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GODITI
IL VIAGGIO

La vita è un’avventura frenetica piena di colpi 
di scena; ecco perché è indispensabile che la tua auto 
renda piacevole il percorso verso ogni destinazione. 
Quando la vita familiare sconvolge anche i piani meglio 
organizzati, la Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid offre 
a te e a coloro che ami tutto ciò che serve per affrontare 
in sicurezza ogni imprevisto di viaggio. 
Dotato della nuova Tecnologia Toyota Full Hybrid 
di 5a generazione, questo SUV garantisce una 
straordinaria efficienza dei consumi e possibilità 
di trazione integrale intelligente AWD-i. 
Qualsiasi cosa la vita ti riservi, goditi ogni istante 
a bordo della tua Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid.
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PROGETTATA PER LA 
VITA DI TUTTI I GIORNI, 
IN FAMIGLIA
Nuova Corolla Cross Hybrid soddisfa le esigenze 
di tutta la famiglia. Robusta e resistente come una 
family car ma dal design intuitivo tipico di un SUV, 
è perfetta per tutti i giorni. Il nuovo profilo affusolato, 
combinato con la tridimensionalità dei parafanghi 
anteriori e posteriori, crea un’estetica elegante che 
esprime tutto il dinamismo che ci si aspetta da un 
imponente SUV. Grazie ai potenti fari Bi-Led e ai cerchi 
in lega da 18”, tu e la tua famiglia sarete attrezzati 
per affrontare ogni situazione, dall’alba al tramonto, 
sia fuoristrada che lungo il tragitto da casa a scuola.
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UN LOOK CHE CATTURA L’ATTENZIONE
Fusione unica di sportività ed eleganza, i cerchi 
in lega da 18” sono il complemento ideale per esaltare 
lo stile dinamico della Nuova Corolla Cross Hybrid.
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FACILE ACCESSO 
Grazie all’ampia apertura delle porte posteriori 
con Nuova Corolla Cross Hybrid ogni movimento 
sarà più facile.

Poche cose sono imprevedibili quanto la vita 
familiare; ecco perché Nuova Corolla Cross Hybrid 
è equipaggiata per affrontare qualunque sfida si 
presenti lungo la strada. La notevole altezza di carico 
e un bagagliaio eccezionalmente ampio offrono spazio 
in abbondanza per tutto, dall’attrezzatura sportiva dei 
bambini fino al necessario per un weekend fuori porta 
con tutta la famiglia. 
Serve ancora più spazio? Nessun problema. 
In un attimo, i sedili posteriori reclinabili e frazionabili 
60:40 consentono di caricare valigie, bici e qualsiasi 
cosa tu voglia portare in viaggio con te. I comodi 
scomparti dedicati all’organizzazione dello spazio, 
tra cui un vano portaoggetti e ben sei portabicchieri, 
consentono a tutti di godersi un viaggio confortevole.

TUTTO LO SPAZIO 
DI CUI HAI BISOGNO 
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Nuova Corolla Cross Hybrid accontenta ogni 
passeggero, grande o piccolo che sia, grazie 
all’abitacolo confortevole e accogliente nel quale tutti 
possono godersi appieno il viaggio. Oltre all’ampio 
spazio per le gambe e per la testa e al bracciolo 
ribaltabile, le prese d’aria dei sedili posteriori rendono 
confortevole ogni postazione, con tutto lo spazio 
che serve per guardare film, giocare ai videogiochi 
e fare tutto ciò che vuoi. L’ampio tetto panoramico 
illumina l’abitacolo, per una sensazione di spaziosità 
ancora maggiore. 
A bordo della Nuova Corolla Cross Hybrid, 
tutto è studiato per farti sentire a casa.

PENSATA 
PER RENDERE 
TUTTI FELICI

PIÙ SPAZIO, PIÙ DIVERTIMENTO 
Il tetto panoramico rende più avventuroso 
ogni viaggio, permettendo anche ai più piccoli 
di esplorare il mondo circostante.
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ARRIVARE OVUNQUE 
IN SICUREZZA

Qualunque sia la tua meta, con te e la tua famiglia 
c’è la nuova Tecnologia Toyota Full Hybrid 
di 5a generazione. 
La trazione integrale intelligente AWD-i opzionale 
ti consente di affrontare in sicurezza ogni terreno,
e quando hai bisogno di ancora più potenza, puoi 
contare sulla trazione aggiuntiva, ideale per guidare 
in totale sicurezza anche nelle condizioni più difficili. 
Il motore ibrido offre un’eccezionale efficienza nei 
consumi di carburante e le prestazioni migliori 
della sua gamma in termini di emissioni ridotte di CO₂. 
Nuova Corolla Cross Hybrid pensa proprio a tutto, 
mentre tu puoi goderti ciò che conta davvero.
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Che si tratti di affrontare lunghi viaggi o accompagnare 
i figli da un angolo all’altro della città, la tecnologia 
Toyota ti accompagna per tutto il tragitto. 
L’ampio schermo multimediale da 10,5” ti mostra 
in modo chiaro e organizzato le informazioni più 
importanti, mentre sul cockpit digitale da 12,3” puoi 
leggere agevolmente i dati di guida in tempo reale. 
Entrambi dotati di software personalizzabile e sempre 
aggiornato, rendono la tua Nuova Corolla Cross Hybrid 
a prova di futuro e sempre connessa. Con il sistema 
Smart Key opzionale puoi bloccare e sbloccare 
le portiere da remoto. Inoltre, ti basta appoggiare 
lo smartphone sul caricatore nella console centrale 
per ricaricarlo senza fili, così puoi mantenere 
la concentrazione sulla guida e sulla strada senza 
pensieri né distrazioni.

TECNOLOGIA A 
PROVA DI FUTURO

Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google LLC.
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IL CONTROLLO È NELLE TUE MANI 
Al centro dell’elegante plancia della tua 
Nuova Corolla Cross Hybrid spicca il nuovo 
touchscreen da 10,5”. Rispondi alle chiamate, ascolta 
le tue playlist preferite e controlla tutta una serie 
di sistemi facendo swipe o tap grazie alla 
compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto™.
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Quando le giornate sono piene di impegni e sempre 
di corsa, programmare tutto diventa indispensabile. 
L’App MyT* sul tuo smartphone ti offre esattamente 
questo: connettività intelligente tra il tuo smartphone 
e la tua auto per gestire tutto, anche da remoto, 
e ricevere aggiornamenti e notifiche di assistenza 
e manutenzione. L’Hybrid Coach analizza il tuo stile 
di guida per fornirti consigli utili su come migliorare 
l’efficienza dei consumi. 
Grazie a MyT, le tue giornate diventano più semplici.

*Per ulteriori informazioni visita la pagina 
https://www.toyota.it/clienti/multimedia/myt-servizi-connessi

SEMPLIFICA LA VITA 
QUOTIDIANA

SEMPRE CONNESSO 
Usa MyT per connettere lo smartphone al sistema 
multimediale dell’auto e resta sempre in contatto, 
ovunque ti trovi.
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Con Nuova Corolla Cross Hybrid la serenità è sempre 
di serie. I sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense* 
e i sistemi di assistenza alla guida, come il sistema 
pre-collisione migliorato, ti permettono di vivere ogni 
percorso in tutta sicurezza.

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare 
di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo e non coprono 
tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. La loro 
operatività e/o il loro funzionamento può essere difatti influenzato da fattori 
esterni, anche atmosferici. Per tale motivo vi invitiamo a leggere attentamente 
le indicazioni contenute nell’apposito Libretto di Istruzioni. I predetti sistemi 
non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente 
ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni 
momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando 
la dovuta massima attenzione perché Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete 
sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.

TOYOTA SAFETY SENSE
SEMPRE CON TE 
PER UNA GUIDA SICURA
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il veicolo nella direzione opposta inizia 
ad allontanarsi. In questo modo è possibile 
garantire una guida notturna più sicura 
per te e per gli altri utenti della strada. 

LANE TRACE ASSIST (LTA) 
Progettato per rendere più sicura la guida 
in autostrada, mantiene il veicolo centrato 
sulla corsia, correggendo delicatamente 
la rotta quando necessario.

RICONOSCIMENTO SEGNALETICA 
STRADALE (RSA)
Il Riconoscimento Segnaletica Stradale 
(RSA) ti mostra sul cruscotto tutte le 
informazioni utili, come limiti di velocità 
o divieti di sorpasso, suggerendoti 
eventuali correzioni di guida necessarie. 

CRUISE CONTROL ADATTIVO
FULL-RANGE (ACC)
Questo sistema ti aiuta a mantenere 
una distanza minima prestabilita rispetto 
al veicolo che ti precede. 
Se la distanza diminuisce, il sistema 
riduce automaticamente la velocità e, 
se necessario, attiva la frenata e le luci 
di stop.  

SISTEMA DI PRE-COLLISIONE (PCS) 
Il nostro Sistema Pre-Collisione rileva 
la presenza di veicoli, pedoni e ciclisti e 
aiuta a evitare incidenti. In caso di pericolo, 
il sistema ti avvisa tramite segnali sonori 
e visivi. Se non riesci a frenare in tempo, 
i freni si attivano automaticamente 
per ridurre la probabilità e la gravità 
di un impatto.
Il sistema di assistenza alle intersezioni 
stradali e l’assistenza alla sterzata 
d’emergenza ti forniscono ulteriore 
supporto durante il giorno, offrendoti 
maggiore sicurezza durante le svolte 
agli incroci e una maggiore stabilità e 
assistenza alla sterzata durante le manovre 
più complesse. 

SISTEMA DI ARRESTO DI EMERGENZA 
(EDSS) 
Se non viene rilevata alcuna azione alla 
guida per un certo periodo di tempo, 
vengono emessi dei segnali acustici per 
avvisare il guidatore. In mancanza di una 
reazione, il veicolo automaticamente 
rallenta fino a fermarsi, senza deviare dalla 
corsia di marcia. Le luci di emergenza 
si attivano per avvisare gli altri utenti della 
strada e le portiere si aprono per facilitare 
l’accesso a eventuali soccorritori.

ABBAGLIANTI AUTOMATICI (AHB)
Il sistema di Abbaglianti Automatici rileva 
i fari dei veicoli provenienti dalla direzione 
opposta, disattivando automaticamente 
gli abbaglianti e passando ai fari 
anabbaglianti, per riattivarli non appena
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AL SICURO
DALLE DISTRAZIONI

BLIND SPOT MONITORING (BSM)
Il Sistema Blind Spot Monitoring (BSM) 
avvisa della presenza dei veicoli fuori dallo 
spazio visivo degli specchietti retrovisori. 
Questa funzione risulta particolarmente 
utile in fase di sorpasso. 

SISTEMA PROMEMORIA SEDILI 
POSTERIORI (RSRS) 
Questo sistema avvisa il conducente 
di eventuali oggetti o passeggeri lasciati 
sul sedile posteriore. L’allerta prevede 
un avviso sul cockpit digitale e, a seconda 
del modello, l’attivazione delle luci 
di emergenza e di un segnale acustico 
una volta usciti dal veicolo e bloccate 
le portiere.

SAFE EXIT ASSIST (SEA)
Il sistema Safe Exit Assist (SEA) allerta 
in caso di una possibile collisione 
tra veicoli o ciclisti in arrivo da dietro 
mentre la portiera è aperta o i passeggeri 
sono in procinto di scendere dall’auto. 
Se rileva il rischio di collisione, accende 
una spia luminosa nello specchietto 
retrovisore esterno, attiva un segnale 
acustico e manda un avviso sullo schermo 
multimediale.

Nuova Corolla Cross Hybrid è equipaggiata 
con funzioni innovative di guida e di parcheggio, 
come il Blind Spot Monitoring (BSM), il Safe Exit Assist (SEA) 
e il Sistema promemoria sedili posteriori (RSRS). 
Tutto pensato per darti sicurezza e per rendere la guida 
e il parcheggio ancora più sicuri per te e per gli altri 
utenti della strada.
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Con cerchi in lega da 18”, illuminazione interna Ambient 
e vetri oscurati, Nuova Corolla Cross Hybrid in versione Trend 
offre praticità e funzionalità, senza rinunciare allo stile.

ALLESTIMENTO TREND

Configura la tua Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid.
20
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 —  Cerchi in lega da 18” (10 razze) 
con superficie lavorata

 — Apertura del portellone ad azionamento 
elettrico

 — Barre Longitudinali
 — Fari Bi-Led
 — Sedili in tessuto
 — Smart entry
 — Strumentazione digitale da 12,3”
 — Toyota Smart connect con display 
multimediale HD da 10.5” e Navy Cloud

 — Vetri posteriori oscurati
 — Wireless Charger 

CARATTERISTICHE OPZIONALI
 —  Vernice Premium
 — Tetto panoramico 

21
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Nuova Corolla Cross Hybrid in versione Lounge vanta un allestimento Premium, 
il migliore in termini di comodità.

ALLESTIMENTO LOUNGE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
(AGGIUNTIVE RISPETTO A LOUNGE LIGHT)

 — Impianto audio JBL®
 — Navigatore integrato con aggiornamento 
info traffico live 

CARATTERISTICHE OPZIONALI
 —  Vernice Premium
 — Interni in pelle

Nuova Corolla Cross Hybrid in versione Lounge Light ha raffinati sedili in pelle e tessuto, tetto 
panoramico e sensori parcheggio con funzione ics per un equipaggiamento di livello superiore.

ALLESTIMENTO LOUNGE LIGHT
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
(AGGIUNTIVE RISPETTO A TREND)

 — Blind Spot Monitor
 — Sedili in pelle e tessuto
 — Tetto panoramico
 — Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
con funzione ics

 — Sedili anteriori riscaldati 

CARATTERISTICHE OPZIONALI
 —  Vernice Premium

Configura la tua Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid.
22
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COLORI

* Vernice metallizzata.
§ Vernice perlata.

24
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Consultare pag. 20-25 per la disponibilità delle versioni.

1. Tessuto nero 
Di serie su Trend
2. Sedili in pelle e tessuto 
Di serie su Lounge Light e Lounge 
3. Sedili in pelle nera 
Opzionale su Lounge

RUOTE
E FINITURE 1

2
3

26
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1

1. Cerchi in lega da 18” con superficie lavorata 
(10 razze)
Di serie su tutte le versioni
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Gli eleganti underrun e le robuste pedane sottolineano 
le linee dinamiche della Nuova Corolla Cross Hybrid 
e le conferiscono un carattere ancora più deciso.

ACCESSORI

28
Verificare le versioni su cui l’accessorio è disponibile presso il concessionario o sul sito toyota.it

Il Protection Pack mantiene impeccabile l’estetica esterna ed interna 
della tua Nuova Corolla Cross Hybrid, proteggendola da graffi e sporco.

ACCESSORI 
DI PROTEZIONE

PROTEZIONE SOGLIA 
VANO CARICO
Protegge la verniciatura della 
soglia del vano aggiungendo 
anche un tocco di stile che 
completa l’estetica del veicolo.

PEDANE LATERALI
Le pedane laterali facilitano 
l’accesso agli accessori 
del tetto esaltando 
al tempo stesso il fascino 
robustodella tua Nuova 
Corolla Cross Hybrid.

TAPPETINI IN GOMMA
Tappetini resistenti dall’estetica 
piacevole per proteggere 
efficacemente il fondo 
dell’abitacolo. Con fermi 
di sicurezza per il posto di guida.

UNDERRUN LATERALI
Gli eleganti underrun 
proteggono le fiancate 
della tua auto valorizzando 
il suo look con un tocco 
di stile in più.



29

Con il suo design imponente, Nuova Corolla Cross Hybrid 
fa decisamente colpo ovunque vada. 
Aggiungi il Toyota Styling Pack con i suoi dettagli 
accuratamente selezionati per creare un’estetica 
di pura, autentica individualità.

Qualsiasi stile di vita tu abbia, il Travel Pack 
ha proprio l’accessorio che ti serve. Sono tutti 
progettati singolarmente per valorizzare la tua 
Nuova Corolla Cross Hybrid nelle funzionalità 
e nel look.

ACCESSORI 
DI DESIGN

ACCESSORI 
PER IL VIAGGIO

RIFINITURE LATERALI 
Sagomate per seguire le linee 
delle fiancate, creano un profilo 
elegante senza aggiungere 
spessore.

RIFINITURA DEL VANO 
BAGAGLI
Un tocco di classe per il bordo 
inferiore del vano bagagli.

BARRE PORTATUTTO
Aerodinamiche e bloccabili, 
queste barre si agganciano 
agevolmente alle barre 
longitudinali sul tetto e sono 
compatibili con una vasta gamma 
di altri accessori.

GANCIO DI TRAINO 
RIMOVIBILE
Ti consente di sfruttare appieno 
la capacità di traino della tua auto 
e può essere rimosso quando 
non serve.

ATTACCHI PORTAPACCHI,
SKI BOX THULE MOTION 800
Grande capienza in un design 
filante, l’ideale per le vacanze. 
Apribile da entrambi 
i lati per facilitare carico 
e scarico e, per una sicurezza 
ancora maggiore, la chiave della 
serratura centrale non si può 
estrarre fin quando non sono 
bloccati tutti gli altri punti 
di chiusura.

29
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TECNOLOGIA IN RADIO FREQUENZA
Segnale radio non schermabile
da barriere fisiche.

ANTI-JAMMING

TEAM SECURITY LOJACK

Resistente ai tentatividi sabotaggio 
del segnale attraverso dispositivi Jammer.

Una volta avvisata la Centrale Operativa del furto, 
viene attivato il dispositivo e il segnale viene 
ricevuto dalla squadra del Team Security LoJack, 
direttamente impegnata nelle attività di ricerca 
sul territorio.

Il Sistema LoJack è invisibile, silenzioso e pronto ad essere attivato 
dalla Centrale Operativa LoJack a seguito della tua segnalazione: 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7,per recuperare la tua Toyota in caso 
di tentativo di furto, grazie all’intervento del Team Security LoJack. 
Inoltre, in 40 anni di esperienza LoJack ha aiutato più di 9 milioni 
di persone a proteggere i propri veicoli, grazie al continuo 
miglioramento delle sue tecnologie di sicurezza.

IL MIGLIOR SISTEMA 
DI SICUREZZA
PER LA TUA TOYOTA
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LOJACK CLASSIC

LOJACK PREMIUM

1. DENUNCIA FURTO E ATTIVAZIONE

3. RECUPERO

2. TRACCIAMENTO

In caso di furto, sporgi denuncia alle Forze dell’Ordine e avvisa tempestivamente 
la Centrale Operativa LoJack 24/7 per richiedere l’attivazione del dispositivo 
e delle procedure di ricerca.

Il personale del Team Security LoJack segue il segnale in Radio Frequenza 
per localizzare il veicolo e, in virtù della denuncia da te effettuata, recuperarlo 
con l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il sistema Premium aggiunge a queste funzionalità l’allerta SMS al numero 
di telefono. Grazie al Transponder (o Keyfob) abbinato, qualora il veicolo 
venisse spostato senza il dispositivo a bordo della vettura, ti verrà inviato 
un messaggio di “Movimento non autorizzato” per chiederti di controllare 
lo stato del veicolo*.

Il dispositivo LoJack trasmette il segnale in Radio Frequenza, non schermabile 
da barriere fisiche e da dispositivi Jammer.

*Valido solo per il Servizio Premium Early Warning. 
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HYBRID 2.0 VVT-iE

2WD AWD-i

DIMENSIONI

Lunghezza max (mm) 4.460

Larghezza max (mm) 1.825

Altezza max (mm) 1.620

Passo (mm) 2.640

Carreggiata (mm) 1.560

Capacità serbatoio (l) 43

Altezza minima da terra (mm) 160

Numero posti 5

BAGAGLIAIO

Capacità bagagliaio (litri) 425* 390*

PESI

Tara (kg) 1.440-1.510 1.500-1.555

Massa a vuoto (kg) 1.970 2.015

Massa max ammissibile (kg) 750 750

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione 4 in linea

Meccanismo valvole 16 DOHC con VVT-iE e VVT-i

Cilindrata (cc) 1.987

Alesaggio x corsa (mm) 80,5 x 97,6

Rapporto di compressione 14:1

Potenza max kW (CV) @ giri/min 112 (152) @ 6.000

Coppia max @ giri/min (Nm) 190 @ 4.400-5.200

Filtro antiparticolato GPF

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

Tensione di alimentazione (V) 600

Potenza max kW (CV) anteriore/posteriore 83 (113) 83 (113) / 30 (41)

Coppia max (Nm) anteriore/posteriore 206 206/84

SCHEDA TECNICA

*capacità di carico ridotta per versioni con JBL®
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HYBRID 2.0 VVT-iE

2WD AWD-i

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max kW (CV) 146 (197)

Classe antinquinamento EURO 6D - ISC - FCM

Potenza fiscale (CV) 20

BATTERIE HV

Litio - Capacità (Ah) 4,08

SOSPENSIONI

Anteriori Indipendenti Mac Pherson

Posteriori Indipendenti a 2 bracci oscillanti

STERZO

Servosterzo Elettrico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,4

Lock-to-lock 2,76

TRASMISSIONE

Cambio E-CVT

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 180

Accelerazione 0-100 km/h (sec) 7,7 7,6

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP** (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Range consumi (Km/l) 19,6 18,5-18,9

Range consumi (l/100km) 5,1 5,3-5,4

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 114-115 121-122

Emissioni NOx - Combinato (g/km) 0,004 0,006

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) 67 70

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 66 66

RUOTE

Cerchi 18” - in lega 18” - in lega

Pneumatici 225/50 R18 225/50 R18

**I valori di emissioni e consumi sopra indicati costituiscono il range di riferimento della gamma Corolla Cross Hybrid. Per visionare i valori di riferimento dei singoli allestimenti consultare
https://www.toyota.it/content/dam/toyota/nmsc/italy/gamma/pdf/scheda-tecnica/COROLLA-CROSS-scheda-tecnica.pdf
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FWD HYBRID AWD-i HYBRID

Trend Lounge Light Lounge Trend Lounge Light Lounge

TRAZIONI DISPONIBILI

2WD l l l - - -

AWD-i - - - l l l

SICUREZZA

4 freni a disco l l l l l l

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

8 airbag SRS (2 frontali, 1 centrale anteriore, 4 laterali, tendina anteriori e posteriori, 
1 ginocchia lato guida) l l l l l l

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

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori l l l l l l

Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi - l l - l l

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza l l l l l l

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

Disattivatore airbag frontale lato passeggero l l l l l l

Kit riparazione pneumatici l l l l l l

Luci d’emergenza attive l l l l l l

Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Avviso presenza ostacoli posteriori 
con frenata automatica - l l - l l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l l l l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l l l l

TOYOTA SAFETY SENSE
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con riconoscimento vetture, 
   pedoni e ciclisiti (diurno/notturno), motocicli (diurno)
- Acceleration SuppressIon (AS) - Riduzione della forza motrice a bassa velocità
- Intersection support (IS) - Assistenza alle intersezioni stradali
- Oncoming Vehicle support (OVS) - Assistenza al traffico in avvicinamento vetture 
   e motocicli (diurno)
- Emergency Steering Assist (ESA) - Assistenza alla Sterzata d’emergenza 
- Driver Emergency Stop Assist (DESA) - Sistema di arresto di emergenza
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go

l l l l l l

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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FWD HYBRID AWD-i HYBRID

Trend Lounge Light Lounge Trend Lounge Light Lounge

TRAZIONI DISPONIBILI

2WD l l l - - -

AWD-i - - - l l l

SICUREZZA

4 freni a disco l l l l l l

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

8 airbag SRS (2 frontali, 1 centrale anteriore, 4 laterali, tendina anteriori e posteriori, 
1 ginocchia lato guida) l l l l l l

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

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori l l l l l l

Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi - l l - l l

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza l l l l l l

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

Disattivatore airbag frontale lato passeggero l l l l l l

Kit riparazione pneumatici l l l l l l

Luci d’emergenza attive l l l l l l

Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Avviso presenza ostacoli posteriori 
con frenata automatica - l l - l l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l l l l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l l l l

TOYOTA SAFETY SENSE
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con riconoscimento vetture, 
   pedoni e ciclisiti (diurno/notturno), motocicli (diurno)
- Acceleration SuppressIon (AS) - Riduzione della forza motrice a bassa velocità
- Intersection support (IS) - Assistenza alle intersezioni stradali
- Oncoming Vehicle support (OVS) - Assistenza al traffico in avvicinamento vetture 
   e motocicli (diurno)
- Emergency Steering Assist (ESA) - Assistenza alla Sterzata d’emergenza 
- Driver Emergency Stop Assist (DESA) - Sistema di arresto di emergenza
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go

l l l l l l

FWD HYBRID AWD-i HYBRID

Trend Lounge Light Lounge Trend Lounge Light Lounge

- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Involontario della Corsia
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale

l l l l l l

ESTERNI

Barre longitudinali l l l l l l

Badge AWD-i - - - l l l

Cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/50 R18 l l l l l l

Chiusura centralizzata con radiocomando l l l l l l

Fari anteriori Bi-Led con sistema Auto High Beam (AHB) l l l l l l

Luci diurne DRL a LED l l l l l l

Gruppo ottico posteriore a LED l l l l l l

Maniglie in tinta con la carrozzeria l l l l l l

Power back door (portellone posteriore ad apertura automatica) l l l l l l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e ripiegabili automaticamente l l l l l l

Sensore pioggia e crepuscolare l l l l l l

Sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione (ICS) - l l - l l

Spoiler posteriore l l l l l l

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

Tetto panoramico - l l - l l

Vernice Monotone l l l l l l

Vetri posteriori oscurati l l l l l l

INTERNI

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori l l l l l l

Battitacco anteriore Hybrid l l l l l l

Bracciolo centrale con funzione stivaggio l l l l l l

Climatizzatore automatico bi-zona l l l l l l

Comandi multifunzione al volante l l l l l l
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FWD HYBRID AWD-i HYBRID

Trend Lounge Light Lounge Trend Lounge Light Lounge

Display multi-informazioni con strumentazione digitare da 12.3” l l l l l l

Finiture cruscotto in materiale “Soft Touch” l l l l l l

Freno di stazionamento elettronico con funzione HOLD l l l l l l

Illuminazione interna Ambient l l l l l l

Interni in tessuto l - - l - -

Interni in pelle e tessuto - l l - l l

Prese di ricarica USB nell’abitacolo: 1 di tipo A nel cruscotto e 2 tipo C posteriori l l l l l l

Schienale posteriore abbattibile 60/40 l l l l l l

Sedili anteriori riscaldabili - l l - l l

Sistema audio a 6 altoparlanti l l - l l -

Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti - - l - - l

Sistema multimediale Toyota Smart Connect®:
- Display touchscreen da 10.5” 
- Antenna DAB/FM
- Connettività Bluetooth e USB
- Smartphone Integration (Apple CarPlayTM wireless, Android AutoTM con cavo)
- Cloud Navi System integrato e 4 anni di utilizzo / aggiornamento Live gratuito

l l - l l -

Sistema multimediale Toyota Smart Connect®+:
- Display touchscreen da 10.5” 
- Antenna DAB/AM/FM
- Connettività Bluetooth e USB
- Smartphone Integration (Apple CarPlayTM wireless, Android AutoTM con cavo)
- Navigatore integrato con aggiornamento info traffico live
- Mappe 3D
- Cloud Navi System integrato e 4 anni di utilizzo / aggiornamento Live gratuito

- - l - - l

Smart Entry & Push Start System l l l l l l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico l l l l l l

Supporto lombare lato guida l l l l l l

Volante regolabile in altezza e profondità l l l l l l

Wireless Charger - Caricabatterie a induzione per smartphone l l l l l l

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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FWD HYBRID AWD-i HYBRID

Trend Lounge Light Lounge Trend Lounge Light Lounge

OPTIONAL E PACCHETTI

Tetto panoramico � - - � - -

Interni in pelle nera (con sedile guidatore regolabile elettricamente) - - � - - �

GARANZIA

3 Anni o 100.000 km l l l l l l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride l l l l l l

COLORI DISPONIBILI

Super White (040) l l l l l l

Pearl White (089) � � � � � �

Silver (1L0) l l l l l l

Manhattan Grey (1H5) l l l l l l

Attitude Black (218) l l l l l l

Tokyo Red (3T3) � � � � � �

Urban Khaki (6X3) l l l l l l

Dark Blue (8W7) l l l l l l

l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto
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Assicurazione
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.
I prodotti assicurativi di Toyota offrono la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. 
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno la tua 
Corolla Cross Hybrid da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità. 

WeHybrid Insurance
La prima assicurazione RC Auto chilometrica con i km percorsi 
in elettrico gratuiti.* Paghi mensilmente i soli chilometri percorsi 
in modalità termica. E con la garanzia collisione, puoi proteggere 
la tua Corolla Cross Hybrid anche dai danni da circolazione 
che involontariamente puoi provocare tu.

Furto e Incendio
Protegge la tua Corolla Cross Hybrid in caso di incendio, furto, rapina, 
atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi naturali.

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».

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 Corolla Cross Hybrid 
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.

Scopri tutti i dettagli richiedendo il Set Informativo in Concessionaria.
*Premio RC Auto minimo € 25 e massimo € 75 al mese.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, riferito ai prodotti WeHybrid Insurance, Assicurazione Furto e Assicurazione Furto Finanziato 
(Pacchetto Blu) della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Codice Fiscale 97477510586 e Partita IVA 
09720731000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1178631, nonché iscritta all’elenco delle imprese vigilate da altra Autorità UE presso l’IVASS 
al n. I.00158 – Cod. Impresa D959R. L’offerta relativa al prodotto WeHybrid Insurance è valida per il primo anno di copertura assicurativa, per 
tutti i clienti che acquistano un’autovettura nuova Toyota Yaris, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Toyota RAV4 e Toyota Highlander. 
Premio minimo mensile € 25 e massimo € 75. Promozione riferita all’acquisto della garanzia RC Auto massimale previsto € 7.290.000 (€ 6.070.000 
danni a persone / € 1.220.000 danni a cose), e della garanzia accessoria opzionale Collisione massimale previsto € 10.000 per sinistro e per anno 
assicurativo. Sono previste esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile 
sul sito www.aioinissaydowa.it. L’attività di distribuzione assicurativa viene svolta da Toyota Insurance Management SE (www.toyota-im.it) 
e/o Toyota Financial Services Italia S.p.A. (www.toyota-fs.it) quali intermediari principali, avvalendosi della collaborazione della Concessionaria, 
iscritta nella Sezione E del R.U.I e soggetta alla vigilanza dell’IVASS. Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati sul sito 
internet dell’IVASS (www.ivass.it). Per dettagli e maggiori informazioni sulle garanzie prestate vi invitiamo a leggere il Set Informativo disponibile 
in Concessionaria o sul sito www.aioinissaydowa.it.

Finanziamenti
TOYOTA EASY. INIZIARE A GUIDARE LA TUA 
COROLLA CROSS HYBRID NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.
Toyota Easy è il finanziamento su misura per te che ti mette subito alla guida 
della tua Corolla Cross Hybrid con un piano completamente flessibile 
e che ti lascia sempre la massima libertà di scelta.

Toyota Easy significa:

VALORE GARANTITO PLUS
Con Toyota Easy la tua Corolla Cross Hybrid ha un valore 
minimo di riacquisto garantito ogni mese. Così, per tutta la 
durata del piano sarai sempre libero di restituire la tua auto 
ad un valore certo che si aggiorna nel corso del tempo 
in base alla strada che percorri.

RATE FLESSIBILI
Toyota Easy ti offre la flessibilità di scegliere in ogni momento 
qual è la rata giusta per te.
Puoi modificare il tuo piano ogni volta che vuoi e scegliere 
se aumentare, ridurre o azzerare le rate del tuo finanziamento 
comodamente online e in pochi click.

SCELTE FINALI
Toyota Easy ti lascia la libertà di scelta in ogni momento.
Al termine del finanziamento puoi sempre decidere se tenere 
la tua Toyota saldando l’importo finale, restituirla oppure 
cambiarla con una nuova.

WEHYBRID CREDIT
Con Corolla Cross Hybrid, Toyota Easy incentiva la guida 
sostenibile. Grazie alla tua percorrenza in elettrico maturerai 
dei crediti che potrai convertire in voucher da spendere sull’App 
KINTO Go oppure utilizzarli per salire a bordo di una nuova 
Toyota con un nuovo contratto Toyota Easy.
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FINO A 15 ANNI DI GARANZIA
TOYOTA RELAX PLUS PER TUTTI
Effettuando di anno in anno la regolare manutenzione presso la nostra rete
puoi beneficiare della Nuova Garanzia Toyota Relax Plus rinnovabile
fino al 15° anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km.

GARANZIA 
TOYOTA
RELAX PLUS
L’UNICA CHE TI DÀ FINO A 15 ANNI
DI SERENITÀ PER LA TUA AUTO

La Garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa 
motorizzazione. Si può beneficiare della Garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel programma 
Garanzia Toyota Relax Plus. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride (esclusa la batteria), elettriche e meccaniche non soggette a usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del 
programma consultabili sul sito www.toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi. La Garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli 
intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata anno dopo anno fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a 
seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota. La batteria ibrida non rientra nella Garanzia Toyota Relax Plus ma può usufruire del programma a 
pagamento Hybrid Care (prezzo di listino IVA inclusa € 120), che include una garanzia supplementare della durata di 1 anno/15.000 km, a partire dal primo tagliando eseguito dal 5° anno di 
anzianità/100.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo), a condizione che venga effettuato e superato l’Hybrid Health Check. La garanzia supplementare Hybrid Care è rinnovabile (sempre 
per 1 anno/15.000 km) fino al 10° anno senza limite di chilometraggio, con esclusione della Gamma Proace EV la cui batteria può beneficiare solo della garanzia convenzionale Toyota valida fino ad 8 
anni/160.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di degradazione inferiore al 70%. Per maggiori info www.toyota.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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TRANQUILLITÀ 
ASSOLUTA 
CON TOYOTA

HYBRID SERVICE PROGRAM* 
La manutenzione regolare può essere effettuata 
ogni anno/15.000 km, e dà diritto per le vetture 
Full Hybrid, in caso di responso positivo dell’Hybrid 
Health Check, all’estensione di garanzia Hybrid 
Care, gratuita e inclusa a partire dal primo tagliando 
eseguito dal 5° anno di anzianità/100.000 km, 
rinnovabile fino al 10° anno senza limite 
di chilometraggio.

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI 
Tutti i veicoli Toyota sono progettati per ridurre 
al minimo i costi di manutenzione.

PARTI ORIGINALI 
Sul tuo veicolo verranno utilizzati solo componenti 
originali e approvati, garantendoti quindi 
la tranquillità offerta dalla qualità Toyota. 

Per maggiori informazioni sulla tranquillità offerta dai nostri prodotti, visita: https://www.toyota.it/clienti/manutenzione

*Verifica con il tuo rivenditore i dettagli specifici relativi al Toyota Hybrid Service Program.
**Sarà coperto anche il trasporto al più vicino riparatore autorizzato Toyota. Inoltre, la garanzia di 3 anni/chilometraggio illimitato sulla vernice protegge contro difetti e ruggine 
   superficiale causati da un difetto di fabbricazione. Ogni nuovo veicolo Toyota è coperto da 12 anni di garanzia anticorrosione (non valida per i veicoli commerciali) contro la perforazione 
   dei pannelli della carrozzeria causata da difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione.
***A seconda di quale condizione si verifica per prima.
§Belgio 5 anni/Portogallo e Danimarca 1 anno.
§§Verifica con il tuo rivenditore i dettagli specifici della garanzia.

GARANZIA COMPLETA 
Grazie alla Garanzia Toyota** sarai al riparo 
da qualsiasi inconveniente sui materiali 
o sull’assemblaggio:
- 3 anni o fino a 100.000 km
- 5 anni o 100.000 km*** sui componenti ibridi.

TOYOTA EUROCARE 
Guida in tutta tranquillità con l’assistenza stradale 
gratuita Toyota Eurocare in 40 paesi europei 
per 3 anni§. Maggiori dettagli su https://www.toyota.it/ 
clienti/assistenza-e-servizi/eurocare

ACCESSORI ORIGINALI 
Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati 
con la stessa cura, qualità e attenzione ai dettagli 
dei veicoli Toyota. Tutti gli accessori sono coperti 
da 3 anni di garanzia se acquistati insieme 
al veicolo§§.
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Per ulteriori informazioni sulla Toyota Environmental 
Challenge, visita: www.toyota-europe.com/world-
of-toyota/ feel/environmental-sustainability
o contatta il tuo rivenditore Toyota locale.

Toyota vuole andare oltre l’impatto 
ambientale zero, per lasciare il mondo 
in una condizione migliore di quella 
in cui l’abbiamo trovato. Perciò, ci siamo 
posti sei sfide da superare entro il 2050. 
Ognuna presenta le sue difficoltà, 
ma ci impegniamo ad avere un impatto 
positivo e sostenibile sulla società 
e sul mondo naturale in generale.

TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL 
CHALLENGE 
E POLITICA 
DEL CICLO DI VITA
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SFIDA 1
NUOVE AUTO
A EMISSIONI ZERO 

Vogliamo ridurre entro il 2050 le emissioni 
di CO₂ dei nostri veicoli del 90% rispetto 
ai livelli del 2010. Per riuscirci, continueremo 
a promuovere lo sviluppo di automobili 
sempre più efficienti con emissioni 
di carbonio fino a zero e faremo tutto 
il possibile per aumentarne la diffusione.

SFIDA 3
PRODUZIONE A EMISSIONI ZERO
 

Per ridurre le emissioni di carbonio dei nostri 
impianti di produzione, ci stiamo concentrando 
sul miglioramento delle tecnologie in uso 
nei nostri stabilimenti - in modo da renderli 
più efficienti dal punto di vista energetico - 
e sul passaggio a fonti rinnovabili come il sole 
e il vento o a basse emissioni come l’idrogeno.

SFIDA 5
REALIZZARE SISTEMI E SOCIETÀ 
FONDATI SUL RICICLO

Lavoriamo da 40 anni sulla sfida del riciclo 
delle risorse, con il risultato che il 95% di ogni 
Toyota Corolla Cross Hybrid è ora riutilizzabile 
e recuperabile. Inoltre, offriamo nuovi metodi 
innovativi per restituire il tuo veicolo quando 
raggiunge la “fine della sua strada”.

SFIDA 2
CICLO DI VITA A EMISSIONI ZERO 
 

Oltre a progettare stabilimenti e veicoli a impatto 
zero, stiamo lavorando a 360° per applicare lo stesso 
principio a ogni fase della lavorazione, per esempio 
creando design più eco-compatibili che vengono 
continuamente perfezionati per garantire la minor 
impronta ambientale possibile durante l’intero ciclo 
di vita del veicolo*.

SFIDA 4
MINIMIZZARE E OTTIMIZZARE L’USO 
DELL’ACQUA 

Per ridurre al minimo il consumo di acqua, abbiamo 
iniziato a raccogliere la pioggia nei nostri impianti 
di produzione. Abbiamo inoltre sviluppato dei 
sistemi di purificazione, in modo che l’acqua di cui 
non possiamo fare a meno, possa essere riutilizzata 
o reimmessa senza problemi nella rete idrica locale.

SFIDA 6
REALIZZARE UNA SOCIETÀ FUTURA 
IN ARMONIA CON LA NATURA 

Per salvaguardare e migliorare la coesistenza 
tra esseri umani e natura, stiamo organizzando 
la riforestazione, la piantumazione di alberi 
e l’attuazione di piani urbanistici “green”, 
oltre ad altre iniziative ambientali dentro e fuori 
i nostri siti produttivi. Il nostro obiettivo è creare 
una società in cui le persone vivano in armonia 
con la natura.

*   La metodologia LCA di Toyota, applicata alle nostre autovetture, è stata rivista e approvata 
da TÜV Rheinland ed è stata certificata per essere conforme alle norme ISO14040/14044.



Scopri Toyota Corolla Cross Hybrid su:
toyota.it

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID

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 di Toyota Motor Italia 11/22. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


