CALCOLO DEI COSTI TOTALI D’ESERCIZIO
TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP)
(Esempio di calcolo solo per clienti aziendali/persone giuridiche)
Modello

Toyota Prius Hybrid Comfort, 1,8 HSD

Consumo di carburante combinato l/100 km
Categoria d’efficienza energetica
Emissioni di CO₂ (g/km)

A
94

Prezzo di listino (CHF, IVA escl.) gennaio 2022
Sconto flotta 12% (CHF, IVA escl.)
Importo del finanziamento (CHF, IVA escl.)
Durata in mesi

32’869.00
3’944.30
28’924.70
48

Chilometraggio all’anno
Prestazioni incluse:

4,1

25’000
– rata leasing
–a
 ssicurazione responsabilità
civile e casco
– assicurazione occupanti
– s occorso stradale 24 ore su 24
(Assistance)
–a
 ssicurazione di protezione
giuridica
– t utti i lavori di riparazione dovuti
a normale usura

Costi TCO mensili (costi totali d’esercizio al mese, CHF, IVA escl.)
Costi al chilometro (TCO per chilometro, CHF, IVA escl.)

– interventi di servizio e di
manutenzione incl. materiale
di consumo, ricambi, liquidi, ecc.
– imposta di circolazione, Cantone
di ZH
– carburante (benzina)
– veicolo sostitutivo
– 4 pneumatici estivi
– 8 pneumatici invernali

853.75
0.41

Tutti i prezzi indicati s’intendono in franchi svizzeri. Questa offerta è valida fintanto che i prezzi e i tassi d’interesse non cambiano. Lo s conto flotta è calcolato sulla base di
un quantitativo minimo d’acquisto annuo di 4 veicoli. Il vostro concessionario Toyota vi sottopone con p
 iacere un’offerta personale adeguata alle vostre esigenze. Il forfait di
fornitura viene riscosso dal concessionario Toyota. Il tasso d’interesse d
 ell’esempio di calcolo si basa sul 2,7% e potrebbe subire modifiche in base al momento dell’offerta.
Prius Hybrid Comfort, 1,8 VVT-i HSD, 5 porte, prezzo di listino CHF 35’400.– (IVA incl.), 90 kW / 122 CV, cons. Ø 4,1 l / 100 km, Ø CO₂ 94 g / km, eff. energetica A. Modello illustrato:
Prius Hybrid Premium, 1,8 VVT-i HSD, 5 porte, 90 kW / 122 CV, cons. Ø 4,6 l / 100 km, Ø CO₂ 104 g / km, eff. energetica A. I valori di consumo ed emissione si basano sulla configurazione del veicolo presentata su toyota.ch. Obiettivo Ø delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera 149 g / km. Secondo ciclo di prova WLTP. Con
riserva di modifiche di prezzo.
Novità con 10 anni di garanzia
Alla scadenza della garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100’000 km), dopo ogni servizio la vostra garanzia si estende automaticamente di un ulteriore anno (fino a max.
160’000 km entro 10 anni). La garanzia viene riattivata non appena il servizio viene eseguito da un partner ufficiale Toyota.
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: 149 g/ km. Aggiornato ad gennaio 2022.
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