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Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati.  
Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di 
veicoli immatricolati in Svizzera: 129 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km.

Highlander
Prezzi e dati tecnici.
Valido a partire dal 01.03.2023

Trasmissione Trazione Motore Hybrid Garantie Potenza Consumo 
combinato

Categoria 
di energie CO2* CO2** Prezzo CHF

kW/cv l/100 km g/km g/km con IVA

2.5 l Comfort, AWD-i e-Multidrive trazione integrale Hybrid ● 182/248 6.6 D 149 35 64'900.–

2.5 l Trend, AWD-i e-Multidrive trazione integrale Hybrid ● 182/248 7.0 D 158 37 71'800.–

2.5 l Premium, AWD-i e-Multidrive trazione integrale Hybrid ● 182/248 7.1 D 159 37 75'300.–

* Emissioni di CO2 durante l’utilizzo
** Emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità



EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

 = Standard       – = Non disponibile

1) Richiede un collaudo tecnico e registrazione a pagamento

Comfort Trend PremiumESTERNI

Vernice Pearl  1'400.– 1'400.– 1'400.–

Sistema di assistenza al parcheggio anteriore  750.– ● ●
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore  750.– ● ●
Sistemi di parcheggio anteriore e posteriore  1'500.– ● ●
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli  2'000.– 2'000.– 2'000.–

Gancio di traino 2.6 t, sfera amovibile, 13 poli 1) 2'600.– 2'600.– 2'600.–

PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria  490.– 490.– 490.–

Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello  120.– 120.– 120.–

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Rivestimento sedili in pelle grigia  – – 450.–

Rivestimento sedili in pelle beige  – – 450.–

Rivestimento sedili in pelle ocra  – – 450.–

Tetto panoramico in vetro  – 1'900.– 1'900.–

PACCHETTI

Pacchetto multimediale (sistema audio JBL con 11 altoparlanti)  – 990.– –

Pacchetto base (4 ruote invernali 18" complete di qualità, rivestimento 
bagagliaio su misura, modanatura protettiva paraurti posteriore, gilet 
di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza) 

2'996.– 2'996.– 2'996.–

Pacchetto base (4 ruote invernali 20" complete di qualità, rivestimento 
bagagliaio su misura, modanatura protettiva paraurti posteriore, gilet 
di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza) 

3'756.– 3'756.– 3'756.–

Pacchetto Urban (Pedane laterali, tappetini in gomma e protezione 
battitacco anteriore in alluminio)  1'300.– 1'300.– 1'300.–



VERSIONE DI BASE COMFORT

ESTERNI 

Barre tetto in argento

Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 235/65 R18

Fari a LED con impianto lavafari

Fari a LED con regolazione dell'assetto

Fari fendinebbia anteriori, LED

Luci di marcia diurna

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

Tampone tergicristallo riscaldato

Tergicristalli con sensore pioggia

Ugelli lavavetri riscaldati

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Climatizzatore automatico, tre zone

Comandi al volante – audio, display, telefono, comandi vocali, ACC 
e LKA

Coprisedile in similpelle nera

Lunotto termico

Parabrezza riscaldabile

Pomello del cambio rivestito in pelle

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

Ricarica senza filo per dispositivi mobili (Qi)

Sedile conducente con sostegno lombare elettrico

Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni

Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni

Sedili posteriori ribaltabili 60:40 e scorrevoli

Sedili riscaldabili conducente e passeggero anteriore

Sistema Smart Key: apertura e chiusura delle portiere senza 
chiave tramite la portiera lato guida, passeggero e portellone e 
avviamento del motore con pulsante start/stop

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore

Telecamera per la retrovisione

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

Volante riscaldabile in pelle

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

ABS con assistenza alla frenata BA

Airbag conducente e passeggero, airbag laterali anteriori

Airbag per le ginocchia del conducente

Assistenza al mantenimento di corsia (LTA) con segnalazione di 
allontanamento dalla corsia (LDA) con umpulso sterzo attivo

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Controllo della stabilità (VSC)

Cruise control adattivo (ACC) con

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Selettore modalità di guida (ECO/NORMAL/SPORT)

Sistema di pre-collisione con rilevamento di pedoni e biciclette 
(PCS)

Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale 
posteriore (RCTA)

MULTIMEDIA

7" Display multi-informazione (display del tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay senza cavo / Android Auto 
con cavo

Radio, 6 altoparlanti, incl. Bluetooth, USB, DAB+

Servizi connessi dell'app MyT (gratuiti per 10 anni) Hybrid coaching, 
recupero della posizione di parcheggio, importazione itinerario, 
stato del veicolo, spie luminose, promemoria servizio

Sistema multimediale Toyota Smart Connect (T1) con schermo HD 
8", sistema di navigazione cloud (gratuito per 4 anni)

Smart Connect Pack dell’app MyT (gratuito per 4 anni) Controllo da 
remoto del climatizzatore, bloccaggio e sbloccaggio delle portiere, 
attivazione lampeggiatori di emergenza

VERSIONE TREND
(IN AGGIUNTA COMFORT)

ESTERNI 

Cerchi in lega leggera 20", pneumatici 235/55 R20

Portellone elettrico

Sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori (ICS)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Comandi del cambio al volante

Illuminazione d'ambiente abitacolo

Rivestimento sedili in pelle

Sedile conducente con funzione memoria

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Monitor di assistenza al parcheggio con linee guida

MULTIMEDIA

12.3" Display multi-informazione (display del tachimetro)

Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 
12.3", sistema di navigazione integrato



VERSIONE PREMIUM
(IN AGGIUNTA TREND)

ESTERNI 

Portellone elettrico con comando "Kick-Open"

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Monitor con vista panoramica a 360°

Sedili 2a fila riscaldabili

Sedili anteriori, climatizzati

Sedili in pelle traforata

Specchietto retrovisore interno con telecamera Smart View

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Visore a testa alta (HUD)

MULTIMEDIA

Sistema audio JBL con 11 altoparlanti



TOYOTA RELAX

Garanzia Toyota  
Garanzia contro la ruggine 
perforante auto

Garanzia contro la ruggine 
perforante veic. comm.

Toyota Assistance

Garanzia totale Toyota Garanzia Toyota Hybrid Garanzia sulla verniciatura

Anni 10 1) 5 2) 3 12 – 10 1)

Chilometri 185’000 100’000 illimitati illimitati – 185’000

Servizi acquistabili Garanzia pneumatici Toyota Assurance

Toyota Service 3a) Toyota Service PLUS 3b) Hybrid Service Check 4)

Prezzo CHF 1’399.– CHF 2’599.– CHF 89.– CHF 29.– da CHF 1’861.20 5)

Durata 4 anni / max 60’000 km 4 anni / max 60’000 km di anno in anno 24 mesi –

1)  Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fi no a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner uffi  ciale Toyota entra in vigore l’estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 
10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fi no a max 10 anni o fi no a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si 
riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner uffi  ciale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese).

2)  La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fi no a 100’000 km. 
Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

3a)  Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fi no a max 60’000 km
3b)  Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) 

per 4 anni fi no a max 60’000 km
4)  L’Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15’000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere eff ettuata fi no a max 10 anni dalla prima immatricolazione.
5)  Highlander, 2.5 HSD Comfort e-CVT, e-Multidrive, trazione integrale, hybrid, assicurazione responsabilità civile, casco totale senza franchigia, incl. protezione per colpa grave, acquisto in contanti, pagamento annuale, 

conducente maggiore di 26 anni, cittadino svizzero o dell’UE, persona privata.

DI BASE:

ACQUISTABILI:



SPECIFICHE

TRASMISSIONE

2,5 l Hybrid 248 CV

Trasmissione Automatico a variazione continua

Propulsione trazione integrale

Cilindrata cm3 2'487

Velocità massima km/h 180

PESI*

2,5 Hybrid

Trasmissione Automatico a variazione continua

Peso a vuoto kg 2'105 –  2'165

Carico utile kg 555 –  565

Peso totale kg 2'670 –  2'720

Peso totale del convoglio kg 4'670 –  4'720

Peso totale del convoglio con prova speciale kg 5'325

Carico sul tetto kg 75

Carico massimo ammesso asse anteriore kg 1'520

Carico massimo ammesso asse posteriore kg 1'520

Carico rimorchiato massimo kg 2'000

Carico rimorchiato massimo con prova speciale kg 2'600

Carico rimorchiato non frenato kg 700

Carico del timone kg 80

Carico del timone con prova speciale kg 140

 * A seconda dell’attrezzatura



SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

2,5 Hybrid

Trasmissione Automatico a variazione continua

Lunghezza mm 4'966

Larghezza mm 1'930

Altezza mm 1'755

Passo mm 2'850

Carreggiata anteriore mm 1'660

Carreggiata posteriore mm 1'690

Numero di posti 7

Numero di posti anteriore 2

Numero di posti posteriore 3

Numero di posti 2a fila 2

* A seconda dell’attrezzatura  

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl.
La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.
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