


È naturale cambiare paesaggi e percorsi a bordo di un’au-
to. Ma se gli scenari variano dallo skyline di una metropoli 
alle dune sabbiose di un deserto, l’auto dev’essere spe-
ciale. E quando senti di poter raggiungere mete che avevi 
solo sognato, quando provi un senso di libertà che ti avvi-
cina a tutti gli orizzonti, allora l’auto è davvero unica. Come 
Terios, il City SUV compatto che allarga i confini della tua 
immaginazione. 

La guida a grandezza naturale. 
In città e fuori

In mezzo agli spazi aperti o nel cuore della città, Terios è 
nel suo ambiente naturale.
Un’auto compatta e versatile, spinta dall’equilibrato moto-
re da 1.300 cc o dal potente 1.500 cc, con tutte le qualità 
di una city car e il carattere di un vero SUV. Il design mu-
scoloso e personale racchiude tutto quello che trasforma la 
guida di ogni giorno in un piacere intenso, su strada o fuo-
ristrada. Generosa nelle prestazioni e nello spazio interno, 
completa nell’equipaggiamento e sicura su ogni terreno, 
Terios esplora i territori del divertimento e dell’avventura. 
Senza limiti. 

Tutti gli orizzonti possibili
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Disegnare emozioni 
Tutto parla di libertà nelle linee muscolose e sofisticate di Terios. La libertà di sposare 
con eleganza l’aggressivo frontale e le fiancate slanciate con un design contemporaneo 
e personalissimo che esprime forza e controllo. La libertà di raccordare senza soluzione 
di continuità il portellone col finestrino posteriore, per creare un profilo avvolgente e 
dinamico, in equilibrio tra grinta e protezione. La tensione tra le due anime di Terios 
si esprime nella morbida assenza di spigoli, contrapposta alla sensazione di solidità 
e potenza suggerita dalla carreggiata allargata. abbracciare con uno sguardo Terios 
significa provare, da subito, emozioni nuove. 
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Il piacere della guida in tutti i sensi
Basta mettersi al volante per sentire da subito un’energia positiva che fa pregustare 
un intenso piacere di guida. Le linee muscolose del cruscotto e della strumentazione 
si alternano ai riflessi metallescenti della consolle centrale, in una plancia grintosa, dal 
design sportivo e contemporaneo. Tutti gli interni, fluidi e avvolgenti, raccontano il 
carattere deciso e anticonformista di Terios, con un’armonia dinamica dove la qualità 
e il comfort si fondono in un insieme unico, da assaporare giorno dopo giorno. 

Display multifunzione (SX)
a colpo d’occhio,
quello che serve sapere
per avere tutto
sotto controllo

Consumo medio Consumo attuale autonomia residua Temperatura altitudine* *dato ottenuto
dalla misurazione
della pressione atmosferica,
può variare leggermente
dall’altitudine reale. 

Volante in pelle
(SX 1.500 cc)

STRUMENTI  07

orologio digitale

Strumentazione a tre quadranti
finitura metal (SX)

Interni SX

Impianto stereo con radio RDS, lettore CD 
e 4 casse acustiche, di serie su tutti i modelli

Climatizzatore manuale, di serie su tutti 
i modelli
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Carreggiata ant. 1.450 mm

angolo di visuale 36,7°

Interasse 2.580 mm

Volante regolabile
in altezza

Sedile conducente
regolabile in altezza (SX)

Cinture di sicurezza
regolabili in altezza

Sedili posteriori sdoppiati (2/3 - 1/3)
reclinabili e abbattibili

La libertà viene da dentro
Lo spazio offerto dai generosi interni suggerisce da subito un senso di libertà e la ricchezza delle dotazioni rende la guida, e il 
viaggio, piacevoli e appaganti. Il sedile del conducente è avvolgente, e la posizione di guida rialzata consente una visibilità e 
un controllo sempre eccellenti. Un sedile studiato per ridurre al minimo la fatica di chi guida, attraverso una serie di regolazioni 
individuali. perché è Terios che si adatta al conducente, e non viceversa.

Interasse lungo e carreggiata larga per una maggiore stabilità

Le ruote collocate alle estremità della carrozzeria consentono di allungare l’interasse 
e migliorare la stabilità, ma anche di avere angoli d’attacco e d’uscita molto ampi, 
per sfruttare al massimo le doti fuoristradistiche di Terios. anche la carreggiata larga 
contribuisce ad aumentare la stabilità, e conferisce all’auto un look muscoloso, con 
una sensazione anche visiva di solidità.

posto guida adattabile a tutti i conducenti 

La regolazione in altezza del sedile (di serie SX), del volante e delle cinture di  
sicurezza permettono ai conducenti di tutte le corporature di trovare l’assetto ideale.

4,9 metri
(tra marciapiedi)

posizione di guida rialzata
per una visibilità migliore

La seduta del conducente, a 740 mm  
da terra, offre un punto di vista elevato 
che facilita la guida. Straordinaria la visi-
bilità anteriore, grazie all’ampio campo 
visivo verticale di 36,7° che consente di 
dominare la strada anche con lo sguardo.

Raggio di sterzata minimo
per una maneggevolezza
eccezionale

Grazie al raggio di sterzo ridotto, solo 
4,9 m, Terios è agile anche negli spazi 
stretti, e s’infila senza problemi anche 
nei  
parcheggi più difficili. 
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Ganci di fissaggio

portellone incernierato
lateralmente

Cassetto portaguanti
(chiave e illuminazione SX)

portaocchiali (di serie SX)
con luce leggimappa 

Tasche portiere anteriori
e posteriori

Vano sul tunnel con portalattine 
anteriore e posteriore

Tasca sul retro dei sedili 
anteriori

Vano portaoggetti
a lato dello sterzo

presa 12 volt (SX)

Vano portaoggetti alla base
del sedile posteriore

Dentro una Terios ci sta tutto

Sedili posteriori abbattuti
e superficie completamente piana

Vano bagagli ampio e regolare Interni spaziosi e modulari

Cinque adulti a bordo? Nessun problema, su Terios c’è anche lo spazio per i loro 
hobby. La versatilità dei sedili permette configurazioni diverse dello spazio, asse-
condando le esigenze di carico individuali. Devi trasportare un oggetto lungo e 
ingombrante? È facile, perché i sedili posteriori si abbattono in modo asimmetrico. 
Ma puoi arrivare a creare un piano di carico completamente piano che contiene 
anche una mountain bike.

Vani portaoggetti: ogni cosa al suo posto



prestazioni e sicurezza per un piacere di guida unico
Nuovo motore da 1,5 litri
Divertimento all’ennesima potenza. Il nuovo motore da 1.495 cc con valvola a fasatura variabile ha tutta la potenza che serve,  
e anche di più, per una guida entusiasmante e ricca di soddisfazioni. La potenza massima di 77 kW (105 CV) a 6.000 g/min e la  
coppia massima di 140 Nm a 4.400 g/min assicurano una spinta formidabile ai bassi e ai medi regimi, e accelerazioni rapide quando  
i giri salgono.  Guidare Terios è sempre divertente, in fuoristrada, nelle vie della città o sui rettilinei autostradali. In questo propulsore  
potenza  ed efficienza vanno di pari passo, come dimostrano i consumi ridotti: 7,0 l/100 km nel Ciclo Extraurbano (1,5 CX), con livelli  
di emissioni molto bassi (Euro 4). perché l’habitat naturale di Terios è il mondo.

Motore da 1,3 litri. 86 cavalli di razza 
Lo spunto e l’accelerazione sono sorprendenti, grazie alle prestazioni del propulsore da 1.298 cc DVVT (Dynamic Variable Valve  
Timing) con valvole a fasatura variabile. Una centralina elettronica regola i tempi di apertura delle valvole di aspirazione in  
relazione al numero di giri del motore e alla pressione sul pedale dell’acceleratore. Le prestazioni aumentano in tutto l’arco  
di erogazione, la risposta all’azione del pedale è istantanea, con una coppia elevata erogata fin dai regimi più bassi. prestazioni 
super, ma consumi ed emissioni (Euro 4) “mini”: 6,9 litri nel ciclo extraurbano, per percorrere 100 km, vale a dire quasi 15 km/litro. 
Niente male per una 1.300, straordinario per una 4x4!
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Nuovo Motore 1,5

Motore 1,5----------------------------------------------------------
1.495 cc, 4 cilindri
DohC, DVVT,16 valvole
potenza massima:
77kW (105 CV) a 6.000 g/min
coppia massima:
140N.m a 4.400 g/min

Motore 1,3----------------------------------------------------------
1.298 cc, 4 cilindri
DohC, DVVT, 16 valvole
potenza massima:
63 kW (86 CV) a 6.000 g/min
coppia massima:
120N.m a 3.200 g/min



4 ruote motrici sempre in presa
con blocco del differenziale centrale

Non sono ammesse “scivolate” 
nello stile di guida 
Il sistema VSC (Vehicle Stability Control) 
controlla i movimenti della vettura in tutte 
le direzioni adattandosi alle diverse condi-
zioni della strada e migliorando la sicurez-
za durante i bruschi cambi di direzione o 
nella guida su neve, fondi sdrucciolevoli o 
sconnessi. VSC è offerto in optional su tutti 
i modelli, insieme al TRC (Traction Control) 
che evita lo slittamento delle ruote in ac-
celerazione e all’aSC (anti-Skid Control), 
che previene lo sbandamento laterale in 
curva. L’azione combinata di questi dispo-
sitivi e dell’aBS con EBD (Electronic Brake 
Force) assiste il pilota nelle condizioni più 
difficili, aiutandolo a mantenere la guida-
bilità del mezzo. 
Sulle versioni con cambio automatico, 
il VSC comprende anche i sistemi DaC 
(Downhill assist Control) e haC (hill-start 
assist Control) 

Grazie alle 4 ruote motrici sempre in presa e alla possibilità di bloccare il differenziale centrale, Terios ha una tenuta 
di strada superba su tutti i terreni, accelera rapidamente da ferma e ha una stabilità eccezionale a velocità elevate. 
Il differenziale centrale impedisce lo slittamento delle ruote nelle curve strette. per le partenze difficili su fango  
o neve o per la guida in fuoristrada, su fondi viscidi o molto accidentati, basta premere il pulsante per bloccare  
il differenziale centrale: l’asse anteriore e quello posteriore diventano solidali, e la trazione è superiore.

per uscire dalle situazioni difficili (fango, neve, ecc.), 
bloccando il differenziale centrale l’asse anteriore diventa 
solidale con quello posteriore

Nelle situazioni normali, compresa la guida in autostrada 
a velocità elevata, il differenziale centrale distribuisce  
trazione in modo uniforme alle ruote anteriori e posteriori 
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Attenzione: nessun componente elettronico può  
superare i limiti della fisica e per quanto Daihatsu si 
impegni al massimo per rendere le proprie vetture 
sicure, non può sostituirsi ad una guida responsabile.

Blocco del differenziale centrale inseribile elettricamente

slittamento ruote posteriori

senza VsC

Con VsC

slittamento ruote anteriori

senza VsC

Con VsC

VSC (Vehicle Stability Control)

Il sistema VSC controlla la stabilità in curva e agisce in colla-
borazione con il TRC, l’aSC e l’aBS con EBD.

senza DaC Con DaCinclinazione
veicolo

discesa controllata
senza bloccare le ruote

DAC (Downhill Assist Control)

accelerazione
veicolo

2 1 21

Il sistema DaC mantiene una velocità costante di circa 5 km/h 
in discesa per un massimo di 3 minuti senza bloccare le ruote, 
evitando alla vettura di mettersi di traverso su neve o fango.

HAC (Hill-start Assist Control)

veicolo scivola
indietro

veicolo può ripartire
in salita

2 1 21

senza haC Con haC

Il sistema haC rende sicure le partenze in salita. al rilascio 
del pedale del freno per 2 secondi l’auto rimane frenata.



Fatta per affrontare anche i terreni difficili
Le ridotte sporgenze anteriori e posteriori e l’elevata altezza dal suolo assicurano  
a Terios angoli d’attacco e di uscita molto ampi. In questo modo si riduce la possibilità 
di danneggiare i paraurti quando si superano ostacoli affioranti, o quando si affronta 
un sentiero molto sconnesso.

Sospensioni evolute per viaggiare nel comfort
Le sospensioni sono state sviluppate per garantire una stabilità eccezionale anche su 
terreni difficili. perfezionate in ripetute prove di guida su diverse superfici, sono un 
sistema sofisticato ed evoluto che contribuisce a rendere confortevoli i lunghi viaggi, 
migliorando anche la stabilità. 

Frenate sempre sicure
I freni a disco da 15” assicurano frenate pronte e sicure. L’EBD (ripartitore elettronico 
di frenata) e l’aBS distribuiscono la potenza frenante alle 4 ruote nel modo ideale. 

Tutti i vostri desideri sono raggiungibili

Freni anteriori a disco ventilati

angoli d’attacco , d’uscita e di dosso molto ampi



Crash test frontale asimmetrico Crash test laterale

airbag frontali, laterali e a tendina
oltre agli airbag SRS frontali, standard per chi occupa i sedili anteriori, 
sono di serie sulle versioni SX gli airbag laterali inseriti negli schienali 
dei sedili anteriori che proteggono il corpo del conducente e del pas-
seggero in caso di impatti laterali. quando si trasporta un bambino 
sul seggiolino fissato al sedile anteriore è possibile disattivare l’airbag 
frontale lato passeggero, con un interruttore azionabile con la chiave 
del veicolo (di serie SX). Sono disponibili in opzione anche gli airbag 
laterali a tendina, per la protezione della testa in caso di urto laterale.

Gabbia a deformazione controllata 
per proteggere gli occupanti in caso di collisione, la cellula abitativa è 
molto rigida e nella parte anteriore e posteriore della vettura sono sta-
te introdotte zone a deformazione controllata per assorbire l’impatto. 
Terios è un passo avanti anche nel design per la sicurezza, perché la 
struttura disperde le forze causate dall’impatto attraverso la carrozze-

ria. Ripetuti crash-test con veicoli di dimensioni e pesi diversi hanno 
permesso di progettare una struttura che offre la massima protezione 
ai passeggeri di entrambe le vetture, per un innovativo concetto di  
sicurezza reciproca. Nel caso d’impatto tra vetture di pesi diversi, il 
concetto è quello di aumentare la sicurezza del veicolo più leggero, e di 
ridurre la possibilità di provocare danni da parte di quello più pesante, 
riducendo così al minimo le conseguenze per entrambe le auto. 

Carrozzeria studiata per proteggere i pedoni
Terios è progettata per ridurre al minimo i danni ai pedoni, nell’even-
tualità di una collisione.

punti di fissaggio per seggiolini ISoFIX
Terios ha, di serie, un sistema per il fissaggio dei seggiolini sui sedili po-
steriori. anche i passeggeri più piccoli, su Terios, viaggiano nel comfort 
e nella sicurezza.

Segnale visivo e acustico per le cinture di sicurezza

Una spia d’allarme si accende e un avvisatore acustico si attiva se il  
conducente o i passeggeri non allacciano le cinture di sicurezza.

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore  
e limitatore di forza
In caso di un forte impatto frontale, il pretensionatore garantisce un 
contenimento più efficace, perché tende istantaneamente la cintura. Il 
limitatore di forza invece contribuisce a ridurre le conseguenze di un 
impatto contenendo la pressione applicata dalla cintura sul busto.

Sistema per l’interruzione del flusso di carburante
Il sistema blocca il flusso di carburante per impedire danni ulteriori in 
caso d’incidente. 

La sicurezza è uno stato d’animo
Spesso scegliamo sulla base di quello che si vede, ma a volte è più importante quello 
che non si vede. Come la sicurezza per esempio. E nella progettazione della nuova 
Terios la sicurezza è stata per Daihatsu uno degli obiettivi prioritari, pensando alla 
serenità di chi l’avrebbe usata tutti i giorni.

Carrozzeria
ad assorbimento
d’urto

Struttura rigida con zone a deformazione controllata

airbag lato passeggero disinseribile (SX)

airbag frontali, laterali (SX) e a tendina (optional)

Display cinture di sicurezza e airbag

Cintura di sicurezza centrale a 3 punti



personalità spiccata in tutti i dettagli
Il carattere deciso da vero SUV s’impreziosisce con dettagli eleganti come i cerchi 
in lega (SX), comodità come i retrovisori elettrici riscaldati (SX), particolari dedicati 
specificamente al fuoristrada come le bandelle laterali antipietrisco (o/F). Il tutto  
all’interno di un equipaggiamento completo, per un comfort di guida e di viaggio 
che non conosce confini. 

DoTazIonI 
1,3
CX

1,3
SX

1,5
CX

1,5
SX

1,5
SX o/f

1,5
SXA

ABS con EBD

Accendisigari

Airbag a tendina

Airbag SRS pilota e passeggero

Airbag laterali - -
Airbag passeggero disinseribili - -
Alette parasole con specchietto di cortesia

Antifurto immobilizer elettronico

Apertura sportello benzina dall’interno

Appoggiatesta posteriori

Avvisatore acustico fari/faro retronebbia

Sospensioni EC TYPE con Barra Stabilizzatrice - - - -
Blocco differenziale centrale inseribile elettricamente

Cambio automatico - - - - -
Cerchi in lega - -
Chiusura centralizzata

Chiusura con telecomando - -
Climatizzatore manuale

Contagiri

Cinture di sicurezza regolabili in altezza

Cinture di sicurezza anteriori con pretens.e limitat.

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti ELR

Computer di bordo - -
Copribagagliaio

Copricerchi - - - -
Copriruota posteriore rigido

Correttore assetto fari elettrico

Fari antinebbia anteriori - -
Fari anteriori doppi - -
Luce cortesia temporizzata

Lunotto termico

DoTazIonI 
1,3
CX

1,3
SX

1,5
CX

1,5
SX

1,5
SX o/f

1,5
SXA

Mancorrenti - -
Maniglie interne silver - -
Orologio digitale

Parafanghini anteriori e posteriori - - - - -
Paraspruzzi anteriori e posteriori - - -
Parasassi - - - - -
Paraurti in tinta

Pneumatici 215/ 65 R 16 - - - -
Pneumatici 215/ 65 R 16 con cerchi in lega 6 razze - - -
Pneumatici 235/60 R 16 con cerchi in lega 5 razze - - - - -
Pomello del cambio in pelle con inserto cromato - - -
Portaocchiali - -
Portaoggetti con chiave - -
Posacenere

Presa di Corrente AC nel bagagliaio - -
Radio AM/FM CD stereo con 4 altoparlanti e antenna

Sedile guidatore regolabile in altezza - -
Sedile posteriore sdoppiato

Servosterzo

Specchi esterni regolabili elettricamente

Specchi esterni riscaldati - -
Specchietti esterni in tinta - -
Tergilunotto

Tergilunotto con intermittenza - -
Tergicristallo con intermittenza

Vernice metallizzata

Vetri elettrici, atermici azzurrati

Volante regolabile

Volante in pelle - - -
VSC (TRC + ASC) -
VSC (TRC + DAC + HAC + ASC) - - - - -

Fari anteriori a doppia lampada (SX)

Fari anteriori a parabola 
singola (CX)

Retrovisori elettrici.
Riscaldati e in tinta su SX 

Fendinebbia (SX) Casse acustiche
anteriori

Casse acustiche
posteriori

Cambio automatico 
(SXa)

Leva cambio con pomello 
in pelle e acciaio (SX 1,5 )

Leva cambio
(CX - SX 1,3)

Tergilunotto.
a intermittenza su SX

Terios CX Terios SX/SXa Terios SX o/F

Copricerchi
in resina (CX)

Cerchi in 
lega (SX/SXa)

Cerchi in 
lega (SX o/F)

Volante in
uretano
(CX - SX 1,3)

Volante in
pelle (SX 1,5)

La Fabbrica e l’importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti 
del veicolo in qualsiasi momento, senza preavviso.

VSC: controllo della stabilità - TRC: controllo della trazione - ASC: controllo dello slittamento laterale

DAC: servocontrollo in discesa - HAC: servocontrollo in salita   

alzacristalli elettrici 
anteriori e posteriori

paraspruzzi anteriori e 
posteriori (SX)

Luce vano bagagli

Mancorrenti (SX)

Chiusura con
telecomando (SX)

Le autovetture fotografate in questo catalogo possono avere allestimenti diversi rispetto alle versioni importate in Italia. Consultate il listino prezzi in vigore per verificare gli equipaggiamenti disponibili.

di serie       non disponibile  optional          after market (accessori originali acquistabili in post-vendita)



   

CONSUMI 1,3 1,5 CX 1,5 SX 1,5 SXA

Ciclo Urbano l/100km 9,5 9,7 10,6 10,7

Ciclo Extraurbano l/100km 6,9 7,0 7,1 7,1

Ciclo Combinato EU* l/100km 7,9 7,9 8,4 8,5

EMISSIONI 1,3 1,5 CX 1,5 SX 1,5 SXA

CO2 gr/km 185 186 196 201

Sviluppo sostenibile e mobilità:
per Daihatsu due capitoli dello stesso 
racconto
Terios è costruita per durare a lungo, con un uso esteso di materiali pregiati, acciai ad alta resistenza e 
anticorrosione, pannelli in resina, inserti fonoassorbenti, etc.
Ma non basta. Per Daihatsu la responsabilità di un costruttore non si esaurisce con la fine della vita del 
prodotto. Per questa ragione, abbiamo dato priorirtà all’uso di materiali riciclati, e abbiamo scelto quelli 
che garantiscono uno smaltimento più facile o la loro riutilizzabilità, come le nostre termoplastiche.
Daihatsu sta lavorato anche per ridurre al massimo l’uso di sostanze potenzialmente pericolose, e per 
facilitarne il recupero ha marcato con codici identificativi i materiali in plastica e in gomma impiegati 
in ogni singolo componente.
I prodotti Daihatsu sono completamente conformi alle Direttive Europee EU ELV.

BLACK MICA METALWHITE

DARK BLUE MICA METAL SHINING RED

LIME GREEN METALSILVER METAL

TITANIUM METAL YELLOW

Colori Over Fender: Titanium Metal e White con bandelle grigio chiaro,
altre colorazioni con bandelle grigio scuro. 

Scheda tecnica 1.3 1.5

Motore
1,3  K3-VE Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC, 16 valvole, DVVT

1,5  3SZ Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC, 16 valvole, DVVT

Cilindrata cc 1.298 1.495

Alesaggio x corsa mm 72x79,7 72x91,8

Rapporto di compressione 10,0

Potenza massima kW (CV) 63 (86) 77 (105)

Coppia massima Nm-g/min 120-3.200 140-4.400

Velocità massima Km/h 155                                   165

Alimentazione EFI (iniezione elettronica)

Capacità serbatoio Litri 50

Sterzo Cremagliera e pignone

Trasmissione
5 MT

5 velocità in avanti, innesto manuale,
tutte sincronizzate

4 AT 4 velocità in avanti, automatica

Rapporti di
trasmissione

1,3 5MT
1a 3,769; 2a 2,0452; 3a 1,376;
4a 1,000; 5a 0,838; retro 4,128

1,5 5MT
1a 3,769; 2a 2,0452; 3a 1,376;
4a 1,000; 5a 0,838; retro 4,128

4AT
1a 2,731; 2a 1,526; 3a 1,000;

4a 0,696; retro 2,290

Rapporto di
riduzione finale

1,3 5MT 5,571

1,5 5MT 5,125

4AT 5,571

Freni
Anteriori Dischi con servofreno

Posteriori A tamburo

Freno di stazionamento Meccanico, agisce sulle ruote posteriori

Sospensioni

Anteriori Schema McPherson con molle elicoidali

Posteriori
Vincolata a 5 bracci, ponte semirigido,

con molle elicoidali

Pneumatici
Standard 215/65R16

Con archi maggiorati (O/F) / 235/60R16

Capacità traino
Con freno kg 1.200 1.350

Senza freno kg 400

Motore 1.3 1.5

Trazione 4WD

T/M 5M/T 5M/T - 4A/T

Lunghezza
215/65R16 mm 4.055

235/60R16 (Over Fender) mm / 4.075

Larghezza
215/65R16 mm 1.695

235/60R16 (Over Fender) mm / 1.745

Altezza
Al tetto mm 1.690

Con mancorrenti mm 1.740

Lunghezza interna mm 1.800

Larghezza interna mm 1.385

Altezza interna mm 1.240

Interasse mm 2.580

Carreggiata

215/65R16
Anteriore mm 1.450

Posteriore mm 1.460

235/60R16
(Over Fender)

Anteriore mm / 1.450

Posteriore mm / 1.480

Altezza minima dal suolo mm 200

Raggio minimo di 
sterzo

Tra marciapiedi m 4,9 (5,0 O/F)

Ai paraurti m 5,2 (5,3 O/F)

Peso a secco
5MT kg 1.170 1.170  (1.190 O/F)

4AT kg / 1.180

Peso a pieno carico
5MT kg 1.720

4AT kg 1.720
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* Direttiva EC (80/1268/EEC)

Colori

A causa dei limiti di stampa i colori potrebbero essere differenti da quelli qui riprodotti.



Primi in Giappone. Dal 1907.

Il primo motore per auto nato in giappone è firmato Daihatsu, e risale al 1907. un primato cronologico, e al tempo stesso il simbolo di un mondo di valori che  
rivive nelle nostre auto. Perché giappone significa tecnologia d’avanguardia, attenzione alla sicurezza, ricerca della perfezione, affidabilità e durata di tutti i 
componenti. Ma è anche la patria di filosofie che hanno tra i concetti fondamentali l’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente. Discipline che cercano il benessere individuale  
nell’eleganza della semplicità, applicando anche agli oggetti di uso comune un senso artistico che li trasforma in opere d’arte. Come tutte le auto Daihatsu.

We make it compact.

In un mondo sempre più stretto e affollato, lo spazio è un valore. Per questo Daihatsu ha sviluppato, nel corso dei decenni, una vera e propria specializzazione 
nella produzione di vetture compatte. Il nostro obbiettivo è sempre stato quello di concentrare in dimensioni contenute non solo una serie di funzioni 
pratiche, ma anche i sogni. Le nostre sono vetture supersicure, dalle prestazioni sorprendenti, con un impatto ambientale minimo. E sono anche facili 
da guidare e dotate di tutti i comfort, perché c’è una sfida che ci appassiona. Dimostrare che i limiti di un’auto non dipendono dalle sue dimensioni.

Gli indirizzi dei Concessionari Ufficiali Daihatsu sono
sulle Pagine Gialle e nel sito www.daihatsu.it

Tutte le nostre autovetture godono della garanzia Daihatsu per 3 anni o 100.000 Km; 8 anni contro la corrosione passante
e 3 sulla verniciatura, senza limiti di chilometraggio. Limitazioni, contenuti e condizioni sono sul libretto di garanzia.

Facili, veloci, vantaggiosi e personalizzati: sono i 
finanziamenti DaihatsuFin per l’acquisto della vettura.

Terios auto ufficiale
Scuola Federale SUV

Timbro del Concessionario

DAIHATSU ITALIA S.r.l. - via Bergamo, 43 - 24047 Treviglio (BG) - tel. 0363.313411 - fax 0363.46864 - e-mail: info@daihatsu.it - www.daihatsu.it

per maggiori informazioni visita il sito www.terios.it




