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Mettiti al volante della nuova Auris Hybrid e ritrova il piacere di guidare: prima 
ti sorprenderà con il suo carattere agile e la sua reattività, poi con la sua guida fluida 
e silenziosa, che neutralizza gli effetti stressanti del traffico. Un’esperienza  unica 
che supera ogni aspettativa.

NUOVA AURIS HYBRID. 
GUIDARE PER CREDERE.

2



ricarica in movimento
Il sistema Hybrid Synergy Drive® recupera 
l’energia normalmente dispersa quando l’auto 
rallenta o frena: il motore elettrico converte il
moto in elettricità e lo accumula nella batteria 
ibrida. Inoltre, quando la batteria scende sotto
il livello prestabilito di carica, il motore a benzina 
la ricarica attraverso un generatore elettrico. 
In questo modo non c’è bisogno di cavi o ricarica 
manuale.

Come funziona?
Il sistema Hybrid Synergy Drive® comprende
due sistemi di propulsione: un efficiente motore
a benzina da 1.8 litri e un silenzioso motore
elettrico. Il sistema Hybrid Synergy Drive®
sceglie in modo semplice e automatico fra i due 
motori per rispondere alle specifiche esigenze 
di guida. Oppure è possibile scegliere 
il funzionamento soltanto elettrico 
per una guida silenziosa a zero emissioni.

Massima efficienza
Auris Hybrid è progettata per ridurre i consumi
di carburante e le emissioni per una guida più
efficiente ed ecologica. Nelle aree urbane, Auris
Hybrid consuma soltanto 3,9 litri di carburante
per 100 km.

Hybrid

Modello illustrato: Auris Hybrid Touring Sports - Active con Style Pack.
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Progettata per essere desiderabile. Merito di contenuti stilistici curati nel 
dettaglio quali i fari a LED anteriori e posteriori con "Light Guide",  i nuovi 
cerchi da 17" Style e l'antenna "Shark". La dinamicità del design anteriore 
e posteriore conferiscono alla nuova Auris eleganza e sportività allo stesso 
tempo.

PROGETTATA PER ESSERE DESIDERABILE.

Design

ATTirA L'ATTENZiONE

Modello illustrato: Auris Hybrid Touring Sports - Active con Style Pack.

Cerchio in lega da 17" style*

Luci  posteriori a LED "Light Guide"

Antenna "shark"

*Disponibile con style Pack
5



Comfort e stile.

PrOGETTATA PEr TE
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Il centro della nuova Auris sei tu, il conducente. La sua plancia 
dal design tecnologico ti catturerà non appena poserai le 
mani sul volante. Tutto ruota attorno al sistema Toyota 
Touch® 2 con schermo da 7" e tasti capacitivi, la tua finestra 
su un mondo ricco di musica e funzioni multimediali. Il nuovo 
display multi-informazioni TFT a colori da 4,2", inserito nel 
quadro strumenti, riporta dati di viaggio, informazioni del 
sistema Toyota safety sense e dialoga con il Toyota Touch®2, 
riportando anche le indicazioni stradali nel caso in cui 
il navigatore Go sia installato. Per una guida più sicura e 
piacevole. La qualità dei materiali interni, delle rifiniture 
in piano black e cromo satinato, il design ricercato delle 
bocchette di ventilazione, in stile aeronautico, sono gli 
elementi distintivi della tua nuova Auris. 

interniinterni

Controlla la musica dallo schermo

Toyota Touch® 2. Collega i dispositivi

in remoto tramite Bluetooth® 

o connessione USB. Le informazioni

su album, artista e brano sono 

visualizzate sullo schermo.

Parcheggia in retromarcia senza

stress. Sullo schermo a colori avrai

una chiara visuale di ciò che si trova

dietro la vettura quando guidi in

retromarcia, con linee guida statiche

che facilitano le manovre.

Trova la strada giusta con mappe chiare 

e indicazioni precise e sfrutta gli 

aggiornamenti sul traffico in tempo reale, 

i suggerimenti per percorsi più ecologici, 

le segnalazioni sui limiti di velocità 

e Autovelox, ricerche locali su Google 

e Google street view™, aggiornamenti 

sulle condizioni meteo, disponibilità dei 

parcheggi e informazioni sul costo del 

carburante.

Tieniti in contatto in tutta sicurezza

con le chiamate in viva voce. Collega

fino a cinque cellulari, visualizza

i tuoi SMS sullo schermo e accedi

alla rubrica.
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Toyota cerca di migliorare sempre l'esperienza 
di guida a bordo dei propri veicoli. 
La nuova Auris è dotata di sedili confortevoli 
e di interni rifiniti con materiali di alta qualità. 
Lo spazioso abitacolo della Auris ti mette subito a tuo 
agio, mentre il tetto panoramico Toyota skyview® 
lo inonda di luce naturale. Il sistema Easy Flat*, 
che consente di ripiegare i sedili premendo  
semplicemente un pulsante, e le numerose  soluzioni 
del vano di carico, compreso un funzionale doppio 
fondo, fanno della nuova Auris una vettura 
estremamente pratica.
E con la Auris Touring sports, dotata di un bagagliaio 
la cui capacità tocca i 1.658 litri e di una superba 
versatilità, potrai apprezzare lo stile della nuova Auris 
senza compromettere le tue esigenze.

 * Solo su Auris Touring Sports.

Modello illustrato: Auris Hybrid Touring Sports - Lounge.

Il richiamo dello spazio.

sPAZiO E ArMONiA
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Versatilità

9



Nella nuova Auris, la sicurezza ha raggiunto nuovi livelli. 
Toyota safety sense aggiunge sistemi di sicurezza attiva avanzati, 
per una guida ancora più sicura e rilassata. Toyota Safety Sense si compone
di quattro tecnologie di sicurezza attiva: Pre-Collision system*, 
Lane Departure Alert, Automatic High Beam e Road Sign Assist. 
Queste si aggiungono a un’ampia gamma di importanti 
sistemi di sicurezza quali 7 airbags, assistenza alla partenza in salita 
e sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

SEI IN BUONE MANI.

TOyOTA sAFETy sENsE

Automatic High Beam (AHB)
Abbaglianti Automatici
Automatic High Beam di Toyota Safety Sense è 
progettato per ottimizzare la visibilità notturna 
per tutti gli utenti della strada. Una telecamera 
rileva i fari dei veicoli che provengono 
dalla direzione opposta e che precedono la 
vettura,oltre al livello di illuminazione stradale. 
Il sistema seleziona quindi automaticamente 
luci abbaglianti o anabbaglianti, per migliorare 
la sicurezza della guida notturna.

Pre-Collision system (PCs)
sistema Pre-Collisione
Pre-Collision System di Toyota Safety
Sense utilizza una telecamera e 3 laser per
individuare la presenza di altri veicoli che
precedono la vettura. Se si profila il rischio 
di una collisione, il sistema emette un 
segnale sonoro e visivo e, se il conducente 
frena, incrementa la pressione applicata 
ai freni. Se invece il conducente non 
interviene in tempo utile, il sistema frena 
automaticamente per evitare o ridurre 
l’entità della collisione.

Lane Departure Alert (LDA)
Avviso superamento Corsia
La telecamera di Lane Departure Alert di
Toyota Safety Sense rileva le strisce di 
delimitazione corsia e invia al conducente 
segnali sonori e visivi nel caso in cui la 
vettura si allontani dalla corsia di marcia 
– se l’indicatore di direzione non è stato 
attivato – per consentire al conducente di 
correggere opportunamente la traiettoria.

road sign Assist (rsA)
riconoscimento segnaletica stradale
Road Sign Assist di Toyota Safety Sense
rileva i segnali stradali, visualizzando sul
nuovo display a colori TFT posto nel 
quadro strumenti, informazioni utili come 
limiti di velocità o divieti di sorpasso. 
Inoltre, il sistema avverte il conducente con 
un allarme sonoro e visivo se le indicazioni 
dei segnali non vengono rispettate.
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sicurezza

* Nome tecnico: Pre-Crash Safety System.      
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*vernice perlata

1F7 silver Met 

3r3 red Met

4V8 Bronze Met

040 super White

070 Pearl White *

1H2 Deep Titanium Met

209 Black Met

1G6 Grey Met

8T5 Dark Blue Met

8U6 Frozen Blue Met

Con un'ampia gamma di colori metallizzati 
e con effetto perla, puoi avere la tua Nuova Auris 
del colore che vuoi.
Chiaro o scuro, che cosa sceglierai?

Di che colore sei?

Colori
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*vernice perlata

1. Rifinitura portabagagli posteriore
Arricchisci il profilo posteriore della tua auto  con un tocco cromato.
2. Terminale di scarico cromato
La resistente finitura cromata rende il terminale di scarico 
un elemento di design.
3. Rifinitura cromata degli sportelli laterali
L’elegante rifinitura cromata esalta il profilo laterale dell’auto.
4. Cerchi in lega da 16"
Un design deciso a 5 razze in color antracite con superficie lavorata.
5. Spoiler del tetto 
Un design sportivo, aerodinamico e  avvolgente grazie 
all’effetto fibra di carbonio.

Accessori
Accessori

9. Box portatutto
La soluzione perfetta per trasportare tutto ciò di cui 
hai bisogno; dotato di apertura da entrambi i lati e sistema 
di bloccaggio multi-point.
10. Portabici
Design in alluminio, leggero, con bloccaggio e griffe
per fissare il telaio e le ruote della bicicletta. 
Facilmente installabile sulle barre portatutto
della tua Toyota.
11.Portasci
Design in alluminio resistente ma leggero, con bloccaggio 
integrale.

1. 2. 3. 4 5.

7.       . 11.

6.

8. 10.9.

6. Piastra protettiva per paraurti posteriore
in acciaio lucido
Protezione di design per la vernice del paraurti 
nelle fasi di carico e scarico del portabagagli.
7. Toyota Touch® 2 with Go Plus
Aggiorna il sistema Toyota Touch® 2 con mappe 
che coprono tutta l’Europa e app online per 
l’intrattenimento durante il viaggio.
8. Parcheggio assistito Toyota
Sensori collocati sui paraurti anterioree posteriore, 
collegati con allarmi acustici all’interno della vettura 
per segnalare la presenza di ostacoli.
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Scheda Tecnica
1.8 

VVT-i
1.2 

TURBO M
1.2 

TURBO CVT
1.4 

D-4D
1.6 

D-4D

HYBRID BENZINA DIESEL

* Con cerchi da 17”;    ** Con antenna “Shark”

DIMENSIONI

Larghezza (mm) 1760 1760 1760 1760 1760

Passo (mm) 2600 2600 2600 2600 2600

Carreggiata anteriore (mm) 1525 1525 1525 1525 1525

Carreggiata posteriore (mm) 1525 1525 1525 1525 1525

Capacità serbatoio (l) 45 50 50 50 50

Auris:

Lunghezza (mm) 4330 4330 4330 4330 4330

Altezza (mm) 1475** 1475** 1475** 1475** 1475**

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Auris Touring Sports:

Lunghezza (mm) 4595 4595 4595 4595 4595

Altezza (mm) 1485** 1485** 1485** 1485** 1485**

Coefficiente aerodinamico (CX) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

BAGAGLIAIO

Auris:

Capacità bagagliaio min. (l)  360 360 360 360 360

Capacità bagagliaio max. (l) 1200 1200 1200 1200 1200

Auris Touring Sports: 

Capacità bagagliaio min. (l)  530 530 530 530 530

Capacità bagagliaio max. (l) 1658 1658 1658 1658 1658

PESI

Auris:

Massa a vuoto (kg) 1310 1190 1205 1200 1295

Massa complessiva (kg) 1815 1820 1845 1820 1890

Capacità di traino frenata (kg) 385 1300 1300 1000 1300

Auris Touring Sports:

Massa a vuoto (kg) 1335  1205 1225 1225 1320
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1.8 
VVT-i

1.2 
TURBO M

1.2 
TURBO CVT

1.4 
D-4D

1.6 
D-4D

HYBRID BENZINA DIESEL

Massa complessiva (kg) 1815 1850 1875 1850 1890

Capacità di traino frenata (kg) 345 1300 1300 1000 1300

MOTORE TERMICO

N. cilindri/disposizione 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea

Meccanismo valvole DOHC 16 valvole 
con VVT-i

DOHC
16 valvole

DOHC
16 valvole

OHC 
8 valvole

DOHC 
16 valvole

Cilindrata (cm3) 1798 1197 1197 1364 1598

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 88,3 71,5 x 74,5 71,5 x 74,5 73,0 x 81,5 78,0 x 83,6

Rapporto di compressione (:1) 13 10 10 16,5 16,5

Potenza max. kW (CV)/rpm 73 (99)/5200 85 (116)/5600 85 (116)/5600 66 (90)/3800 82 (112)/4000

Coppia max. (Nm/rpm) 142/4000  185/1500-4000 185/1500-4000 205/1400-2800 270/1750-2250

Classe di Emissione Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Auris:

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 96 - 91* 132 - 132 * 119 - 119* 105 - 105* 110 - 110*

Auris Touring Sports: 

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 96 - 92* 132 - 132* 122 - 122* 107 - 107* 110 - 110*

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

Tensione di alimentazione (V) 650

Potenza max. kW (CV) 60 (82)

Coppia max. (Nm) 207

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max. kW (CV) 100 (136)

BATTERIE HV (Nichel-Metallo idruro)

Tensione nominale (V)/Capacità (Ah)  201,6 / 6,5

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 180 200 195 180 195

Accelerazione 0-100 km/h (sec.) 10,9 10,1 10,5 12,5 10,5

* Con cerchi da 17”;    ** Con antenna “Shark”
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* Con cerchi da 17”;    ** Con antenna “Shark”

CONSUMI CEE (KM/L)

Auris:

Urbano 25,6 - 25,6* 13,9 - 13,9* 16,9 - 16,9* 21,7 - 21,7* 19,6 - 19,6*

Extra urbano 24,4 - 25,6* 20,4 - 20,4* 21,3 - 21,3* 27,8 - 27,8* 26,3 - 26,3*

Combinato 24,4 - 25,6* 17,5 - 17,5* 19,6 - 19,6* 25,0 - 25,0* 23,3 - 23,3*

Auris Touring Sports:

Urbano 25,6 - 25,6* 13,9 - 13,9* 16,4 - 16,4* 20,8 - 20,8* 19,6 - 19,6*

Extra urbano 24,4 - 25,6* 20,4 - 20,4* 20,8 - 20,8* 27,0 - 27,0* 26,3 - 26,3*

Combinato 24,4 - 25,0* 17,5 - 17,5* 18,9 - 18,9* 24,4 - 24,4* 23,3 - 23,3*

TRASMISSIONE

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio E-CVT 6 rapporti manuale CVT 6 rapporti manuale 6 rapporti manuale

SOSPENSIONI

Anteriori MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson 

Posteriori Doppio braccio 
oscillante

Doppio braccio 
oscillante

Doppio braccio 
oscillante

Assale
torcente

Doppio braccio 
oscillante

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,4 - 10,8* 10,4 - 10,8* 10,4 - 10,8* 10,4 - 10,8* 10,4 - 10,8*

Servosterzo Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico

RUOTE

Cerchi e Pneumatici 16”  205/55
17”  225/45

16”  205/55
17”  225/45

16”  205/55
17”  225/45

16”  205/55
17”  215/45

16”  205/55
17”  225/45

1.8 
VVT-i

1.2 
TURBO M

1.2 
TURBO CVT

1.4 
D-4D

1.6 
D-4D

HYBRID BENZINA DIESEL
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l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non Disponibile

Scheda Equipaggiamento HYBRID BENZINA & DIESEL

Cool Active Lounge Cool Active Lounge

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
1.2 Turbo – – – – l l

1.4 D-4D – – – l l –

1.6 D-4D – – – – l l

1.8 VVT-i Hybrid l l l – – –

SICUREZZA
7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, 
ginocchia lato guida) l l l l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l l l l l

Controllo elettronico della stabilità (VSC) 
e della trazione (TRC) l l l l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l l l l

ESTERNI
Barre longitudinali (solo per Touring Sports) – l l – l l

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/55 R16 l l – l l –

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/45 R17 – – l – – l

Fari Bi-LED – – l – – l

Fari fendinebbia – l l – l l

Finiture cromate – l l – l l

Luci diurne a LED l l – l l –

Luci diurne a LED "Light Guide" – – l – – l

Luci posteriori a LED "Light Guide" l l l l l l

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente l l l l l l

Sensore pioggia e crepuscolare – – l – – l

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori – – l – – l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio – l l – l l

Vetri posteriori oscurati – – l – – l
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INTERNI

Battitacco con logo Auris l l l l l l

Climatizzatore automatico l l – l l –

Climatizzatore automatico bi-zona – – l – – l

Comandi multifunzione al volante l l l l l l

Cruise Control – l l – l l

Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2" l l l – l l

Interni in pelle e tessuto – – l – – l

Pulsante di avviamento "Push Start" l l l – – l

Radio CD, MP3, Bluetooth®, 4 altoparlanti l – – l – –

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore) – – l – – l

Sedili anteriori riscaldabili – – l – – l

Selezione modalità di guida (EV mode/ECO mode/Power mode) l l l – – –

Sistema Easy Flat "one touch" (solo per Touring Sports) l l l l l l

Sistema multimediale Toyota Touch® 2 (iPod® Ready, display da 7,1", 
6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB) – l l – l l

Sistema Simple Intelligent Park Assist (SIPA) – – l – – l

Smart Entry & Start System – – l – – l

GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km l l l l l l

Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride l l l – – –

OPTIONALS
Toyota Safety Sense:
implica, qualora non di serie, TFT a colori da 4,2" e Sensore crepuscolare � � � � � �

Style Pack:
Cerchi in lega 17" Style con pneumatici 225/45 R17, Vetri posteriori oscurati – � – – � –

Tetto panoramico Toyota Skyview® – – � – – �

Navigatore satellitare Toyota Touch® 2 with Go Plus (controllo vocale, 
text to speech, wi-fi, aggiornamento mappe gratuito per 3 anni) � � � – � �

Comfort Pack:
Smart Entry & Start System, Sensori pioggia e  crepuscolare, Retrovisori 
ripiegabili elettricamente con funzione auto, Retrovisore interno elettrocromatico

– � – – � –

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non Disponibile

HYBRID BENZINA & DIESEL

Cool Active Lounge Cool Active Lounge
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I prodotti Toyota Assicurazioni sono acquistabili sia all’interno dei finanziamenti
Toyota che in contanti. Scopri tutti i dettagli richiedendo le Condizioni 
di Assicurazione in Concessionaria.

Furto & Incendio
La garanzia che protegge la tua Auris in caso di incendio, furto, rapina,
atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi speciali*.

Kasko e Collisione 
Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento 
o collisione non necessariamente riconducibili alla circolazione. 
Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «full» 
e «mini». 

RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza Furto & Incendio, in caso di
perdita del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai
recuperare fino a 5 anni il capitale investito nell’acquisto della tua
Auris e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.

Assistenza stradale e Auto sostitutiva 
Per  garantire  la  tua  esigenza  di mobilità in caso di sinistro, avrai a 
disposizione  un’auto  sostitutiva  gratuita  e il soccorso stradale nelle 
casistiche presenti nelle condizioni di polizza.

* In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di sottrazione 
o smarrimento chiavi, costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese 
di produzione di documenti necessari alla liquidazione dei danni, spese di 
salvataggio, trasporto e ricovero. 

Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. 
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno la tua 
Auris da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.

Assicurazioni.
PER PROTEGGERE LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

Finanziamenti.
PAY PER DRIVE è la formula d'acquisto di Toyota che ti fa sentire più libero, 
perché è l’unica che ti permette di restituire l’auto in qualsiasi momento senza 
pagare la maxi rata finale.
PAY PER DRIVE rende l'acquisto della tua nuova Auris accessibile e flessibile e ti 
permette di personalizzarla come vuoi, aggiungendo al piano gli accessori che 
desideri.

PAY PER DRIVE significa:
• Rata mensile modulabile secondo le tue esigenze
• Anticipo variabile (minimo 20%)
• Possibilità di scegliere servizi opzionali, come manutenzione e assicurazione
• Possibilità di inserire gli accessori per personalizzare al massimo la tua Auris.

Inoltre, con PAY PER DRIVE potrai restituire la tua Auris in qualsiasi momento 
senza saldare l'importo finale, rimanendo a tuo carico solo gli eventuali danni 
e le eccedenze chilometriche.

Al termine del periodo, se non avrai restituito la tua Auris, potrai scegliere 
fra 3 opzioni:
1. tenere la tua Auris, saldando o rifinanziando l'importo finale che corrisponde 

al Valore Futuro Garantito;
2. sostituire la tua Auris con una nuova Toyota, con un piano finanziario simile;
3. restituire la tua Auris senza saldare l'importo finale, rimanendo a tuo carico 

solo gli eventuali danni e le eccedenze chilometriche.
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Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. 
Stampato a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia 09/15. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli e per scaricare la brochure completa vai su Toyota.it

Scopri Auris su:
toyota.it


