
RAV4. IL SUV.

 
Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Crossport Seleziona un
equipaggiamento

Seleziona un
equipaggiamento

Motorizzazioni

Benzina
2.0 VVT-i 158 CV Valvematic Manuale 6 marce 4X4 -

2.0 VVT-i 158 CV Valvematic Manuale 6 marce 4X2 € 25.700,00

2.0 VVT-i 158 CV Valvematic Multidrive S 4X4 -

Diesel
2.2 D-4D 150 CV Manuale 6 marce 4X4 -

2.2 D-4D 150 CV Manuale 6 marce 4X2 € 27.950,00

2.2 D-CAT 150 CV Automatico 6 rapporti 4X4 -

2.2 D-CAT 177 CV Manuale 6 marce 4X4 -

Sicurezza

Garanzia 3 anni o 100.000 km

Sistema elettronico antiarretramento in salita
(HAC)

Trazione integrale a gestione elettronica

ABS con EBD e assistenza alle frenate di
emergenza (BA)

Controllo elettronico della trazione e della stabilità
(TRC e VSC+)

Sistema antislittamento in discesa (DAC) - solo su
cambi A/T

Airbag SRS frontali a doppio stadio e laterali
anteriori

Airbag SRS a tendina anteriori e posteriori

Airbag SRS per le ginocchia lato guida

Barre antintrusione in tutte le portiere

Abitacolo indeformabile ad alta protezione (MICS)

Interruttore disinserimento airbag lato passeggero

Sistema di ritenuta ISOFIX per bambini

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

Esterni

Vernice perlata

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/65 R17

Cerchi in lega da 18" con pneumatici 235/55 R18

Tyre repair kit

Fendinebbia anteriori

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Parafanghi maggiorati

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Ruota di scorta

Tetto apribile elettrico

Trazione anteriore

Vernice metallizzata

Vetri posteriori oscurati

Retrovisori in tinta con la carrozzeria

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili
elettricamente

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Barre longitudinali sul tetto Silver (nere su colori:
Deep Titanium, Black, Dark Grey, Bronze, Greyish
Blue)
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Interni

Navigatore satellitare "Full Map" con lettore CD
MP3, HDD da 40 GB, vivavoce Bluetooth integrato
con comandi al volante, Smart Entry & Start
System e telecamera posteriore con assistenza al
parcheggio

Avvisatore acustico luci accese

Poggiatesta anteriori attivi (con sistema di
protezione dal colpo di frusta)

Servosterzo elettrico EPS

Volante regolabile in altezza e profondità

Pomello del cambio rivestito in pelle

Volante in poliuretano

Regolatore di velocità (Cruise Control)

Radiocomando della chiusura centralizzata con
segnalatore (4 frecce)

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico con regolazione
separata lato conducente/passeggero

Sedili anteriori WIL con sistema di protezione dal
colpo di frusta

Retrovisore interno antiabbagliamento
elettrocromatico

Impianto di ventilazione con funzione di ricircolo e
filtro antipolline

4 Alzacristalli elettrici ant. e post. (lato conducente
con funz. antischiacciamento e Auto Up-Down)

Tergicristalli ad azionamento automatico (Rain
sensor)

Fari ad azionamento automatico (Dusk Sensor)

Presa da 12V integrata nella consolle e nel vano
bagagli

Bracciolo posteriore con portabicchieri integrato

Contagiri e tachimetro

Volante in pelle

Apertura sportello carburante dall'interno

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedili anteriori riscaldati elettricamente

Schienali posteriori abbattibili separatamente
60/40 e regolabili in inclinazione

Seduta sedile posteriore scorrevole separatamente
60/40

Interni in pelle a Alcantara® con regolazione
elettrica sedile conducente (incluso supporto
lombare)

Easy flat system (abbattimento sedili a livello
pavimento)

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti integrato

Tendalino copribagagli

Vano portaoggetti refrigerato con serratura

Vano di carico sotto il pianale del bagagliaio

Rete vano bagagli multifunzione

Integrated Active Drive System (sistema di
gestione integrato dei dispositivi di controllo della
dinamica)

Caricatore in plancia 6CD MP3

Display multifunzione nel quadro strumenti
(computer di bordo)

Navigatore satellitare "Full Map" con lettore CD
MP3, hard disk da 40GB, vivavoce Bluetooth®
integrato con comandi al volante, Smart Entry e
Start System

Strumentazione Optitron

Aletta parasole lato conducente e passeggero con
specchietto di cortesia e luce

Impianto vivavoce Bluetooth® con comandi al
volante
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Comandi audio al volante

Predisposizione radio a 6 altoparlanti

Radio con lettore CD MP3

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti mostrati possono variare.
Si prega di rivolgersi ad un concessionario per ulteriori dettagli e verificare la disponibilità.

Legenda

 Standard  Optional  Non disponibile
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