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Pre-Collision System (PCS)
Sistema Pre-Collisione
Pre-Collision System del Toyota Safety
Sense utilizza una telecamera e un 
sensore 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 del Lane Departure Alert 
del 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.

TOYOTA SAFETY SENSE:
LA SICUREZZA È DI SERIE.
Toyota Safety Sense aggiunge sistemi di sicurezza attiva avanzati 
per una guida ancora più sicura e rilassata. Toyota Safety Sense si 
compone di 2 tecnologie: Lane Departure Alert e Pre-Collision System.
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AYGO

Aygo x-cool, tutta la sicurezza 
di cui hai bisogno, grazie 

al Toyota Safety Sense di serie.

X-COOL

Caratteristiche principali
 —  Cerchi in acciaio da 15"
 —  X frontale Piano Black*
 —  Inserto centrale paraurti posteriore non verniciato

 —  Retrovisori esterni regolabili elettricamente e 
riscaldati

 —  Fari alogeni multi-rifl ettori con light guide
 —  Luci diurne a LED

 —  Maniglie e retrovisori esterni in tinta carrozzeria
 —  Pomello del cambio con inserto cromato
 —  Maniglie interne cromate
 —  Alzacristalli anteriori elettrici

 —  Volante rivestito in pelle con inserti in Piano Black
 —  Comandi al volante (audio+tel)

 —  Radio AM/FM con 4 altoparlanti, 
 ingresso aux-in e USB

 —  Climatizzatore manuale
 —  Sedile conducente regolabile in altezza

 —  Console centrale e inserti laterali plancia 
Standard grey

 —  Cornici bocchette d’aerazione Material black
 —  Base leva cambio Standard grey

 —  Pre-collision system (PCS)
 —  Avviso Superamento Corsia (LDA) 

Optional
 —  x-shift: cambio M-MT (robotizzato)
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Climatizzatore manuale.Retrovisori esterni in tinta
carrozzeria.

X frontale Piano Black*.

Interni in tessuto Dark grey 
con inserti White&Grey.

*X frontale Piano Silver in combinazione con il Midnight Black.

Resistenti cerchi in acciaio
da 15", ideali per la guida
in città.

Sistema audio con
connessione Bluetooth®,
porta USB e aux-in.

 —  Radio AM/FM con 4 altoparlanti, 
 ingresso aux-in e USB

 —  Climatizzatore manuale
 —  Sedile conducente regolabile in altezza

 —  Console centrale e inserti laterali plancia 
Standard grey

 —  Cornici bocchette d’aerazione Material black
 —  Base leva cambio Standard grey

 —  Pre-collision system (PCS)
 —  Avviso Superamento Corsia (LDA) 

Optional
 —  x-shift: cambio M-MT (robotizzato)
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AYGO è come tu la vuoi: personalizza,
sperimenta ed esprimiti al meglio.

Guidare può essere divertente:
abbandonati all’emozione!

Caratteristiche principali
 — (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a x-cool)
 —  Inserto centrale paraurti posteriore in Piano Black
 —  Sistema multimediale “x-touch” 

con touchscreen da 7"
 —  Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
 —  Sensore crepuscolare

 —  Climatizzatore automatico
 —  Pre-collision system (PCS)
 —  Avviso Superamento Corsia (LDA) 

 
 
 
 

Optional
 —  x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

AYGO X-PLAY
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Retrovisori esterni in tinta
carrozzeria.

Climatizzatore automatico.

Interni in tessuto Dark grey 
con inserti White&Grey.

Optional
 —  x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

Resistenti cerchi in acciaio 
da 15", ideali per la guida 
in città.

Sistema multimediale
x-touch, con touchscreen
da 7".

X frontale Piano Black*.

*X frontale Piano Silver in combinazione con Midnight Black.
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Nuova AYGO x-cite. The red edition.
Non vuoi passare inosservato neanche 

nel traffico in città? Nuova AYGO x-cite 
è nata per distinguersi e per trasformare 

ogni tuo viaggio in puro divertimento. 
Se ti sei mai chiesto che colore abbia lo stile, 

la risposta è proprio davanti ai tuoi occhi.

EDIZIONE SPECIALE

Equipaggiamenti (aggiuntivi rispetto a x-play)
 —  Fire Red (vernice pastello di serie)

 —  Tetto, montanti anteriori e rifiniture laterali 
in Midnight Black
 —  Cerchi in lega da 15" “x-cite”
 —  Coprimozzo Fire Red

 —  Fari fendinebbia
 —  X frontale Piano Black

 —  x-tension Midnight Black
 —  Inserto centrale paraurti posteriore Piano Black

 —  Retrovisori esterni Midnight Black
 —  Console centrale e inserti laterali plancia 

 Midnight Black

 —  Cornici bocchette d’aerazione Fire Red
 —  Base leva cambio Midnight Black

 —  Smart Entry  & “Push Start”  
(include luce vano bagagli)
 —  Pre-collision system (PCS)
 — Avviso Superamento Corsia (LDA) 

Optional
 —  x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

AYGO X-CITE
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Fendinebbia anteriori 
di serie per una migliore 
visibilità.

Retrovisori esterni 
Midnight Black.

X frontale Piano Black 
a contrasto con esterni 
Fire Red.

Interni in tessuto 
Dark grey con inserti 
Grey&Fire Red.

 —  Cornici bocchette d’aerazione Fire Red
 —  Base leva cambio Midnight Black

 —  Smart Entry  & “Push Start”  
(include luce vano bagagli)
 —  Pre-collision system (PCS)
 — Avviso Superamento Corsia (LDA) 

Optional
 —  x-shift: cambio M-MT (robotizzato)

Cerchi in lega da 15" in 
nero lucido a doppia razza 
con coprimozzo Fire Red.

Le cornici delle bocchette 
d'aerazione Fire Red  
richiamano gli esterni.
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UN COLORE PER OGNI PERSONALITÀ. QUAL È LA TUA?
Divertiti con la nostra ampia gamma di colori: scegli la delicatezza di Dark Blue Met 
oppure distinguiti con lo stile deciso di x-cite Red Edition.

◊Disponibile su x-cool, x-play. ◊◊Disponibile su x-play.

X-CITE
EDIZIONE SPECIALE

1E0 Anthracite Grey Met◊◊068 Cool White◊

1E7 Satin Silver Met◊◊ 3P0 Fire Red◊

8W9 Cyan Met◊8R7 Dark Blue Met◊◊
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x-ential
Cornici bocchette e base  

leva cambio in tinta carrozzeria.

x-custom
Inserti plancia in tinta carrozzeria;

            console centrale, base leva cambio
e cornici bocchette Midnight Black.

AYGO x-play. DIVERTITI A PERSONALIZZARLA.
I nostri pacchetti di personalizzazione ti permetteranno di esprimere al massimo
la tua personalità, sia dentro che fuori la tua AYGO. Scegli x-change o x-pression
per il massimo effetto visivo e contrasto di colori, x-black plus per un tocco di stile,
oppure x-ential o x-custom per personalizzare i tuoi interni.

x-pression
Sticker paraurti anteriore e posteriore, 

rifiniture laterali (Rosso o Silver).

x-black plus
Retrovisori esterni Midnight Black;

rifiniture laterali Black;
x-tension Piano Black.

x-change
X frontale, x-tension e

inserto centrale paraurti posteriore 
Satin Silver.
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GO ACCESSORISE YOURSELF.
Scarica dal sito www.toyota.it la brochure accessori completa.

1. 

2. Sensori parcheggio
Per ottimizzare le manovre e prevenire graffi 
accidentali quando gli spazi sono ridotti.

3. Allarme
Un potente antifurto per una maggiore 
tranquillità.

1. x-nav
x-nav è l'accessorio ideale se la tua vettura possiede già il 
sistema Toyota x-touch e vuoi aggiungere la navigazione. 
La tecnologia x-nav è stata pensata fin dall’inizio per 
soddisfare le esigenze dei clienti. Ogni display è realizzato 
per semplificarne l’utilizzo e ogni funzione soddisfa 
una necessità. Qualunque sia la tua meta, x-nav saprà 
accompagnarti agevolmente fornendoti numerose 
informazioni di viaggio durante il percorso.

4. x-style plus*
Con la scelta dei cerchi in lega Silver o Black potrai esprimere 
al meglio la tua personalità. AYGO ti offre anche di più, con una 
vasta scelta di colori per coprimozzi. Inoltre, con i fendinebbia 
potrai potenziare la visibilità della strada durante la guida in 
condizioni di cattivo tempo e scarsa luminosità.

4. 2. 

3. 

*Le immagini illustrate sono puramente indicative.
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BENZINA

1.0 VVT-i 1.0 VVT-i  
MMT

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 3455

Larghezza (mm) 1615

Altezza (mm) 1460

Passo (mm) 2340

Carreggiata anteriore (mm) 1425

Carreggiata posteriore (mm) 1420

Sbalzo anteriore (mm) 675

Sbalzo posteriore (mm) 440

Altezza minima da terra (mm) 135

Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,29 0,29

Capacità bagagliaio (l) 168

Capacità serbatoio (l) 35

PESI 

Massa a vuoto (kg) 855 860

Massa complessiva (kg) 1240 1240

MOTORE TERMICO

N. cilindri/disposizione 3/in linea

Meccanismo valvole 12-valvole DOHC con VVT-i

Cilindrata (cm3) 998

Alesaggio x corsa (mm) 71,0 x 84,0

Rapporto di compressione (:1) 11,5

Potenza max kW (CV)/rpm 51 (69)/6000

Coppia max (Nm/rpm) 95/4300

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 95 97

Classe di Emissione Euro 6

Scheda Tecnica
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BENZINA

1.0 VVT-i 1.0 VVT-i  
MMT

SOSPENSIONI

Anteriori MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriori Barra di torsione

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 9,6 9,6

Diametro di sterzata tra muri (m) 10,2 10,2

Servosterzo Elettrico EPS ad assistenza variabile

TRASMISSIONE 

Trazione Anteriore

Cambio 5 rapporti manuale 5 rapporti manuale/
sequenziale

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 160

Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) 14,2 15,5

CONSUMI CEE (KM/L)

Urbano 20,0 20,0

Extra urbano 27,8 26,3

Combinato 24,4 23,8

RUOTE

Cerchi  15” 

Pneumatici 165/60 R15
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BENZINA

x-cool x-play x-cite

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
1.0 VVT-i l l l

SICUREZZA
2 freni a disco (anteriori autoventilanti) l l l

6 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori) l l l

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA) l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l l

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

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici l l l

x-safety (Toyota Safety Sense): Pre-Collision system (PCS) - Avviso Superamento Corsia (LDA) l l l

ESTERNI
X frontale Piano Black e inserto centrale paraurti posteriore non verniciato l – –

X frontale Piano Black e inserto centrale paraurti posteriore Piano Black – l l

Cerchi in acciaio da 15” con pneumatici 165/60 R15 l l –

Cerchi in lega da 15" 'Black' con  pneumatici 165/60 R15 con coprimozzo Fire Red – – l

Fari fendinebbia – – l

Luci diurne a LED l l l

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente l l l

Sensore crepuscolare – l l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio – l l

Tetto e montanti anteriori in Midnight Black – – l

INTERNI
Alzacristalli elettrici anteriori l l l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l l

Climatizzatore manuale l – –

Climatizzatore automatico – l l

Comandi multifunzione al volante l l l

Computer di bordo multifunzione l l l

Interni in tessuto l l l

Interni in pelle e tessuto Black Wave – – –

Scheda Equipaggiamento

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

x-cool x-play x-cite

Maniglie interne cromate l l l

Palette del cambio al volante (solo con cambio M-MT) l l l

Protezione vano carico l l l

Pulsante di avviamento "Push Start" – – l

Radio 4 altoparlanti (Bluetooth®, Aux-in e USB) l l l

Regolazione assetto fari dall'interno l l l

Schienale posteriore abbattibile 50/50 l l l

Sedile guidatore regolabile in altezza l l l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile l l l

Sistema multimediale x-touch (display da 7”, 4 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB) – l l

Smart Entry & Start System (include luce vano bagagli) – – l

Strumentazione analogica (tachimetro, contagiri) l l l

Vano portaoggetti lato guidatore e passeggero l l l

Volante in pelle regolabile in altezza l l l

GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km l l l

OPTIONALS 

x-smart: Smart Entry & “Push Start” (include luce vano bagagli) – – l

x-shift: cambio M-MT (robotizzato) � � �

x-nav (accessorio) – � �

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo    – Non Disponibile1 Per le vetture con colore esterno Midnight Black 211: console centrale, inserti plancia e base leva cambio Midnight Black; cornici bocchette d'aerazione Satin Silver 1E7.
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PAY PER DRIVE è l’innovativo programma di Toyota che ti mette subito 
alla guida della tua AYGO grazie ad una formula d’acquisto completamente 
flessibile.

PAY PER DRIVE significa:
•  Possibilità di personalizzare ogni singola rata anche azzerandola
•  Anticipo minimo modulabile
•  Durata flessibile che potrai allungare e accorciare in ogni momento
•  Una gamma completa di servizi - tagliandi di manutenzione, estensione 
       di garanzia coperture assicurative - disponibili per tutta la durata del piano.

Il piano PAY PER DRIVE ti lascia la libertà di modificare le tue scelte, 
autonomamente, anche dopo l’acquisto e per tutte le volte che desideri 
con un semplice click.

Potrai, inoltre, restituire la tua AYGO in qualsiasi momento grazie 
al Valore Futuro Garantito da Toyota.

Se deciderai di non restituire l’auto, al termine del periodo, potrai scegliere 
fra 3 opzioni:
1. Sostituire la tua AYGO con una nuova Toyota, utilizzando un piano 
       finanziario simile;
2.  Tenere la tua AYGO, saldando o rifinanziando l'importo finale 
       che corrisponde al Valore Futuro Garantito;
3.  Restituire la tua AYGO senza saldare l'importo finale, mantenendo 
      a tuo carico solo gli eventuali danni e le eccedenze chilometriche.

Finanziamenti.
SCEGLI PAY PER DRIVE. IL NUOVO FINANZIAMENTO ON-DEMAND.

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

Assicurazioni.
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

Furto e incendio
Protegge la tua AYGO 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 «premium» 
e «base». È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria 
esclusivamente all’interno dei piani finanziari offerti da Toyota.

RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza furto e 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
AYGO 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.

Protezione franchigia
In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale 
o furto parziale, non sarai responsabile del pagamento della 
franchigia al momento della riparazione in Concessionaria.

*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 di danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.

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.
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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 01/18. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli e per scaricare la brochure completa vai su toyota.it

Scopri AYGO su:
toyota.it

AYGO


