


Terios Think Pink.
Libero di PensarLa come vuoi.
Think Pink è una filosofia di vita che nasce in california, patria della creatività e 
dell’innovazione, da free climber italiani. La pace mentale è il mezzo per raggiungere 
l’equilibrio con gli elementi naturali, alla ricerca della massima espressione dell’individuo, 
senza limiti di spazio e di tempo. nasce così una linea di abbigliamento che consente
grande libertà d’uso e di movimento, con uno stile e un design contemporanei.  
Gli stessi principi hanno ispirato la realizzazione di daihatsu Terios Think Pink.  
Per una nuova filosofia di guida. 



QueLLo che vedi, è. 
Libera anche nell’accostamento dei colori, Terios Think Pink esalta la diverse tinte della carrozzeria con il punto esclamativo del rosa sul 
guscio dei retrovisori. il tema cromatico è ripreso anche sui coprimozzi, sulla fascia alla base delle fiancate e sul copriruota, dove è abbinato 
al marchio “Think Pink”. una dichiarazione d’intenti ironica e divertente, che dialoga con la grinta dei magnifici cerchi in lega laccati in nero. 
Lo stesso colore delle eleganti finiture di calandra, cornici dei fendinebbia e maniglie. identica soluzione per le slitte paracolpi anteriore e 
posteriori, che fanno capire da subito la vocazione della vettura per gli spazi aperti.



iL Tuo ambienTe naTuraLe.
Facile trovarsi subito a proprio agio, in Terios Think Pink. Lo spazio è abbondante anche per cinque persone, i sedili si abbattono e reclinano fino a ottenere la configurazione che fa per te.
Per viaggiare con gli amici, o con gli attrezzi del tuo sport preferito. avvolto dalla qualità e dal comfort dei tessuti tecnici che rivestono gli interni, con dettagli come le etichette personalizzate,
il pomello sparco in alluminio e le tasche applicate ai sedili anteriori con chiusura a zip a raccontare una cura artigianale dei dettagli.
ma c’è anche la retrocamera con monitor integrato nello specchietto retrovisore. chi guida Terios Think Pink, non si volta mai indietro. 



Timbro del Concessionario

DAIHATSU ITALIA S.r.l. - via Bergamo, 43
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Consumi 1,5 Be Easy 1,5 Be You

Urbano EU* l/100km Benzina 9

Urbano EU* l/100km GPL 12,8

Extraurbano EU* l/100km Benzina 6,4

Extraurbano EU* l/100km GPL 9,4

Combinato EU* l/100km Benzina 7,4

Combinato EU* l/100km GPL 10,7

Emissioni  

Combinato EU* CO2 /g/km Benzina 173

Combinato EU* CO2 /g/km GPL 173

motore 1.5 Be Easy 1.5 Be You 

Trazione 4WD

Trasmissione 5M/T

Raggio minimo
di sterzo

Tra marciapiedi m 4,9

Ai paraurti m 5,2

Peso a secco 5MT kg 1.190

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

Capacità traino
Con freno kg 1.350

Senza freno kg 400

Alimentazione benzina Alimentazione GPL

Spesa carburante*     30.000 Km E 3.041,4 E 2.054,4

Spesa carburante*     60.000 Km E 6.082,8 E 4.108,8

Spesa carburante*     90.000 Km E 9.124,2 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.

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.

DoTAZioni 1.5 Be Easy 1.5 Be You

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 manuale

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

copricerchi

correttore assetto fari elettrico

estensione di garanzia 12 mesi

estensione di garanzia 24 mesi

Fari antinebbia anteriori

Fari anteriori doppi

kit Trasformazione GPL

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)

Pneumatici m+s (215/65 r 16) cerchi in lega

DoTAZioni 1.5 Be Easy 1.5 Be You

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

ALLEsTimEnTo THinK PinK • cerchi in lega Fondmetal nero laccato 
• copriruota rigido con grafica Think Pink • modanatura calandra, maniglie 
porte e cornici fendinebbia finitura nero lucido • gusci retrovisori verniciati rosa 
Think Pink • cuffia cambio in tessuto personalizzato • etichette in tessuto cucite 
con logo Think Pink • piastrine protezione soglia di carico finitura nero lucido  
• pomello cambio sparco in alluminio con inserto rosa Think Pink • retrocamera 
con display integrato nello specchietto retrovisore • sedili in tessuto tecnico 
con inserti Think Pink • serie adesivi esterni con grafica Think Pink • slitte 
paracolpi anteriore e posteriore finitura nero lucido • 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.

per maggiori informazioni 
visita il sito www.terios.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.

Daihatsu sceglie
lubrificanti Mobil1.

3 anni di assistenza stradale
Europ Assistance.

Terios auto ufficiale
Scuola Federale SUV Prima casa automobilistica

giapponese per data
di fondazione


