
Prius+ - Scheda Tecnica
HYBRID

1.8  VVT-i

DIMENSIONI
Lunghezza  (mm) 4645

Larghezza  (mm) 1775

Altezza  (mm) 1.575/1.600**

Passo (mm) 2780

Carreggiata anteriore (mm) 1.540/1.530*

Carreggiata posteriore (mm) 1.545/1.535*

Capacità serbatoio (l) 45

Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,28

BAGAGLIAIO
Capacità bagagliaio min., fino al tendalino copribagagli, 7 posti (l) 200

Capacità bagagliaio, fino al tetto, 7 posti (l) 232

Capacità bagagliaio, fino al tetto, terza fila di sedili abbassata (l) 784

Capacità bagagliaio max., fino al tetto, seconda e terza fila di sedili abbassate (l) 1750

PESI
Massa a vuoto (kg) 1530

Massa complessiva (kg) 2115

Capacità di traino frenata/non frenata (kg) 0

MOTORE TERMICO
N. cilindri/disposizione 4 / in linea

Meccanismo valvole DOHC 16 valvole  con VVT-i

Cilindrata (cm3) 1798

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 88,3

Rapporto di compressione 13:01

Potenza max.  KW (CV) / rpm 73 (99) /5200

Coppia max. (Nm / rpm) 142/4000

Normativa livello emissioni Euro 6c

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

SOSPENSIONI
Anteriori MacPherson 

Posteriori Ponte torcente

STERZO
Servosterzo Elettrico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11-11,6*

TRASMISSIONE 
Trazione Anteriore

Cambio E-CVT

PRESTAZIONI
Velocità massima (km / h) 165

Accelerazione 0 - 100 km / h (sec.) 11,3

CONSUMI CEE (KM/L) ED EMISSIONI NEDC CORRELATI
Urbano 21,3-20*

Extra urbano 21,7-20,8*

Combinato 21,7-20,4*

Emissioni CO2 - Combinato (g / km) 106-112*

RUOTE
Cerchi 16" lega /17" lega

Pneumatici 205/60 R16; 215/50 R17

*Dati riferiti alla versione con cerchi da 17";

**Dati riferiti alla versione con tetto panoramico Skyview

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione 
più recente.
Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche 
possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano 
aggiornate, complete ed in tempo reale.
Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli.
Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.


