HYBRID

Modello raffigurato: Style.
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INTRODUZIONE

VERO SUV.
VERO IBRIDO.
3

C’È IL LOOK.
E POI C’È

LO STILE.
DESIGN D’IMPATTO.
CARATTERE DA VERO SUV.

Il nuovo RAV4 è progettato per chi ama il piacere di guida senza
rinunciare allo stile.
Lasciati conquistare dal suo design deciso e dinamico da vero
SUV e dal carattere urbano ed elegante, perfetto per la città.
Il nuovo RAV4 cattura ogni sguardo grazie agli eleganti fari
a LED frontali, agli esclusivi gruppi ottici posteriori a LED
e al profilo dirompente.
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DESIGN

Modello raffigurato: Style.
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Modello raffigurato: Style.
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C’È L’IBRIDO.
E POI C’È

HYBRID

L’IBRIDO
TOYOTA.
IL SUV OGGI È IBRIDO.
Grazie all’innovativa tecnologia Full Hybrid Electric, hai tutti i vantaggi
di un motore elettrico senza prese di ricarica, come la guida silenziosa
e la maggiore efficienza, uniti alle alte prestazioni di un motore
termico benzina di ultima generazione. I due motori lavorano da
soli o in sinergia per erogare una potenza massima fino a 222 CV.
Con il nuovo RAV4 ti sposti in tutta tranquillità, sia nei tragitti
extraurbani sia nel centro città più affollato, senza compromessi.
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C’È IL CONTROLLO.
E POI C’È

L’AFFIDABILITÀ.
NESSUN SUV SI GUIDA COME IL NUOVO RAV4
PERCHÉ NESSUN ALTRO SUV È COSTRUITO COSÌ.
Il nuovo RAV4 rappresenta un equilibrio senza compromessi fra
spazio, potenza, comfort di guida e prestazioni eccezionali su ogni
strada. L’innovativa piattaforma TNGA* ha permesso agli ingegneri
Toyota di ridurre il peso, di abbassare il baricentro, di aumentare
la rigidità e il campo visivo del veicolo. Inoltre, la nuova trazione
AWD-i che trasferisce fino all’80% della coppia sulle ruote posteriori,
garantisce stabilità anche a velocità sostenuta e il massimo della
trazione sulle superfici scivolose.

* Toyota New Global Architecture.
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GUIDA

Modello raffigurato: Style.
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Modello raffigurato: Style.
10

MOTORE

2.5 HYBRID 2WD
Potenza max del sistema ibrido (CV/KW) 218/160
Coppia massima (Nm @ rpm) 221@3600-5200
Consumi (l/100km) § 4.5 ◊-4.6
Emissioni di CO2 (g/km) § 102 ◊-105
0–100 km/h (sec) 8.4
Velocità massima (km/h) 180

C’È IL POTENZIALE.
E POI C’È

2.5 HYBRID AWD-i

LA POTENZA.

Potenza max del sistema ibrido (CV/KW) 222/163
Coppia massima (Nm @ rpm) 221@3600-5200
Consumi (l/100km) § 4.4 ◊
Emissioni di CO2 (g/km) § 100 ◊-102
0–100 km/h (sec) 8.1
Velocità massima (km/h) 180

LA FUSIONE PERFETTA TRA PERFORMANCE,
EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI.
Il nuovo RAV4 conferma la sua posizione di leader del segmento SUV grazie
al suo rivoluzionario powertrain Hybrid Dynamic Force® 2.5L.
Disponibile con il sistema intelligente a quattro ruote motrici AWD-i, RAV4
garantisce performance straordinarie su strada e in fuoristrada.
Grazie alla capacità di adattarsi automaticamente ai cambiamenti climatici
e del terreno, avrai sempre la trazione necessaria: neve, fango, ripide salite
e curve veloci saranno affrontate con più sicurezza.
Selettore della modalità di guida (AWD-i)
Scegli Eco per l’efficienza,
Sport per un’esperienza più emozionante
o Normal per la guida di tutti i giorni.
E quando affronti condizioni difficili,
attiva la modalità Trail e il sistema AWD-i
ti supporterà nella guida durante tutto
il tragitto e in totale sicurezza.

Ciclo Combinato. Valori NEDC correlati.
Con cerchi da 17”.

§
◊
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Modello raffigurato: Style.
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SICUREZZA

C ’ È L A T R A N Q U I L L I TÀ .
E POI C’È

LA SICUREZZA.
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA, SEMPRE.
Il nuovo RAV4 è equipaggiato con gli innovativi sistemi di assistenza alla guida
del Toyota Safety Sense 2.0: il Cruise Control Adattivo, il sistema di mantenimento
attivo della corsia e il sistema di Pre-Collisione, che identifica in prossimità della tua
auto la presenza di veicoli, ciclisti e pedoni, quest’ultimi anche di notte. Toyota Safety
Sense 2.0 è di serie su ogni versione del RAV4 perché la sicurezza non è un optional.

Sistema Pre-Collisione Sistema Pre-Collisione
con rilevamento
con rilevamento pedoni,
ciclisti
diurno e notturno
(PCS)
(PCS)

Cruise Control
Adattivo
full range
(i-ACC)

Cruise Control
Adattivo
intelligente
(i-ACC)

Sistema
mantenimento
attivo della corsia
(LTA)

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale
pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi
di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento,
senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà
aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.
Per maggiori info visitate toyota.it
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Modello raffigurato: Style AWD-i.
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INTERNI

C ’ È L A R A F F I N AT E Z Z A .
E POI C’È

LA VERA
CLASSE.

L’ATTENZIONE AI DETTAGLI PER DARE VITA
A UN VERO CAPOLAVORO.

Il nuovo specchietto retrovisore digitale
offre al guidatore una visione migliorata
di tutto ciò che circonda la vettura.
Basta premere un pulsante,
e lo specchietto con antiabbagliamento
automatico si trasforma in un monitor
digitale ad alta definizione.
E grazie alla telecamera integrata
nel lunotto del RAV4, il monitor assicura
sempre una visione pulita, anche
con oggetti ingombranti nel bagagliaio.

Gli interni del nuovo RAV4 sono progettati intorno a un’ampia
console centrale e al nuovo cruscotto dal design contemporaneo.
Le tecnologie più innovative, come lo schermo touch multimediale
da 8”, sono perfettamente integrate nelle linee pulite ed eleganti
del design degli interni. L’abitacolo infatti è stato disegnato, oltre
che per sorprendere i passeggeri, anche per garantire il massimo
comfort durante gli spostamenti grazie ai tanti cassetti e ai vani
portaoggetti studiati e posizionati con attenzione.
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C ’ È L O S PA Z I O.
E POI C’È

IL COMFORT.
MASSIMO COMFORT PER GUIDATORE
E PASSEGGERI.
Una volta a bordo del nuovo RAV4 sarai accolto da interni
spaziosi e confortevoli.
Il tetto elettrico panoramico in vetro inonda di luce l’abitacolo
e il posto di guida gode di una posizione rialzata, di un ampio
campo visivo e di molti spazi progettati ad hoc per riporre
le tue cose. Inoltre, la parte posteriore dell’abitacolo è stata
studiata per offrire il massimo comfort anche ai tuoi passeggeri:
infatti, il sedile è ergonomico e supporta le spalle e la schiena
delle persone a bordo mentre l’ampio spazio per le gambe
permette di distendersi e rilassarsi durante il viaggio.
Il bagagliaio è capiente con una base completamente piatta
e senza sporgenze per facilitare l’ingresso degli oggetti anche
più ingombranti. E se proprio non ti basta, puoi ribaltare il
sedile posteriore e guadagnare ancora più spazio.

16

INTERNI

Modello raffigurato: Style AWD-i.
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SEMPRE

CONNESSO.
IL TRUCCO PER SEMPLIFICARTI
LA VITA.
Con MyT puoi rimanere connesso anche quando sei al
volante grazie ai sei servizi interconnessi che si integrano
alla perfezione con la tua auto. In questo modo i tuoi
viaggi diventeranno più facili e più piacevoli.
Grazie all’app MyT puoi pianificare i tuoi viaggi prima di
partire e inviare la destinazione al navigatore della tua
auto. Inoltre, grazie agli avvisi di manutenzione, non
dimenticherai mai di fare il tagliando.

Scopri di più su www.toyota.europe.com/MyT
18

TECNOLOGIA

Trova il mio veicolo.
Basato su Google Maps,
“Trova il mio veicolo”
ti dice esattamente
dov’è posizionata
la tua auto.
Così ricorderai
sempre dove l’hai
parcheggiata.

Invia all’auto.
Pianifica il tuo prossimo
viaggio dal tuo salotto,
o da dove preferisci.
Con MyT puoi inviare
il tuo itinerario
direttamente
al navigatore
della tua auto.

Notifiche di
manutenzione.
Grazie ai promemoria
di manutenzione basati
sul chilometraggio
effettivo, non perderai
mai un tagliando.

Guida dell’Ultimo Miglio.
La “Guida dell’Ultimo Miglio”
trasferisce i dati
dal navigatore al tuo
smartphone, per quei
viaggi che devono essere
completati a piedi.

Dati di guida.
Registra e analizza tutti
i dati di guida, compresi
velocità, accelerazione
e chilometraggio.

Il piano finanziario
che adatti in base
ai chilometri che fai.
Con la rilevazione
dei chilometri, Pay per Drive
si arricchisce di una nuova
funzionalità che ti permetterà
di adeguare il tuo piano
e i tuoi pagamenti alla tua
effettiva percorrenza.
19

Equipaggiamenti principali:
——Cerchi in lega da 17” Silver
——Fari Bi-LED parabola
——Climatizzatore automatico bi-zona
——Sistema Multimediale Toyota Touch® 3
con schermo da 8”
——Display multifunzione da 7” con computer di bordo
——Retrocamera di assistenza al parcheggio
——Sensori di parcheggio posteriori
Equipaggiamenti opzionali con il Dynamic Pack:
——Cerchi in lega da 18” Silver
——Smart Entry & Start
——Portellone posteriore ad azionamento elettrico
——Vetri posteriori privacy

Modello raffigurato: Active 2WD.
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ACTIVE

C ’ È I L TA N T O .
E POI C’È

L’ESCLUSIVO.
NUOVO RAV4 ACTIVE
Questa versione rappresenta l’equilibrio perfetto tra design, funzionalità e tecnologia.
È il SUV moderno che ti offre l’essenziale senza dover rinunciare allo stile.
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C’È IL SEDUCENTE.
E POI C’È

L’IRRESISTIBILE.
NUOVO RAV4 STYLE
Per chi ama far colpo, la versione Style è la soluzione perfetta.
Progettato nei minimi dettagli per conferire un carattere deciso ed elegante in ogni situazione.

Modello raffigurato: Style AWD-i.
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STYLE

Equipaggiamenti principali
(in aggiunta ad Active):
——Verniciatura Bitone con tetto Deep Black Met
——Fari a LED Projector con Light Signature
——Cerchi in lega da 18” Black
——Sedili sportivi in Leather Tex con inserti e cuciture blu
——Sedili anteriori riscaldabili elettricamente,
lato guida con regolazioni elettriche
——Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
——Portellone posteriore ad azionamento elettrico
Equipaggiamenti opzionali:
——Tech pack:
• Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere
con visuale a 360°
• Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore
con schermo e telecamera integrata sul lunotto
• Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori di parcheggio
con frenata automatica anticollisione
• Blind Spot Monitor
• Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Assistenza
all’uscita dal parcheggio con frenata automatica
anticollisione
——Tetto apribile panoramico in vetro Toyota SkyView
23

Equipaggiamenti principali (in aggiunta a Style):
——Verniciatura a tinta unita
——Cerchi in lega da 18” Silver
——Interni in pelle totale
——Impianto audio premium JBL® a 9 altoparlanti
——Blind Spot monitor (BSM)
——Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
——Sedile lato guida con memorie della regolazione
——Portellone posteriore con sensore
di movimento del piede
Equipaggiamenti opzionali:
——Tech pack:
• Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere
con visuale a 360°
• Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore
con schermo e telecamera integrata sul lunotto
• Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori
di parcheggio con frenata automatica
anticollisione
• Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) Assistenza all’uscita dal parcheggio con frenata
automatica anticollisione
——Tetto apribile panoramico in vetro Toyota SkyView

Modello raffigurato: Lounge AWD-i.
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LOUNGE

C’È IL CAMPIONE.
E POI C’È

IL FUORICLASSE.
NUOVO RAV4 LOUNGE
Per chi vuole solo il meglio, l’allestimento Lounge eleva il concetto
di raffinatezza verso nuove vette: fusione perfetta tra contenuto e stile.
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040 White

1G3 Dark Grey Met ◊

6X3 Urban Khaki
26

070 Pearl White §

218 Deep Black Met ◊

8W9 Cyan Met ◊

1D6 Deep Silver Met ◊

3T3 Red Mica°

8X8 Deep Blue Met ◊

COLORI*
2QJ Pearl White §
e Deep Black Met ◊

C ’ È I L F A R S I N O TA R E .
E POI C’È

IL SAPERSI
DISTINGUERE.
RAV4 offre una vasta gamma di colori per gli esterni,
dall’eleganza del White fino all’originalità del Deep Blue Met.
E nella versione Style, è possibile abbinare a contrasto il tetto
in nero lucido con uno dei quattro colori della carrozzeria:
per un effetto davvero sorprendente.

2QY Deep Silver Met ◊
e Deep Black Met ◊

2QZ Dark Grey Met ◊
e Deep Black Met ◊

2RA Deep Blue Met ◊
e Deep Black Met ◊

§
◊
Vernice perlata.
Vernice metallizzata.
° Vernice micalizzata.
*Per la disponibilità sui vari allestimenti fare riferimento alle tabelle presenti a pag. 36
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C’È L’ELEGANZA.
E POI C’È

LA MERAVIGLIA.
Per te un’ampia scelta di cerchi in lega con diametro da 17 a 18 pollici,
tutti disegnati per abbinarsi perfettamente al tuo nuovo RAV4.

OPTIONAL

Modello raffigurato: Style.
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Cerchi in lega da 17” Silver
con pneumatici invernali
Yokohama BluEarth Winter 225/65 R17.
Optional su Active.

RUOTE

Cerchi in lega da 17” Silver
con pneumatici 225/65 R17.
Di serie su Active.

Cerchi in lega da 18” Black
con pneumatici 225/60 R18.
Di serie su Style.

Cerchi in lega da 18” Nero Lucido
con pneumatici invernali
Yokohama BluEarth Winter 225/60 R18.
Optional su Style e Lounge.

Cerchi in lega da 18” Nero Lucido Lavorato
con pneumatici invernali
Yokohama BluEarth Winter 225/60 R18.
Optional su Style e Lounge.

Cerchi in lega da 18” Silver
con pneumatici 225/60 R18.
Di serie su Lounge.

Cerchi in lega da 18” Silver.
Optional su Style e Lounge.

29

C ’ È L A Q U A L I TÀ .
E POI C’È

L’ECCELLENZA.
Per il tuo nuovo RAV4 scegli tra una vasta gamma di opzioni per gli interni, come il tessuto, la similpelle
e la vera pelle. Qualunque sia la tua scelta, comodità e stile sono di serie.

Modello raffigurato: Lounge.
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SEDILI

Tessuto nero premium.
Di serie per l’allestimento Active.

Leather Tex con inserti e cuciture blu.
Di serie per l’allestimento Style.

Pelle nera.
Di serie per l’allestimento Lounge.

Pelle grigio chiaro.
Di serie per l’allestimento Lounge.
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SCHEDA TECNICA

HYBRID
2.5 VVT-iE
2WD

AWD-i**

Lunghezza max (mm)

4.600

4.600

Larghezza max (mm)

1.855

1.855

Altezza max (mm)

1.650

1.650

DIMENSIONI

Passo (mm)

2.690

2.690

Carreggiata ant. (mm)

1.600

1.600

Carreggiata post. (mm)

1.640

1.640

Capacità serbatoio carb. (l)
Altezza minima da terra (mm)
Numero posti

55

55

190

190

5

5

580

580

BAGAGLIAIO
Capacità bagagliaio (fondo abbassato) (l)
PESI
1.665-1.680

1.730

Massa complessiva (kg)

Tara (kg)

2.135

2.205

Massa rimorchiabile (kg)

800

1.650

MOTORE TERMICO
N° cilindri/disposizione
Distribuzione
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione
Potenza max kW (CV) @ giri/min
Coppia max @ giri/min (Nm)
Potenza max sistema Ibrido kW (CV)
Classe di Emissione
32

4 in linea

4 in linea

16 valvole DOHC con VVT-iE

16 valvole DOHC con VVT-iE

2.487

2.487

87 x 103

87 x 103

14:1

14:1

131 (178) @ 5.700

131 (178) @ 5.700

221 @ 3.600-5.200

221 @ 3.600-5.200

160 (218)

163 (222)

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

SCHEDA TECNICA
HYBRID
2.5 VVT-iE
2WD

AWD-i**

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)
Tensione di alimentazione (V)
Potenza max kW (CV) anteriore/posteriore

650

650

88 (120)

88 (120)/40 (55)

202

202/121

160 (218)

163 (222)

6,5

6,5

Coppia max (Nm) anteriore/posteriore
HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max kW (CV)
BATTERIE HV (Nichel-Metallo idruro)
Capacità (Ah)
SOSPENSIONI
Anteriori

Indipendenti MacPherson

Indipendenti MacPherson

Posteriori

Indipendenti a 2 bracci oscillanti

Indipendenti a 2 bracci oscillanti

Elettrico

Elettrico

11,8

11,8

E-CVT

E-CVT

Velocità max (km/h)

180

180

Accelerazione 0-100 km/h (sec)

8,4

8,1

23,2** - 20

22,7** - 22,2

STERZO
Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
TRASMISSIONE
Cambio
PRESTAZIONI

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Ciclo urbano (km/)
Ciclo extra urbano (km/)

22,2 - 21,3**

21,7

Ciclo combinato (km/)

22,2** - 21,8

22,7

Emissioni CO2 - combinato (g/km)

102** - 105

100**-102

18,2 - 17,6

17,8 - 17,2

125 -131

127 - 133

0,003

0,0028

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Range consumi (km/l)
Range emissioni CO2 (g/km)
Emissioni NOx (g/km)
RUOTE
Cerchi
Pneumatici
*Correlato NEDC

**Valori misurati sulla base di test preliminari e soggetti a modifica all’esito della procedura di omologazione in corso.

17” Lega - 18” Lega

17” Lega - 18” Lega

225/65 R17 - 225/60 R18

225/65 R17 - 225/60 R18

***Con cerchi da 17”.

33

S C H E DA E Q U I PAG G I A M E N TO

HYBRID
Active

Style

Lounge

TRAZIONE
2WD

l

l

l

AWD-i

l

l

l

SICUREZZA
4 freni a disco

l

l

l

7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)

l

l

l

ABS + EBD + BA

l

l

l

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

l

l

l

Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi

-

-

l

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza

l

l

l

Controllo della trazione (TRC)

l

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) e del rimorchio (TSC)

l

l

l

Freno di stazionamento elettrico (EPB)

l

l

l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero

l

l

l

Kit riparazione pneumatici

l

l

l

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Assistenza all’uscita dal parcheggio

-

-

l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

l

l

l

Sistema di ritenuta ISOFIX

l

l

l

Toyota Safety Sense 2.0:
- Pre-Collision System (PCS) - Frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale
- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di mantenimento attivo della corsia
- Auto High Beam (AHB) - Fari Abbaglianti Automatici
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go
- Adaptive Speed Limiter (ASL) - Limitatore di velocità intelligente

l

l

l

ESTERNI
Cerchi in lega da 17” Silver con pneumatici 225/65 R17

l

-

-

Cerchi in lega da 18” Black con pneumatici 225/60 R18

-

l

-

Cerchi in lega da 18” Silver con pneumatici 225/60 R18



-

l

Barre longitudinali sul tetto

l

l

l

Fari Bi-LED autolivellanti

l

-

-

Fari a LED “Projector” autolivellanti con Light Signature

-

l

l

Fari fendinebbia

l

l

l

Luci diurne a LED

l

l

l

Luci posteriori a LED

l

l

l

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente
34
Retrovisori
esterni con funzione “Auto-Fold”

l

l

l

l

l

l

HYBRID
Active

Style

Lounge

Rifiniture esterne “Deep Black”: retrovisori, under-run anteriore/posteriore ed archi passaruota verniciati in nero lucido

-

l

-

Sensore crepuscolare e pioggia

l

l

l
l

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

-

l

Sensori di parcheggio posteriori

l

-

-

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

l

l

l

Vernice Bitone “Deep Black Met”

-

l

-

Vetri posteriori oscurati



l

l

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

l

l

l

Battitacco cromato “HYBRID”

l

l

l

Bocchette di areazione per i passeggeri posteriori

l

l

l

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

l

l

l

Bracciolo posteriore

l

l

l

Climatizzatore automatico bi-zona

l

l

l

Display multi-informazioni con schermo a colori da 7”

l

l

l

Drive Mode Select a 3 modalità (Eco, Normal, Sport)

l

l

l

Illuminazione ambiente interno (avviamento, abitacolo, vano pedali)

-

l

l

Interni in tessuto

l

-

-

Interni con sedili sportivi in “Leather Tex”

-

l

-

Interni in pelle

-

-

l

Pomello del cambio rivestito in pelle

l

l

l

Portellone posteriore ad azionamento elettrico (con sensore di movimento del piede su Lounge)



l

l

Prese di ricarica USB nell’abitacolo: 1 nel cruscotto, 2 posteriori

l

-

-

Prese di ricarica USB nell’abitacolo: 1 nel cruscotto, 2 nel bracciolo anteriore, 2 posteriori

-

l

l
l

Rivestimento cielo abitacolo grigio

l

-

Rivestimento cielo abitacolo nero

-

l

-

Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione)

l

l

l

Sedile lato guida regolabile elettricamente, con supporto lombare (con memorie su Lounge)

-

l

l

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

-

l

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

l

Sistema multimediale Toyota Touch® 3 (DAB “iPod® Ready”, display da 8”, 6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB)

l

l

l

Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti

-

-

l

Smart Entry & Push Start



l

l
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S C H E DA E Q U I PAG G I A M E N TO

HYBRID
Active

Style

Lounge

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

l

l

l

Volante in pelle con comandi multifunzione (Audio, Bluetooth, i-ACC, LTA)

l

l

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

l

Wireless Charger - Caricabatterie ad induzione per smartphone

-

l

l

GARANZIA
3 Anni o 100.000 km

l

l

l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride

l

l

l

Cyan Met (8W9)

l

-

-

Black Met (218)



-

l

Dark Grey Met (1G3)



-

l

Deep Blue Met (8X8)



-

l

Red Mica (3T3)

-

-



Silver Met (1D6)



-

l

Urban Khaki (6X3)



-

l

White (040)



-

-

Pearl White (070)

-

-



COLORI DISPONIBILI

Dark Grey Met & Deep Black Met (2QZ)

-

l

-

Deep Blue Met & Deep Black Met (2RA)

-

l

-

Silver Met & Deep Black Met (2QY)

-

l

-

White Pearl & Deep Black Met (2QJ)

-



-

OPTIONAL
Tetto apribile panoramico in vetro Toyota SkyView

-





Dynamic Pack:
- Cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/60 R18
- Power Back Door - Portellone posteriore ad azionamento elettrico
- Smart Entry & Push Start
- Vetri posteriori oscurati



-

-

Tech Pack:
- Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere con visuale a 360°
- Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore con schermo e telecamera integrata sul lunotto
- Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori di parcheggio con frenata automatica anticollisione
- Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Assistenza all’uscita dal parcheggio con frenata automatica anticollisione
- Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi (di serie su Lounge)

-





Navigatore satellitare Toyota Touch® 3 with Go Plus
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l Di Serie  A richiesta con sovrapprezzo

Finanziamenti.

Assicurazioni.

SCEGLI PAY PER DRIVE. IL NUOVO FINANZIAMENTO ON-DEMAND.

METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

PAY PER DRIVE è l’innovativo programma di Toyota che ti mette subito alla guida
del tuo RAV4 grazie a una formula d’acquisto completamente flessibile.

Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo.
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno
il tuo RAV4 da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.

PAY PER DRIVE significa:
• Possibilità di personalizzare ogni singola rata anche azzerandola;
• Anticipo minimo modulabile;
• Durata flessibile che potrai allungare e accorciare in ogni momento;
• Una gamma completa di servizi - tagliandi di manutenzione, estensione
di garanzia, coperture assicurative - disponibili per tutta la durata del piano.
Il piano PAY PER DRIVE ti lascia la libertà di modificare le tue scelte, autonomamente,
anche dopo l’acquisto e per tutte le volte che desideri con un semplice click.
Potrai, inoltre, restituire il tuo RAV4 in qualsiasi momento grazie
al Valore Futuro Garantito da Toyota.
Se deciderai di non restituire l’auto, al termine del periodo, potrai scegliere
fra 3 opzioni:
1. Sostituire il tuo RAV4 con una nuova Toyota, utilizzando un piano finanziario simile;
2. Tenere il tuo RAV4, saldando o rifinanziando l'importo finale che corrisponde
al Valore Futuro Garantito;
3. Restituire il tuo RAV4 senza saldare l'importo finale, rimanendo a tuo carico
solo gli eventuali danni e le eccedenze chilometriche.
Da oggi per RAV4 è disponibile Pay per Drive Connected.
Con questa nuova funzionalità puoi scegliere il chilometraggio che meglio risponde
alle tue esigenze di mobilità e, grazie al dispositivo presente nel tuo RAV4,
Pay per Drive rileverà i chilometri percorsi in tempo reale e aggiornerà
automaticamente il Valore Futuro Garantito della vettura per offrirti l’opportunità
di rimodulare il piano dei pagamenti.
In questo modo la rata del tuo Pay per Drive è sempre allineata alla strada che fai:
se percorri meno chilometri, il valore della tua vettura aumenta e le rate diminuiscono.

RCA
La garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Auto acquistabile
direttamente in concessionaria.
Safe Drive - Infortuni al Conducente e Tutela Legale
Acquistando Safe Drive unitamente alla polizza RCA potrai tutelarti
dai rischi legati alla circolazione stradale.
Furto e incendio
Protegge il tuo RAV4 in caso di incendio, furto, rapina, atti vandalici,
calamità naturali, rottura cristalli ed eventi speciali*.
Kasko e Collisione
Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento o collisione
non necessariamente riconducibili alla circolazione. Le garanzie Kasko
e Collisione sono disponibili nelle versioni «premium» e «base».
È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria esclusivamente
all’interno dei piani finanziari offerti da Toyota.
RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando RESTART alla tua polizza furto e incendio, in caso di perdita
del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare
fino a 5 anni il capitale investito nell’acquisto del tuo RAV4 e riacquistare
senza problemi una nuova Toyota.
Assistenza stradale e Auto sostitutiva
Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, avrai
a disposizione un’auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale
nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.
Protezione franchigia
In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto
parziale, non sarai responsabile del pagamento della franchigia al momento
della riparazione in Concessionaria.
I prodotti Toyota Assicurazioni sono acquistabili sia all’interno dei finanziamenti Toyota
che in contanti.
Scopri tutti i dettagli richiedendo le Condizioni di Assicurazione in Concessionaria.
*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di sottrazione o smarrimento chiavi,
costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari
alla liquidazione di danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.
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La gamma di autovetture Toyota è 100% omologata WLTP.
NUOVI STANDARD PER CONSUMI ED EMISSIONI.

Il 1° settembre 2017 è stata introdotta la nuova metodologia di test su consumi ed emissioni denominata
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), concepita per offrire una prospettiva
più accurata sulla dinamica di guida della propria vettura: il nuovo sistema introduce infatti
condizioni di verifica più realistiche, in modo che le prove di laboratorio riflettano con maggiore
precisione i valori relativi a consumi ed emissioni.
Dal 1° settembre 2018 tutti i nuovi veicoli devono essere omologati secondo i nuovi standard WLTP.

Ciclo di test
I nuovi test dinamici sono più rappresentativi
del comportamento di marcia reale.

Velocità media e massima
La velocità media è di 46,5 km/h, con un incremento di 12,5 km/h,
mentre la massima sale a 131 km/h.

Durata del ciclo
Il test dura ora 30 minuti,
10 in più rispetto al precedente.

Dotazioni opzionali
Sono tenute in considerazione le dotazioni opzionali
che influiscono su consumi ed emissioni.

Distanza del ciclo
23,25 chilometri: oltre il doppio rispetto
alla distanza precedente.

Cambi di marcia
Il test prende in considerazione i punti di innesto
differenti di ciascun veicolo.

Fasi di guida
Il rapporto è più equilibrato:
52% urbano, 48% extraurbano.

Temperature di test
Le misurazioni vengono ora effettuate a 23ºC
anziché a 20-30ºC, correggendo i valori di CO2 a 14ºC.

La percentuale non tiene conto di eventuali stock presenti presso i concessionari, di produzione antecedente, e non omologati secondo i nuovi standard WLTP.
Per maggiori info e dettagli sul nuovo sistema WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) visita il sito toyota.it
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Scopri Nuovo RAV4 Hybrid su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base
allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Motor Italia 03/19. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

