
Terios Dolomite. 
Limited Edition



True story, true people. True 4x4. 

Ci sono cose

che ho sempre portato con me. 
Adesso le guido.

Ci sono storie diverse dalle altre.
Come quella di Dolomite, il marchio che dal 1897 ha fatto la storia dell’alpinismo sportivo.

E che oggi firma, insieme a Daihatsu, il nuovo Terios Dolomite.
Un 4x4 per chi sa vivere emozioni autentiche, lontano dai luoghi comuni.

Vicino agli spazi aperti, alla ricerca di nuovi orizzonti.
Persone capaci di provare sensazioni profonde, senza per questo rinunciare al comfort,

alla sicurezza e all’affidabilità.
Qualità che da sempre fanno parte del patrimonio genetico di Dolomite.

E di Daihatsu.



Terios ti guarda dritto negli occhi. Un design muscoloso e sobrio, con livree impreziosite dall’argento satinato di calandra, maniglie, profili dei fendinebbia e gusci dei retrovisori.
Bellissimi i cerchi in lega bruniti a cinque razze, mentre la vocazione per il fuoristrada è dichiarata dalle due slitte paracolpi, anteriore e posteriore.

La personalità è unica, e il modo di comunicarla è diretto, con la grande D di Dolomite a firmare il copriruota posteriore.
Perché ci sono diversi modi di essere SUV.

Quello di Terios Dolomite è compatto nelle dimensioni ma illimitato nelle possibilità, in un mondo dove la sostanza conta più dell’apparenza. 

Dove altri vedono un limite, 
io vedo un orizzonte.



Entrare in Terios Dolomite significa sentirsi accolti da subito in un ambiente conosciuto e naturale.
Lo sottolineano il calore della pelle color cuoio, le cuciture a vista, gli inserti in tessuto tecnico,

i lacci sulla cuffia della cloche e il raffinato pomello Sparco in legno.
Ma ancora una volta non è solo una questione d’apparenza.

Lo spazio è modulabile a piacere, grazie ai sedili che si abbattono e reclinano in diverse configurazioni,
fino ad ottenere una superficie completamente piana. Le tasche dietro i sedili anteriori si chiudono con una cerniera.

E i materiali tradizionali si sposano con la sofisticata tecnologia della retrocamera integrata nello specchietto retrovisore.
Per chi guida Terios Dolomite, è naturale guardare sempre avanti.

Il viaggio più interessante si  svolge

dentro di noi.
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Timbro del Concessionario

DAIHATSU ITALIA S.r.l. - via Bergamo, 43
24047 Treviglio (BG) - www.daihatsu.it

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.terios.it

Consumi 1,5 Be You 1,5 Be You o/F

Urbano EU* l/100km Benzina 9 9,5

Urbano EU* l/100km GPL 12,8 12,8

Extraurbano EU* l/100km Benzina 6,4 6,6

Extraurbano EU* l/100km GPL 9,4 9,4

Combinato EU* l/100km Benzina 7,4 7,7

Combinato EU* l/100km GPL 10,7 10,7

Emissioni

Combinato EU* CO2 /g/km Benzina 173 179

Combinato EU* CO2 /g/km GPL 173 173

motore 1.5 Be You (Be You o/F)

Trazione 4WD

Trasmissione 5M/T

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 1.190 (1.210 O/F)

Angoli d’attacco,
d’uscita e di dosso

38° - 37° - 24°

Posti 5

Bagagliaio (VDA) dm3 380

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

Cilindrata cc 1.495

Potenza massima kW(CV)-g/min 77(105)/6.000

Coppia massima Nm-g/min 140/4.400

Velocità massima km/h 160

Capacità serbatoio
Benzina litri 50

GPL litri 35 (28 effettivi)

Sterzo Cremagliera e pignone con servosterzo elettrico

Pneumatici
Standard 215/65R16

Maggiorati (O/F) 235/60R16

Capacità traino
Con freno kg 1.350

Senza freno kg 400

Alimentazione benzina Alimentazione GPL

Spesa carburante*     30.000 Km E 3.164,7 E 2054,4

Spesa carburante*     60.000 Km E 6.329,4 E 4.108,8

Spesa carburante*     90.000 Km E 9.494,1 E 6.163,2

I dati forniti circa i consumi sono indicativi in quanto soggetti a fluttuazioni dovute alla composizione chimica (mix) del GPL.
* Con prezzo benzina 1,37 Euro/litro e GPL 0,64 Euro/litro.

I dati sono riferiti a Terios Be You GreenPowered. Sono previsti interventi di manutenzione  
periodica specifici e aggiuntivi rispetto alle versioni a benzina. Consultare il manuale d’uso 
e manutenzione. Il serbatoio GPL riduce il volume del baule.

DoPPia alimenTazione, DoPPio risParmio

* Direttiva EC (80/1268/EEC). Le emissioni di CO2 sono misurate in condizioni predeterminate.
La variabilità di numerosi fattori (atmosferici, di guida, di manutenzione, ecc.) può introdurre variazioni nella misurazione delle emissioni.

La Fabbrica e l’importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche 
e/o agli equipaggiamenti del veicolo in qualsiasi momento, senza preavviso.
Specifiche e immagini potrebbero non essere conformi ai modelli importati in Italia.

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

di serie   non disponibile           optional

DoTAZioni 1.5 Be You 1.5 Be You O/F

ABS con EBD

Airbag SRS pilota e passeggero

Airbag laterali

Airbag disinseribile lato passeggero

Alette parasole con specchietto di cortesia

Altoparlanti anteriori e posteriori

Antifurto immobilizer elettronico

Apertura sportello benzina dall’interno

Appoggiatesta posteriori

Avvisatore acustico fari/faro retronebbia

Blocco differenziale centrale inseribile elettricamente

Cerchi in lega

Chiusura centralizzata con comando integrato

Climatizzatore automatico

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

Contagiri

Copribagagliaio

Correttore assetto fari elettrico

Estensione di garanzia 12 mesi

Estensione di garanzia 24 mesi

Fari antinebbia anteriori

Fari anteriori doppi

Ingresso audio AUX

Luce cortesia temporizzata

Lunotto termico

Maniglia interna cromata

Mancorrenti

Orologio digitale

Paraurti in tinta carrozzeria

Pneumatici M+S (215/65 R 16) cerchi in lega

Pneumatici M+S (235/60 R 16) cerchi in lega

Pomello del cambio in pelle con inserto cromato

DoTAZioni 1.5 Be You 1.5 Be You O/F

Porta occhiali

Porta oggetti con chiave ed illuminazione interna

Presa di corrente AC nel bagagliaio

Radio AM/FM CD - MP3 con comandi radio al volante

Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato

Servosterzo

Specchietti esterni regolabili elettricamente

Spia manutenzione programmata

Tergilunotto con intermittenza

Tergicristallo con intermittenza

Vernice metallizzata

Vetri elettrici

Volante regolabile

Volante in pelle

VSC (TRC + ASC)

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.

Daihatsu sceglie
lubrificanti Mobil1.

3 anni di assistenza stradale
Europ Assistance.

Terios auto ufficiale
Scuola Federale SUV

ALLEsTimEnTo DoLomiTE • cerchi in lega Fondmetal bruniti • copriruota 
rigido con grafica Dolomite • modanatura calandra, maniglie porte, gusci 
retrovisori e cornici fendinebbia finitura color alluminio satinato • cuffia cambio 
in pelle • etichette in panno cucite con logo Dolomite • fianchetti portiere e 
cassettino portaoggetti rivestiti in pelle • piastrine protezione soglia di carico 
finitura color alluminio • pomello cambio Sparco in legno • retrocamera con 
display integrato nello specchietto retrovisore • sedili in pelle con inserti in 
tessuto tecnico • slitte paracolpi anteriore e posteriore finitura color alluminio 
satinato • tappetini personalizzati • tasche applicate agli schienali dei sedili 
anteriori con chiusura a zip

 sistema multimediale Kenwood con navigatore integrato (optional). Il display 
del sistema è utilizzato anche per la visualizzazione della retrocamera per cui 
non è previsto lo specchietto retrovisore con display.

Prima casa automobilistica
giapponese per data
di fondazione


