
Lo stato generale è ottimo, pulita di tappezzeria e priva di odori

Toyota Hilux 3000 SR+ serie KUN 26L, versione Double Cab, cambio automatico a 5 marce, 

ufficiale Italia (immatricolata 03/2009), interni in velluto, pedane sotto porta, climatizzatore a 

controllo elettronico, cerchi lega Toyota con pneumatici 265/65 R17, Radio CD MP3 Toyota, 

antisbandamento con  differenziale posteriore a controllo elettronico, ecc.

La vettura è assolutamente perfetta, priva di qualsiasi difetto, manutenuta ad intervalli di 

10.000 km. (attualmente ne ha 62000), ultimo tagliando integrale effettuato a 55000 km.

Immatricolata autocarro, regolarmente revisionata, è stata portata in omologazione con le 
seguenti modifiche:
Pneumatici: 205 R16, 255/70 R15, 265/70 R16, 265/75 R16, 265/65 R17
Gancio traino da 2250 kg. (smontabile)

La vettura è attualmente equipaggiata con la lista seguente di accessori che sono forniti a 
corredo, tutti nuovi o di stato pari al nuovo, con un valore totale di circa 15,000 euro 
(esclusa mano d'opera di montaggio)

E' possibile richiedere l'eliminazione di alcuni gruppi di accessori in caso non interessino, 
l'eliminazione è possibile solo seguendo i gruppi evidenziati in quanto alcune componenti 
hanno uno stretto rapporto fra loro (es. togliendo l'assetto non si potranno più montare le 
ruote da 265/75 R16 in quanto l'abbassamento del veicolo non lascia spazio per la sterzata 
degli pneumatici di maggiori dimensioni.

Il prezzo del veicolo totalmente allestito è di 25.000,00 euro, le cifre evidenziate negli 
accessori a seguire evidenziano l'importo da detrarre in caso si richieda la rimozione 
(nel caso di parti meccaniche come ad esempio l'assetto, sarà rimontato l'originale) 
considerando che le parti originali sono state smontate quando il veicolo aveva 
percorso 15.000 km. (nel caso di acquisto del veicolo allestito comunque le parti 
originali saranno fornite a corredo).



ASSETTO E RUOTE

- 5 Cerchi DOTZ Rafting Dark in lega leggera da 16” omologati
- 4 Pneumatici Cooper Discoverer A/T3 percorsi 4.000 km.
- 1 Pneumatico Insa Turbo Ranger 265/75 R16 nuovo di scorta

Valore da detrarre -3.144,00

MODULO POSTERIORE DEL CASSONE DI TIPO ESTRAIBILE COMPLETO DI:
- 1 Cassa Jolly 80 BK nuova di magazzino
- 1 Cassa Jollly 60 BK nuova di magazzino
- 3 Taniche gasolio in metallo da 20 Litri e travasatore rigido nuova di magazzino
- Serbatoio acqua Titano 60 litri
- Kit per serbatoio Titano con pompa elettrica sommersa
- Compressore Nardi Esprit bicilidrico boxer da 600W e 225 l/min. di aria
- Serbatoio ausiliario aria compressa da 7 lt.
- Kit di montaggio compressore con pressostato e valvole

- Pannello elettrico con singoli interruttori per ogni servizio, prese rapide per aria e acqua
- Voltmetro illuminato collegato alla batteria servizi
- Pistola gonfiagomme, pistola soffiaggio e tubo spiralato ad innesto rapido
- Tubo acqua e doccietta con innesto rapido

- 2 Cassetti estraibili in acciaio inox porta attrezzi e minuterie
- Vano porta accessori aggiuntivo

Valore da detrarre -1.100,00

KIT 2^ BATTERIA E CABLAGGIO NEL CASSONE POSTERIORE
- Kit per il montaggio nel vano motore della 2^ batteria (***)
- 2^ Batteria Optima BlueTop DC 5.0 (***)

- Kit di rialzo Ultimate Suspension da 4” composto da: balestre posteriori progressive, molle 
anteriori, nuovi supporti bracci oscillanti, interlink bracci oscillanti, nuovi supporti 
differenziale, modifica albero trasmissione, puntoni anteriori di ancoraggio, kit rilocazione 
tubi freni. 

- Ammortizzatori Xtreme Evolution regolabili in estensione e compressione con bombola 
esterna e pomello con 25 regolazioni.

- Frigorifero a compressore a cassetto orizzontale estraibile, temperatura regolabile da +5° 
a -18°C



- Separatore di carica e caricabatteria CTEK D250S (***)

- Stacca batteria 300A
- Portafusibile Midi con fusibile da 200A
- Cablaggio elettrico sino al cassone con cavi da 35 mm2
                                                                                                                   (***) Eliminazione delle sole parti evidenzia -220,00

ALLESTIMENTO CASSONE POSTERIORE

(***)

- Kit fissaggio aggiuntivo hard top per uso gravoso (***)

- Fodera interna rigida del cassone e copri sponda 
                                                                                                                   (***) Eliminazione delle sole parti evidenzia -1.080,00

ACCESSORI INTERNI
- Consolle da tetto per CB, cassetto aggiuntivo, illuminazione con 4 pannelli LED
- Radio CB Albrecht AE 6891 modificato 10W (***)

- Antenna Midland X-Turbo 60 montata al centro del tetto (***)

- Coppia di martello salvavita (uno per ogni sportello anteriore)
- Tappeti originali in gomma Toyota anteriori e posteriori
- Presa accendisigari quadrupla collegata sul quadro
- Presa accendisigari tripla con interruttori fuori quadro
- Lampada navigatore Terralight VA 18
- 4 Casse acustiche JBL in sostituzione delle originali
                                                                                                                   (***) Eliminazione delle sole parti evidenzia -141,00

ACCESSORI ESTERNI
- Lampade Hyper-LED Trifocus sulle luci di posizioni anteriori
- Lampade H4 Xenonultima sui fari standard
- Lampade HB4 Xenon Max sui fari fendinebbia originali
- Spazzole tergicristallo Neovision
- Gancio Traino smontabile omologato

                                Non escludibile

VARIE

- Hard Top copri cassone con vetri apribili, verniciatura in tinta del veicolo e barre 
longitudinali



- Molle a gas per sollevamento e tenuta del cofano motore senza uso dell'asta originale
                                Non escludibile




