e frazionabile 50/50 
su Aygo Lounge e Aygo Tobasco).

2. Uno spazio dove mettersi più comodi.

Spazio per la città.
Ecco qualcosa che non ti 
aspettavi: quattro comodi sedili 
e tanto spazio in soli 3,4 metri di 
lunghezza. Ingegnoso.

1. 2.
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Sorridi: le spese per il bollo e l’assicurazione 
sono davvero contenute.
Goditi i consumi contenuti ed i bassi costi 
di gestione.

A volte, avere di meno signifi ca avere di più.
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Immergiti nella qualità e sarai protetto dai 
più moderni sistemi di sicurezza e da una 
struttura resistente agli urti per goderti 
al massimo la guida. In un mondo pieno 
di sorprese, c’è bisogno di sicurezza.

Sicurezza e qualità sono inseparabili.
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L’interno dell’auto è dotato 
di airbag anteriori e laterali 
per proteggere tutti i passeggeri 
in caso di incidente.
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Un divertimento pulito.
Dinamica, agile e scattante: la Nuova Aygo 
si sente a suo agio in città.

E il divertimento dura ancora di più 
se all’agilità si aggiunge un’effi  cienza 
sorprendente: solo 4,4 litri di carburante 
per 100 km* e ridotte emissioni di CO.

M/T = Trasmissione manuale M-MT = Cambio robotizzato MultiMode * Ciclo combinato.

Motore

1.0 l Benzina
VVT-i    5 M/T

Consumo di 
carburante*

4,4 litri
per 100 km

Accelerazione

13,7 sec
0 –100 km/h

Cambio manuale 5 marce

Disponibile su:
— Aygo Active
— Aygo Lounge
— Aygo Tobasco

Emissioni di CO*

102 g/km

Potenza

68 CV

1.0 l Benzina
VVT-i    5 M-MT

4,5 litri
per 100 km

14 sec
0 –100 km/h

Cambio robotizzato M-MT

Disponibile su: 
— Aygo Lounge
— Aygo Tobasco

104 g/km68 CV
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La gamma Nuova Aygo – esterni

Equipaggiamenti
— Cerchi da 14" – Pneumatici 155/65 R14 
— Maniglie portiere nere
— Retrovisori esterni neri
— Luci diurne a LED 

Equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a versione Active
 — Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria
— Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria 
— Fendinebbia

Aygo Active Aygo Lounge
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Equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a 
versione Lounge
 — Cerchi in lega da 14" a 6 razze
— Vetri posteriori oscurati
— Vernice metallizzata Tobasco 
— Modanature laterali in tinta con la carrozzeria

Aygo Tobasco
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La gamma Nuova Aygo – interni

Equipaggiamenti
— VSC, ABS ed BA
— Airbag frontali e laterali lato guida 

e passeggero
— Interruttore disinserimento airbag 

lato passeggero
— Segnale acustico di avviso cinture 

di sicurezza lato guidatore
— Servosterzo elettrico
— Piantone dello sterzo regolabile
 — Climatizzatore

— Tachimetro analogico
— Antifurto Imobilizer 
— Radio CD con 4 altoparlanti
— Interni in tessuto nero Active
— Poggiatesta rimovibili
— Sedile posteriore abbatibile
— Finestrini anteriori elettrici
— Chiusura centralizzata 

con radiocomando

Equipaggiamenti in aggiunta a versione Active
— Radio CD con 4 altoparlanti, connessione USB, 

iPod® e Bluetooth®
— Interni in tessuto nero Lounge
— Sedili posteriori abbattibili 50/50
— Sistema Isofi x per bambini
— Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
— Volante e pomello del cambio in pelle (solo in 

combinazione con cambio M-MT)
— Contagiri

Aygo Active Aygo Lounge
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Equipaggiamenti aggiuntivi rispetto 
a versione Lounge
— Bocchette di ventilazione, cornice contachilometri 

e contagiri color orange
— Cornici altoparlanti color orange
— Modanature laterali esterne color orange
— Interni in tessuto con inserti color orange

Aygo Tobasco
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Cerchi e rivestimenti interni

Pneumatici 155/65 R14
Di serie in Aygo Active

Cerchi da 14" in acciaio con copriruota
Pneumatici 155/65 R14 
Di serie in Aygo Lounge

Cerchi da 14" in acciaio con copriruota

Di serie su Aygo Tobasco
Tessuto con inserti Orange

Di serie su Aygo Lounge
Tessuto nero e grigio scuro

Di serie su Aygo Active
Tessuto nero

Pneumatici 155/65 R14 
Di serie in Aygo Tobasco

Cerchi in lega da 14" a 6 razze
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Colori

 * Vernice metallizzata. 
 § Solo per versione Aygo Tobasco

068 White

3P0 Red

4T3 Bronze Met*

211 Black Met*

8U7 Blue Met*

1E0 Dark Grey Met* 1E7 Silver Met*

4R8 Orange Met§
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Pacchetti accessori
Sport Pack 
Perfettamente coordinati, gli accessori sportivi danno 
ancora più energia alla personalità estroversa della 
Nuova Aygo. Questa versione prevede un terminale di 
scarico cromato dalla linea sportiva, un fi lm protettivo 
nero sulla griglia anteriore e una copertura plancia 
arancione con inserti neri per la console centrale.

Style Pack 
Stile è migliorare qualcosa che è già unico per renderlo 
semplicemente magnifi co. E lo Style Pack della Nuova 
Aygo, con battitacco in alluminio, fi nitura cromata 
posteriore e una copertura plancia nera per la console 
centrale, ci riesce perfettamente.

Protection Pack 
In città o fuori città, per viaggi lunghi o brevi, con 
il Protection Pack la Nuova Aygo sarà sempre in 
condizioni perfette. Il Pack comprende battitacco 
neri, una protezione vano carico, le modanature 
laterali e la modanatura posteriore.

Protection Pack 
7. Battitacco

Style Pack 
4. Copertura plancia nera

Sport Pack 
1. Film Protettivo nero anteriore

8. Protezione vano carico

5. Battitacco anteriore 

2. Copertura plancia arancione con inserti neri

9. Modanature laterali 10. Modanature posteriori

6. Finitura cromata posteriore

3. Terminale di scarico cromato

20



Accessori
1. I tappetini in gomma off rono una protezione 
eccezionale contro fango e polvere. 

2. I tappetini in velour sono morbidi, eleganti e 
disponibili con bordi antracite, tobasco e argento.

3. Lo sportello vano portaoggetti permette di avere 
ogni cosa al suo posto senza lasciare niente in giro.

4. La modanatura paraurti posteriore off re 
un’ulteriore protezione della superfi cie verniciata 
contro i piccoli graffi  .

5. Lo spoiler del tetto dona un tocco di potenza per 
prestazioni più sportive.

6. Le tendine parasole proteggono dai raggi solari e 
non lasciano intravedere all’interno dell’auto.

Contatta il tuo rivenditore Toyota di zona per maggiori informazioni sull’intera gamma accessori.

0603

0401

0502
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Scheda tecnica
CONSUMI

1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Combinato (l/100 km) 4,4 (22,3 Km/l) 4,5 (22,2 Km/l)

Extra Urbano (l/100 km) 3,9 (25,6 Km/l) 4,0 (25 Km/l)

Urbano (l/100 km) 5,3 (18,9 Km/l) 5,4 (18,5 Km/l)

Capacità serbatoio (l) 35 35

Emissioni CO 

Combinato (g/km) 102 104

Livello emissioni EURO V EURO V

PRESTAZIONI 
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Velocità max (km/h) 157 157

0–100 km/h (sec.) 13,7 14,0

0–400m (sec.) 19,3 19,5

TRASMISSIONE
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Trazione Anteriore Anteriore

Frizione, tipo Monodisco, a secco Monodisco, a secco

Cambio Manuale, 5 rapporti Man/sequenziale, 5 rapporti

FRENI
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Anteriori Dischi ventilati (Ø 247 mm) Dischi ventilati (Ø 247 mm)

Posteriori Tamburi (Ø 200 mm) Tamburi (Ø 200 mm)

ABS Elettronico a 4 sensori integrato da EBD Elettronico a 4 sensori integrato da EBD
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MOTORE
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Tipo 3 cilindri in linea 3 cilindri in linea 

Carburante Benzina Benzina 

Distribuzione DOHC, 4 valvole per cilindro DOHC, 4 valvole per cilindro

Variatore di fase VVT-i VVT-i

Cilindrata (cm) 998 998

Potenza max (kW) Cv @ giri min. (50) 68@6000 (50) 68@6000

Coppia max (Nm @ giri min.) 93@3600 93@3600

Cavalli Fiscali 12 12

M/T = Cambio Manuale M-MT = Cambio robotizzato M-MT

Le valutazioni di consumo carburante, emissioni di CO e rumore sono state eff ettuate in un ambiente controllato utilizzando un veicolo base proveniente dalla produzione, secondo i parametri richiesti 
dalle normative europee pubblicate dalla Commissione Europea. Per ulteriori informazioni o se sei interessato all’acquisto di un modello di prova, contatta Toyota Motor Europe NV/SA. I valori relativi 
al consumo di carburante e alle emissioni di CO del veicolo acquistato possono diff erire da quelli indicati perché il comportamento di guida e altri fattori (condizioni stradali, traffi  co, stato del veicolo, 
equipaggiamenti montati, carico, numero di passeggeri, ecc.) incidono sul consumo e sulle emissioni di CO di un veicolo. 

PESO
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Massa a vuoto (kg) min. 845 max 850 min. 855 max 860

SOSPENSIONI

Anteriori Macpherson

Posteriori Barra di Torsione

RUOTE E PNEUMATICI
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Dimensioni cerchio 14 x 4 ½ J 14 x 4 ½ J 

Dimensioni pneumatici 155/65 R 14 155/65 R 14
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1415 mm 1405 mm

1615 mm

14
65

 m
m

2340 mm

3430 mm 1615 mm

Scheda tecnica
DIMENSIONI

Dimensioni esterne

Lunghezza totale (mm) 3430 3430

Larghezza totale (mm) 1615 1615

Altezza totale (mm) 1465 1465

Passo (mm) 2340 2340

Bagagliaio

Capacità (l) 139 139

STERZO
1.0 VVT-i 
68 CV M/T
Benzina 

1.0 VVT-i 
68 CV M-MT
Benzina 

Tipo Cremagliera e pignone Cremagliera e pignone

Diametro di sterzata 9,5m 9,5m

Servosterzo Elettrico (EPS) ad assistenza variabile Elettrico (EPS) ad assistenza variabile
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Equipaggiamenti
SICUREZZA 1.0 VVT-i 68 CV

Aygo Active
1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Abitacolo indeformabile ad alta protezione (MICS)

ABS elettronico a 4 sensori + EBD 

Airbag frontali lato guida e passeggero

Airbag laterali lato guida e passeggero

VSC

Barre anti-intrusione nelle portiere 

Cinture di sicurezza con pretensionatori

Cinture di sicurezza posteriori-3 punti di ancoraggio 

Freni anteriori a disco autoventilanti

Interruttore disinserimento airbag lato passeggero

Piantone dello sterzo collassabile

Pneumatici 155/65 R14

Poggiatesta posteriori rimovibili

Fari fendinebbia anteriori −

Sistema Isofi x per i posti posteriori −

Ruota di scorta

COMFORT 1.0 VVT-i 68 CV
Aygo Active

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Alzacristalli elettrici anteriori 

Antifurto Immobilizer 

Chiusura centralizzata 

Climatizzatore (con ricircolo e fi ltro antipolline)

Radiocomando della chiusura centralizzata 

Servosterzo elettrico ad eff etto progressivo

Tergilavalunotto posteriore

Volante regolabile in altezza

Volante e pomello del cambio in pelle* −

 = di serie − = non disponibile * Standard in abbinamento con cambio robotizzato M-MT con selettori al volante.
M/T = Cambio Manuale M-MT = Cambio robotizzato M-MT
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Equipaggiamenti
SEDILI E INTERNI 1.0 VVT-i 68 CV

Aygo Active
1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Sedili in Tessuto Active − −

Sedili in Tessuto Lounge − −

Sedili in Tessuto con inserti Orange − −

Cornici interne* color Orange in tinta con la carrozzeria − −

Schienale posteriore ribaltabile − −

Schienale posteriore abbattibile 50/50 −

STRUMENTAZIONE E FUNZIONALITA 1.0 VVT-i 68 CV
Aygo Active

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Avvisatore acustico luci accese

Contagiri −

Regolazione assetto fari dall’interno

Retrovisori esterni regolabili dall’interno

Tergicristallo a 3 velocità con intermittenza

AUDIO 1.0 VVT-i 68 CV
Aygo Active

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Sintolettore RDS con Lettore CD e 4 altoparlanti − −

Sintolettore RDS con Lettore CD, Porta USB, 
Bluetooth® e 4 altoparlanti −

 = di serie  = opzionale − = non disponibile * Bocchette aria condizionata, contagiri, contachilometri e altoparlanti. § Colore Orange Met.
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ESTERNI 1.0 VVT-i 68 CV
Aygo Active

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Luci diurne a LED

Maniglie esterne portiere in tinta con la carrozzeria −

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria −

Vetri atermici

Vetri posteriori oscurati − −

Modanature laterali in tinta con la carrozzeria − −

Cerchi in lega da 14" a 6 razze − −

OPTIONAL 1.0 VVT-i 68 CV
Aygo Active

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Lounge

1.0 VVT-i 68 CV 
Aygo Tobasco

Vernice metallizzata §
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Glossario
Scopri di più sulla tecnologia della Nuova Aygo.

L’ABS impedisce il bloccaggio delle ruote al momento 
della frenata. L’EBD integra questa funzionalità 
ripartendo in modo ottimale la forza frenante 
su ogni ruota. I due sistemi combinati consentono 
di mantenere il controllo del veicolo in caso 
di frenata improvvisa.

Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS) con 
ripartitore elettronico della forza frenante (EBD)

Il sistema VSC attiva i freni singolarmente adattandosi 
alle tue esigenze di frenata. Controlla la potenza 
sviluppata dal motore per mantenere la stabilità 
ed evitare lo slittamento delle ruote in seguito 
a sterzate brusche o su fondo a bassa aderenza.

Controllo dinamico della stabilità della vettura (VSC)

In caso di frenata d’emergenza, il dispositivo 
di assistenza incrementa la pressione e l’effi  cacia 
della frenata. Grazie a questo, è possibile sfruttare 
il massimo potenziale dell’ABS.

Dispositivo di assistenza alla frenata (BA) 

I pretensionatori e i limitatori di forza sono 
complementari alle cinture di sicurezza 
a 3 punti con riavvolgitore a bloccaggio 
d’emergenza e sono progettati per evitare 
traumi al torace.

Pretensionatori e limitatori di forza

Il motore a benzina da 1.0 litri VVT-i è compatto 
e ultra leggero. Con 3 cilindri, assicura agilità e ottime 
prestazioni, con basso consumo di carburante 
e limitando le emissioni di CO.

1.0 l VVT-i

Questo modello è disponibile con un massimo 
di quattro airbag SRS: airbag frontali e laterali 
lato conducente e passeggero.

Airbag SRS (Supplemental Restraint System)
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Il cambio M-MT unisce i vantaggi di una trasmissione 
manuale con la semplicità di un cambio automatico. 
La trasmissione senza pedale della frizione può essere 
utilizzata sia in modlità automatica, sia in modalità 
sequenziale utilizzando la leva deò cambio o i selettori 
al volante.

Cambio robotizzato MultiMode M-MT

Le trasmissioni manuali di Toyota sono progettate per 
cambiare marcia in modo preciso e agevole. Il risultato 
è un’esperienza di guida coinvolgente e dinamica. 

Trasmissione manuale

Nel 2005, la Nuova Aygo ha ottenuto una valutazione 
di sicurezza pari a 4 stelle da parte del programma 
indipendente Euro NCAP, che 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.

Valutazione di sicurezza Euro NCAP
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La Nuova Aygo è stata 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 della Nuova 
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 Nuova 
Aygo 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 Nuova Aygo necessita di una verifi ca completa di 
integrità e sicurezza, in base allo stile e alle condizioni 
di guida, da una volta ogni due anni o 30.000 km 
(qualunque delle due situazioni si presenti per 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 per 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 
per 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), 
il cliente potrà 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 vernciati derivanti da materiali difettosi per un 
periodo di 3 anni, indipendentemente dal chilometraggio.

Garanzia antiperforazione: 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

Possedere una Nuova Aygo signifi ca godere 
della tranquillità off erta dalla reputazione globale 
di Toyota per qualità e integrità.

Verifi ca 
completa 
di integrità 
e sicurezza 3di garazia 

del veicolo

anniProgettata 
per ridurre al 
minimo la 
manutenzione
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La Nuova Aygo è stata 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 più frequentemente 
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
Per farti guidare la tua auto in tutta serenità, siamo lieti 
di off rirti 3 anni di assistenza stradale Toyota Eurocare, 
in addirittura 40 paesi europei. Se per qualsiasi motivo 
dovessi avere un problema con la tua Nuova Aygo, 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

*  Richiedi al tuo rivenditore informazioni specifi che riguardo 
alla garanzia.

3di garanzia
per gli
accessori3di assistenza 

stradale

Anni Anni*Bassi costi
per ricambi
e interventi
meccanici
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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.

In Toyota, la cura dell’ambiente è 
una priorità in ogni fase del processo 
produttivo. A pertire dal 2006 abbiamo 
ridotto dell’11,4% il consumo energetico 
medio per veicolo costruito e del 12,6% 
le emissioni di CO nello stabilimento 
Toyota Peugeot Citroen Automobile 
in Repubblica Ceca. Anche i costi per 
lo smaltimento dei rifi uti sono stati 
ridotti del 49,6% e lo stabilimento 
non invia più alcun tipo di residuo 
alle discariche controllate.

Progettazione dell’auto Realizzazione dell’auto

12,6%
di CO in meno per

produrre Aygo
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Per quanto riguarda la logistica 
e la consegna, Toyota cerca sempre 
di impiegare le modalità più effi  cienti 
e più rispettose dell’ambiente.

Abbiamo messo a punto un programma 
per la sostenibilità della rete di vendita 
che minimizza l’energia, l’acqua 
e le emissioni inquinanti generate 
nella 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 Nuova Aygo 
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 cilenti modalità 
totalmente innovative per restituire le 
vetture usate. Per ulteriori informazioni 
vai sul sito: www.toyota.eu o contatta il 
tuo concessionario Toyota 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. Evita di utilizzare l’auto 
 per spostamenti brevi.
04. Verifi care periodicamente 
 la pressione dei pneumatici.
05. Eff ettuare la manutenzione secondo 
 le prescrizioni del manuale d’uso.
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 se è necessario 
 rimanere fermi più di 60 secondi.

Guidare usando la testa

Fin dalla fase di progettazione, Toyota 
si pone l’obiettivo di realizzare motori 
sempre più puliti. Grazie alla tecnologia 
Toyota Optimal Drive otteniamo risultati 
sempre migliori in questo senso. 
Ogni componente è stato ottimizzato 
per ridurre il peso e le dimensioni, 
per limitare gli attriti o semplicemente 
per funzionare in modo più effi  ciente. 

IL 95% %20–30
in meno di carburante 

ed emissioni di CO

Consegna veicoli e componenti E alla fi ne del cilo di vita 
del veicolo?

La tecnologia Toyota Optimal Drive 
consente di produrre motori più leggeri 
compatti e trasmissioni molto più 
avanzate. Per te che guidi le nostre 
vetture, ciò si traduce in emissioni 
ridotte e consumi ancora più contenuti 
senza alcun compromesso in termini 
di prestazioni.

di Aygo è riutilizzabile
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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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Toyota Nuova Aygo 
è costruita secondo 
i più alti standard 
di qualità nello 
stabilimento Toyota 
Peugeot Citroen 
Automobile in 
Repubblica Ceca.
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Tutte le informazioni contenute nella presente brochure sono corrette al momento della stampa. Le informazioni sulle specifi che e gli equipaggiamenti fornite nella 
presente brochure sono soggette alle condizioni e ai requisiti locali e pertanto possono variare dai modelli disponibili per la vostra area. Rivolgersi al rivenditore di 
zona per i dettagli sulle specifi che e gli equipaggiamenti specifi ci del luogo. • I colori della carrozzeria possono diff erire leggermente da quelli mostrati nelle fotografi e 
contenute nella presente brochure. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modifi care le informazioni relative alle specifi che e agli equipaggiamenti senza previa 
comunicazione. • © 2012 by Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). • Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza il preventivo consenso 
scritto di Toyota Motor Europe.

03/12/AYGO/IT/40000 P902100852

Scopri la Nuova Aygo su:
toyota.it
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