RAV4

Toyota RAV4.
Fedele allo spirito originale.
Da sempre RAV4 è sinonimo di trazione integrale, agilità eccezionale
e personalità. Rimani fedele al tuo spirito ed esplora la tua passione
per l’avventura.

Design
Atletico fuori, sofisticato
dentro.
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Dinamica di guida
Goditi la guida. Progettato
per oﬀrire un comfort
straordinario e un’esperienza
di guida dinamica, in qualsiasi
situazione.

Allestimento e dotazioni
Leader nella gestione dello
spazio interno e del comfort.

Sicurezza e tecnologia
Tecnologie di sicurezza
d’avanguardia: dal
monitoraggio dei punti ciechi
ai fari abbaglianti automatici.
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Icona di carattere.
Il nuovo RAV4 è un SUV inconfondibile e sofisticato, caratterizzato
da uno stile contemporaneo e da un design senza tempo.
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Mantieni sempre il controllo.
RAV4 è progettato per una guida più sicura e divertente, grazie
all’esclusivo Integrated Dynamic Drive System. Questa tecnologia
consente una guida fluida, stabile e controllata in tutte le condizioni,
per rendere ogni viaggio un piacere.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM
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Divertimento a ogni curva.
Guidare un RAV4 è sempre stato un piacere. Adesso, con la nuova
modalità Sport, puoi sfruttare ancora di più la sua agilità. I parametri
di distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori,
di risposta dell’acceleratore, di controllo della trasmissione e di
sensibilità del volante vengono regolati per dare più dinamicità
ed emozioni all’esperienza di guida.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM
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Progettata per oﬀrirti
ancora più spazio.
Grazie alla capienza del bagagliaio leader della categoria, RAV4 può
ospitare senza problemi oggetti di grandi dimensioni, mentre il
portellone elettrico con funzionalità di memoria e l’altezza di carico
ribassata rendono agevoli le operazioni di carico e scarico.
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Il Comfort?
Un tratto caratteristico.
Confortevole, silenzioso e versatile. RAV4 si distingue per gli standard
qualitativi delle sue rifiniture.
L’abitacolo può facilmente ospitare cinque adulti, garantendo sui
sedili posteriori tutto lo spazio necessario. Inoltre, grazie ai vani
portaoggetti progettati per oﬀrire la massima comodità, RAV4 è più
versatile che mai.
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Design ergonomico,
tecnologia avanzata.
RAV4 è progettato per soddisfare anche il guidatore più esigente.
I sedili anteriori ergonomici oﬀrono una posizione di guida più
coinvolgente. Inoltre, sono disponibili tante soluzioni tecnologiche
intelligenti: il sistema multimediale Toyota Touch® con telecamera
posteriore integrata, le porte Aux-in e USB, il sistema Stop & Start
e il DAC Assistenza nella guida in discesa.

Toyota Touch®
Goditi l’autoradio touch screen da 6,1" con collegamento al tuo
lettore MP3, chiama in vivavoce*, controlla le informazioni relative
al veicolo oppure visualizza le riprese della telecamera posteriore
per fare retromarcia in sicurezza.

TOYOTA TOUCH

* È richiesto un telefono compatibile predisposto per il Bluetooth®.
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La potenza come vuoi tu.
La nostra gamma rende disponibili diverse combinazioni in
grado di abbinare prestazioni, raﬃnatezza, consumi contenuti
e basse emissioni.

Motore

Potenza

Consumo di
carburante*

Emissioni di CO*

2.0 litri Valvematic

151 CV

7,2 l/100 km

167 g/km

2.0 litri D-4D

124 CV

4,9 l/100 km

127 g/km

2.2 litri D-4D

150 CV

5,7 l/100 km

149 g/km

2.2 litri D-CAT

150 CV

6,7 l/100 km

176 g/km

CVT

M/T

M/T

A/T

Accelerazione

Disponibile su

10,7 sec

Active, Style, Lounge

10,5 sec

RAV4, Active, Style

9,6 sec

Active, Style, Lounge

10,0 sec

Active, Style, Lounge

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

A/T = Cambio automatico
M/T = Cambio manuale
CVT = Multidrive S
* Ciclo combinato.
I valori possono variare a seconda della versione. Per maggiori dettagli vedi pagine 32–35.
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Sicurezza.
Il nuovo RAV4 oﬀre le migliori funzioni di sicurezza della categoria, in
grado di evitare in anticipo situazioni potenzialmente pericolose. La
dotazione di serie comprende 7 airbag, il Sistema antibloccaggio in
frenata (ABS) e il Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSC+).

Monitoraggio degli angoli
ciechi (BSM)
Il Blind Spot Monitor consente
al conducente di eﬀettuare
in modo più sicuro i cambi
di corsia. Se i sensori radar
installati posteriormente
rilevano un veicolo accanto
oppure un punto cieco,
un indicatore d’allarme si
illumina sullo specchietto
laterale corrispondente. Se il
conducente inizia un cambio
di corsia e il veicolo si trova in
un punto cieco, gli indicatori
di allarme lampeggiano per
sconsigliare la manovra in
quel momento.
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Avviso del cambio di
carreggiata (LDA)
Il Lane Departure Alert aiuta
il conducente a mantenere la
corsia di marcia, avvertendolo
con un segnale acustico
e visivo in caso di uno
scostamento di corsia senza la
segnalazione delle frecce.

Sistema abbaglianti
automatici (AHB)
Gli Automatic High Beam sono
progettati per ottimizzare
la visibilità durante la guida
notturna. Una telecamera
posizionata sullo specchietto
retrovisore rileva le luci
dei veicoli provenienti
dalla direzione opposta
e contemporaneamente
monitora il livello di
illuminazione stradale,
passando automaticamente
da abbaglianti ad
anabbaglianti e consentendo
al conducente di prestare
attenzione esclusivamente
alla guida, in modo comodo
e sicuro.
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Controllo assoluto, su
qualsiasi terreno.
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Il sistema Dynamic Drive integrato ottimizza la trazione e le
dinamiche di guida su tutti i fondi stradali e in qualsiasi situazione.
Grazie all’impiego di 40 sensori posizionati su tutto il veicolo, le
unità di controllo avanzate monitorano attivamente le condizioni
della strada e forniscono assistenza automaticamente tramite il
coordinamento simultaneo tra la trazione integrale del veicolo e i
sistemi di controllo della stabilità.

La nuova modalità Sport migliora il controllo del terreno trasferendo
il 10% del carico sulle ruote posteriori non appena il volante viene
impostato per curvare. Durante la curva, la coppia può essere regolata
fino al 50% sulle ruote posteriori per mantenere il controllo completo
sul veicolo.

INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Trazione integrale (AWD)
Il sistema distribuisce la
coppia tra le ruote anteriori e
posteriori in modo proattivo
per ottimizzare la trazione e la
stabilità di guida.

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con
ripartitore elettronico della
forza frenanate (EBD)
L’ABS impedisce il bloccaggio
delle ruote al momento della
frenata. L’EBD integra questa
funzionalità ripartendo
in modo ottimale la forza
frenante su ogni ruota. I due
sistemi combinati consentono
di mantenere il controllo del
veicolo in caso di frenata
improvvisa.

Controllo della trazione (TRC)
Se un’accelerazione improvvisa
causa la perdita di aderenza
degli pneumatici e dà luogo a
uno slittamento delle ruote, il
TRC riduce automaticamente la
potenza del motore e controlla
la forza applicata ai freni per
sostenere il recupero della
trazione.

Controllo dinamico della
stabilità della vettura (VSC)
Il sistema VSC attiva i freni
singolarmente adattandosi
alle tue esigenze di frenata.
Controlla la potenza
sviluppata dal motore per
mantenere la stabilità ed
evitare lo slittamento delle
ruote in seguito a sterzate
brusche o su fondo a bassa
aderenza.

Servosterzo elettrico (EPS)
L’EPS, ottimizzato nell’ambito
dell’ Integrated Drive System
(Dynamic IDDS), funziona in
concomitanza al VSC per dare
assistenza al conducente,
facilitando l’applicazione della
corretta azione sterzante e
opponendo resistenza in caso
di necessità.
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La gamma RAV4 – esterni

RAV4

Active

Caratteristiche principali:
— Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
— Luci diurne a LED
— Cerchi in acciaio da 17"

Caratteristiche principali (in più rispetto alla versione RAV4):
— Inserti cromati
— Sensori pioggia
— Sensori crepuscolari
— Cerchi in lega da 17"
— Fari fendinebbia
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Style

Lounge

Caratteristiche principali (in più rispetto alla versione Active):
— Cerchi in lega da 18"*
— Vetri posteriori oscurati
— Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Caratteristiche principali (in più rispetto alla versione Style):
— Fari Xeno ad alta intensità

* Non disponibili su 2WD.
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La gamma RAV4 – interni

RAV4

Active

Caratteristiche principali:
— Volante e pomello del cambio in pelle
— Radio CD mp3, Bluetooth®, 4 altoparlanti
e comandi al volante
— Climatizzatore manuale
— Sistema Follow Me Home

Caratteristiche principali (in più rispetto alla versione RAV4):
— Sistema multimediale Toyota Touch® (iPod® ready,
display da 6,1", 6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in
e USB) con comandi al volante
— Climatizzatore automatico bi-zona
— Telecamera posteriore
— Cruise Control

24

Style

Lounge

Caratteristiche principali (in più rispetto alla versione Active):
— Portellone posteriore ad azionamento elettrico

Caratteristiche principali (in più rispetto alla versione Style):
— Interni in pelle
— Sedili anteriori riscaldabili
— Sedile guidatore con supporto lombare
— Smart Entry & Start System
— Sensori parcheggio posteriori
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Accessori
Gli accessori originali Toyota consentono
di esprimere la propria personalità e di fare
scelte originali per le grandi avventure di una
vita. Grazie alla varietà della gamma accessori
Toyota puoi scegliere in tutta libertà il più
adatto alle tue esigenze.

1. Toyota Touch&Go®
Integra il sistema audio Toyota Touch® del tuo RAV4
con il Navi Box, un sistema di navigazione pratico ed
eﬃcace per trasformare i tuoi viaggi in una piacevole
esperienza. Disponibile anche la versione Toyota
Touch&Go Plus®.
2. Allarme volumetrico e perimetrico
Il sistema antifurto dei veicoli Toyota ti garantisce una
protezione extra quando la tua auto è parcheggiata.
Il sistema è dotato di un potente allarme che integra
l’immobilizer di serie della tua auto.

3. Corrimano e Barre Portatutto
Barre longitudinali sportive con barre portatutto, base
ideale per gli attacchi opzionali Toyota pensati per lo
sport e il tempo libero.
4. Gancio di traino orizzontale estraibile
Progettato da Toyota per l’integrazione con il telaio
del RAV4 per un traino aﬃdabile e sicuro. La rimozione
del gancio quando non è in uso consente di mantenere
eleganti le linee dell’auto.

Contatta il tuo rivenditore Toyota di zona per maggiori dettagli sull’intera gamma accessori.
1.

3.

2.

4.
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5.

5. Bull bar con underrun anteriore
Deciso carattere fuoristrada con rifinitura cromata e
sottoparaurti argentato per un tocco metropolitano.

7. Rifiniture cromate laterali
Rifiniture laterali cromate per le minigonne, per
mettere in risalto le linee scolpite delle fiancate
laterali del veicolo.

6. Modanature laterali
Una caratteristica di design integrativa che oﬀre
protezione dai danni di minore entità sulle fiancate.

8. Rifinitura cromata posteriore
Un’aﬀermazione di personalità, che evidenzia lo stile
deciso della parte posteriore del RAV4.

5.

6.

9. Pedane laterali
Tutto l’appeal del fuoristrada nelle pedane laterali in
metallo con superficie antiscivolo per un accesso all’auto
più pratico.

8.

7.

9.
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Colori

040 Super White

070 Pearl White

3R3 Red Met
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1F7 Silver Met

4T3 Light Brown Met

1G3 Dark Grey Met

6V4 Dark Green Met

209 Black Met

8V5 Greyish Blue Met
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Cerchi e rivestimenti interni

Cerchi in acciaio da 17"
(5 razze)
Di serie su RAV4

Cerchi in lega da 17"
(5 razze)
Di serie su Active

Cerchi in lega Poseidon da 17"
(5 razze)
Disponibili come accessorio

* Disponibile solo con 4WD.
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Cerchi in lega da 18"
(5 doppie razze)
Di serie su Style* & Lounge

Cerchi in lega Pitlane II da 18"
(9 razze)
Disponibili come accessorio

Tessuto nero
Di serie su RAV4

Tessuto nero Sports
Di serie su Active e Style

Pelle nera
Di serie su Lounge
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Scheda tecnica
2WD

MOTORE
Denominazione

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

1AD-FTY

3ZR-FAE

2AD-FTV

2AD-FHV

Cilindrata (cc)

1.990

1.987

2.231

2.231

N° cilindri/disposizione

4 in linea

4 in linea

4 in linea

4 in linea

Distribuzione

16 DOHC

16 DOHC VVT-i

16 DOHC

16 DOHC

Potenza max kW (cv) @giri/min

91 (124) @ 3.600

111 (151) @ 6.200

110 (150) @ 3.600

110 (150) @ 3.600

Coppia max @ giri/min (Nm)

310 @ 1.600–2.400

195 @ 4.000

340 @ 2.000–2.800

340 @ 2.000–2.800

Alimentazione

TD Common Rail

Benzina

TD Common Rail

TD Common Rail

Alesaggio x corsa (mm)

86,0 x 86,0

80,5 x 97,6

86,0 x 96,0

86,0 x 96,0

Rapporto di compressione

15,8:1

10,0:1

15,7:1

15,7:1

Trazione

Anteriore

Integrale a gestione elettronica

Integrale a gestione elettronica

Integrale a gestione elettronica

Frizione

Monodisco a secco

Monodisco a secco

Monodisco a secco

–

Tipo di cambio

Manuale 6 rapporti

CVT & 7 predefiniti mod. seq.

Manuale 6 rapporti

Automatico 6 rapporti

Emissioni CO (g/km)

127 – Euro5

167 – Euro5

149 – Euro5

176 – Euro5

Stop & Start

Si

No

No

No

Sistema antiparticolato

DPF

–

DPF

Toyota D-CAT

Potenza fiscale

20

20

21
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2WD

PRESTAZIONI

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

4WD
2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

Velocità max (km/h)

180

185

190

185

Accelerazione 0–100 Km/h (sec)

10,5

10,7

9,6

10,0
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CONSUMO

2WD

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

Cerchi

17" Acciaio / 17" Lega

17" Lega

18" Lega

17" Lega

18" Lega

17" Lega

18" Lega

Pneumatici

225/65 R17
102H

225/65 R17
102H

235/55 R18
99H

225/65 R17
102H

235/55 R18
99H

225/65 R17
102H

235/55 R18
99H

Ciclo urbano (km/l)

17,5

10,9

10,9

14,7

14,5

12,3

12,2

Ciclo Extra urbano (km/l)

22,7

16,7

16,4

20,4

20,0

17,2

16,9

Ciclo Combinato (km/l)

20,4

13,9

13,9

17,9

17,5

15,2

14,9

Ciclo urbano (l/100 km)

5,7

9,2

9,2

6,5

6,9

8,1

8,2

Ciclo Extra urbano (l/100 km)

4,4

6,0

6,1

5,0

5,0

5,8

5,9

Ciclo Combinato (l/100 km)

4,9

7,2

7,2

5,6

5,7

6,6

6,7

2WD

SOSPENSIONI

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

Anteriori

Indipendenti MacPherson

Indipendenti MacPherson

Indipendenti MacPherson

Indipendenti MacPherson

Posteriori

Indipendenti a 2 bracci
oscillanti

Indipendenti a 2 bracci
oscillanti

Indipendenti a 2 bracci
oscillanti

Indipendenti a 2 bracci
oscillanti

2WD

FRENI

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

Anteriori

A disco autoventilanti
(Ø296 mm)

A disco autoventilanti
(Ø296 mm)

A disco autoventilanti
(Ø296 mm)

A disco autoventilanti
(Ø296 mm)

Posteriori

A disco (Ø281 mm)

A disco (Ø281 mm)

A disco (Ø281 mm)

A disco (Ø281 mm)

ABS (con EBD e BA)

4 sensori e 4 canali

4 sensori e 4 canali

4 sensori e 4 canali

4 sensori e 4 canali
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Scheda tecnica
2WD

STERZO

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

Cerchi

17" Acciaio / 17" Lega

17" Lega

18" Lega

17" Lega

18" Lega

17" Lega

18" Lega

Pneumatici

225/65 R17
102H

225/65 R17
102H

235/55 R18
99H

225/65 R17
102H

235/55 R18
99H

225/65 R17
102H

235/55 R18
99H

Scatola guida

Pignone e cremagliera

Servosterzo

Elettrico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

10,6

10,6

11,2

Pignone e cremagliera
Elettrico
10,6

11,2

10,6

2WD

RUOTE

11,2

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

Cerchi

17" Alluminio/Lega

17"/18" Lega

17"/18" Lega

17"/18" Lega

Pneumatici

225/65 R17 102H

235/55 R18 99H
225/65 R17 102H

235/55 R18 99H
225/65 R17 102H

235/55 R18 99H
225/65 R17 102H

2WD

DIMENSIONI E PESI

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

Lunghezza max (mm)

4.570

4.570

4.570

4.570

Larghezza (mm)

1.845

1.845

1.845

1.845

Altezza max (mm)

1.660

1.660

1.660

1.660

Passo (mm)

2.660

2.660

2.660

Carreggiata ant. (mm)

1.570

1.570

1.560

1.570

1.560

1.570

1.560

Carreggiata post. (mm)

1.570

1.570

1.560

1.570

1.560

1.570

1.560
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2.660

2WD

DIMENSIONI E PESI

4WD

2.0 D-4D (124CV)
(Cambio Manuale)

2.0 VVT-i E5 (151CV)
(CVT)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Manuale)

2.2 D-4D (150CV)
(Cambio Automatico)

Numero posti

5

5

5

5

Tara (kg)

1.645–1.650

1.565–1.570

1.650–1.660

1.685–1.690

Massa complessiva (kg)

2.135

2.110

2.220

2.240

Massa rimorchiabile (kg)

1.600

1.500

2.000

1.800

60

60

60

60

Capacità bagagliaio (min-max) (litri)

647–1.846

647–1.846

647– 1.846

647–1.846

1.660 mm

Capacità serbatoio carb. (litri)

1.560 mm
1.845 mm

1.000 mm

2.660 mm
4.570 mm

910 mm

1.560 mm
1.845 mm
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Equipaggiamenti
SICUREZZA

2WD

2WD & 4WD

4WD

RAV4

Active

Style

Lounge

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

l

l

l

l

Disattivazione airbag frontale lato passeggero

l

l

l

l

Indicatore pressione pneumatici

l

l

l

l

Abitacolo indeformabile ad alta protezione

l

l

l

l

ABS + EBD + BA

l

l

l

l

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

l

l

l

l

Barre anti-intrusione nelle portiere

l

l

l

l

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

l

l

l

l

Controllo della trazione (TRC)

l

l

l

l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)

l

l

l

l

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

–

–*

–*

l

Sistema antislittamento in discesa (DAC)
(solo su trasmissioni AT/CVT)

–

–*

–*

l

Sistema Follow Me Home

l

l

l

l

Abbaglianti Automatici (AHB)

–

–

–

¡§

Monitoraggio dei punti ciechi (BSM)

–

–

–

¡§

Indicatore di cambio corsia (LDA)

–

–

–

¡§

Sistema di ritenuta ISOFIX

l

l

l

l

Trazione integrale a gestione elettronica

–

–*

–*

l

Trazione anteriore

l

l

l

–

Garanzia 3 anni o 100.000 km

l

l

l

l
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2WD

ESTERNI

2WD & 4WD

4WD

RAV4

Active

Style

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

l

–

–

–

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

–

l

l

–

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

–

–

–*

l

Chiusura centralizzata con radiocomando

l

l

l

l

Fari fendinebbia

–

l

l

l

Inserti cromati

–

l

l

l

Maniglie in tinta con la carrozzeria

l

l

l

l

Parafanghi maggiorati

l

l

l

l

Paraurti in tinta con la carrozzeria

l

l

l

l

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria

l

l

l

l

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

–

–

l

l

Retrovisori esterni riscaldabili

l

l

l

l

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

l

l

l

l

Sensore crepuscolare

–

l

l

l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

–

l

l

l

Fari Xeno ad alta intensità (HID) con lavafari

–

¡◊

¡

l

Tetto apribile

–

–

–

¡

Sensore pioggia

–

l

l

l

Kit riparazione pneumatici

l

l

l

l

Vetri posteriori oscurati

–

–

l

l

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

l = Di serie
* Di serie con 4WD.
.

§

Disponibile solo con Tech pack.

Lounge

− = Non disponibile
◊

Disponibile solo con 2WD
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Equipaggiamenti
INTERNI

2WD

2WD & 4WD

4WD

RAV4

Active

Style

Lounge

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

l

l

l

l

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

l

l

l

l

Bracciolo posteriore

l

l

l

l

Cassetto portaoggetti (refrigerato con serratura)

l

l

l

l

Climatizzatore automatico bi-zona

–

l

l

l

Climatizzatore manuale

l

–

–

–

Contagiri

l

l

l

l

Copertura vano bagagli

l

l

l

l

Cruise Control

–

l

l

l

Impianto di ventilazione con ricircolo

l

l

l

l

Interni in pelle

–

–

–

l

Pomello del cambio rivestito in pelle

l

l

l

l

Regolazione elettrica supporto lombare (guidatore)

–

–

–

l

Rete vano bagagli multifunzione

l

l

l

l

Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione)

l

l

l

l

Sedili anteriori riscaldabili

–

–

–

l

Sedile guidatore con supporto lombare e regolabile elettricamente

–

–

–

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

l

l

Radio CD, MP3, Bluetooth®, 4 altoparlanti

l

–

–

–
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2WD

INTERNI

2WD & 4WD

4WD

RAV4

Active

Style

Lounge

Sistema multimediale Toyota Touch® (“iPod® Ready”, display
da 6,1", 6 altoparlanti, CD, Bluetooth®, Aux-in e USB)

–

l

l

l

Telecamera posteriore

–

l

l

l

Comandi audio e Bluetooth® al volante

l

l

l

l

Computer di bordo multifunzione

l

l

l

l

Smart Entry & Start System

–

–

–

l

Specchietto retrovisore interno

l

–

–

–

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

–

l

l

l

Sensori di parcheggio posteriori

–

–

–

l

Portellone posteriore ad azionamento elettrico

–

–

l

l

Vano bagagli aggiuntivo sotto il pianale del bagagliaio

l

l

l

l

Volante in pelle

l

l

l

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

l

l

2WD

TECH PACK

2WD & 4WD

4WD

RAV4

Active

Style

Lounge

Sistema abbaglianti automatici (AHB)

–

–

–

¡

Monitoraggio degli angoli ciechi (BSM)

–

–

–

¡

Avviso del cambio di carreggiata (LDA)

–

–

–

¡

l = Di serie

¡ = A richiesta con sovrapprezzo

− = Non disponibile
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Glossario
Scopri di più sulla tecnolgia di RAV4.
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Airbag Supplement e Restraint System (SRS)
RAV4 è equipaggiato con 7 airbag. La dotazione
comprende gli airbag frontali e laterali lato guida e
passeggero, gli airbag a tendina anteriori e posteriori
e l’airbag per le ginocchia del guidatore.

Sistema antislittamento in discesa (DAC)
Quando si percorre una discesa in oﬀ-road, il DAC aziona
i singoli freni per mantenere la stabilità del veicolo e
la velocità tra 5 e 7 km/h. Il DAC funziona sia in marcia
avanti che indietro, e una volta attivato non richiede
alcun intervento sui pedali da parte del conducente.

Sistema ISOFIX per sedili
I sedili presentano speciali attacchi integrati, compreso
un aggancio superiore che impedisce al seggiolino di
ribaltarsi in avanti. Questi fissano in modo corretto,
rapido e sicuro i seggiolini ISOFIX per bambini
(disponibili presso le concessionarie Toyota).

Telecamera posteriore
Fai le tue manovre in tutta sicurezza con la telecamera
posteriore. Basterà guardare l’immagine a colori sul
touch screen per individuare tutti i pericoli nascosti e
parcheggiare con grande facilità.

Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Il sistema HAC assicura una partenza semplice in salita
poiché lascia azionato il freno per due secondi una volta
che sia stato rilasciato il pedale, evitando che il veicolo
scivoli indietro. Viene attivato tramite una maggiore
pressione del pedale del freno non appena si eﬀettua la
fermata, purché la leva del cambio sia posizionata su un
qualsiasi rapporto di trasmissione di marcia in avanti.

Smart Entry & Start System
Invece di una chiave tradizionale, lo Smart Entry & Start
System è dotato di un trasmettitore che ti permette
di sbloccare le porte tirando la maniglia e di bloccarle
nuovamente premendo un pulsante. Per avviare o
arrestare il motore, basta premere il pulsante Start/Stop.
Il tutto tenendo la scheda Smart Entry in tasca o nella
borsetta.

Sistema Stop & Start
Il sistema Stop & Start ferma automaticamente il motore
quando il veicolo è fermo e in folle – ad un semaforo
rosso, per esempio, o in situazioni simili. Questo migliora
il consumo di carburante e riduce le emissioni di gas di
scarico. Il motore riparte immediatamente quando si
preme la frizione.

2.0 l D-4D
Il versatile motore diesel da 2.0 litri D-4D con iniezione
diretta common rail fornisce potenza pulita e reattiva.
L’ecologica tecnologia diesel inietta il carburante ad
alta pressione, garantendo prestazioni superiori e una
esperienza di guida raﬃnata.

Sospensioni anteriori e posteriori
Il sistema di sospensioni di RAV4 è stato ottimizzato per
equilibrare comfort di guida, manovrabilità e stabilità.
È caratterizzato dalle sospensioni di tipo MacPherson
nella parte anteriore e sistemi a barra di torsione sul
retro. Le molle elicoidali e gli ammortizzatori forniscono
una forza di smorzamento perfettamente calibrata e
migliorano ulteriormente le prestazioni.

2.2 l D-4D 150
Il potente motore diesel 2.2 litri D-4D 150 con iniezione
diretta common rail fornisce potenza pulita e reattiva,
con una generosa coppia e un’accelerazione vivace.
L’ecologica tecnologia diesel inietta il carburante ad
alta pressione, garantendo prestazioni superiori e una
esperienza di guida raﬃnata.

2.0 l Valvematic
Il potente motore 2.0 litri benzina Valvematic è realizzato
con l’ultima generazione del collaudato sistema VVT-i. Il
Valvematic varia i tempi ed il sollevamento delle valvole
per soddisfare al meglio le vostre esigenze di guida.
I risultati sono una maggiore reattività, migliori consumi
di carburante ed emissioni di CO ridotte.

Cambio automatico
I cambi automatici Toyota oﬀrono una guida confortevole
con il minimo sforzo da parte del conducente. I cambi
di marcia sono veloci e reattivi, e la modalità manuale
(disponibilità a seconda del modello) permette un
maggiore controllo se richiesto. I cambi automatici
sono progettati per il miglior equilibrio tra prestazioni
ed economia.
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Possedere un RAV4 significa godere della
tranquillità oﬀerta dalla reputazione globale
di Toyota per qualità e integrità.
Progettata
per ridurre al
minimo la
manutenzione

Verfica
completa di
sicurezza

Bassi costi
per ricambi
e interventi
meccanici

Progettazione intelligente

Servizio qualità Toyota

Ricambi originali Toyota

RAV4 è stato progettato e realizzato per ridurre al
minimo gli interventi di manutenzione. La grande
qualità dei componenti contribuisce a ottimizzare
gli interventi di manutenzione e a ridurre i costi in
maniera considerevole. Tutta la tecnologia di RAV4 è
facilmente accessibile, in modo da minimizzare i tempi
degli interventi meccanici. Questi fattori, insieme ai
prezzi estremamente competitivi dei ricambi Toyota,
assicurano costi ridottissimi per mantenere RAV4
nelle condizioni ideali di funzionamento.

Il rivenditore Toyota è a tua completa disposizione per
aiutarti e guidarti per tutte le esigenze di assistenza.
RAV4 necessita di una verifica completa di integrità e
sicurezza, in base allo stile e alle condizioni di guida,
da una volta ogni due anni o 30.000 km (qualunque
delle due situazioni si presenti per prima). Una verifica
completa di integrità e sicurezza a livello intermedio è
prevista ogni anno oppure ogni 15.000 km (qualunque
delle due situazioni si presenti per prima).

RAV4 è stato progettato e realizzato per ridurre al
minimo i costi di riparazione causati dagli incidenti.
Nel paraurti sono integrati elementi ad assorbimento
di energia d’urto, i componenti più costosi da
sostituire sono dislocati lontano dalle zone esposte e
gli elementi della carrozzeria che si danneggiano più
frequentemente sono imbullonati e non saldati. Di
conseguenza, l’entità dei danni è sempre relativamente
limitata e i componenti danneggiati sono facili da
smontare, sostituire o riparare. In definitiva, questo
approccio si traduce in una sensibile riduzione del
costo dei ricambi e della manodopera.

Valore Toyota Basic

Valore Toyota Leasing

Valore Toyota Basic è la formula finanziaria che ti oﬀre
flessibilità di scelta nell’acquisto della tua Toyota. Partendo
da un acconto e pagando una rata di importo contenuto
ogni mese, potrai decidere alla scadenza se cambiare
la tua vettura con una nuova Toyota, rifinanziare la rata
finale o estinguere il finanziamento. La durata del piano
varia dai 24 a 48 mesi. Valore Toyota Basic include, su
richiesta, l’assicurazione Furto e Incendio, la copertura GAP,
l’assicurazione Kasko e la Manutenzione Programmata.

Valore Toyota Leasing è il leasing di Toyota Financial
Services completo di servizi esclusivi e libero da costi
superflui. Include, su richiesta, l’assicurazione Furto e
Incendio con coperture speciali, la gestione della tassa
di proprietà, l’assicurazione Kasko e la Manutenzione
Programmata. Può essere sottoscritto da aziende e
da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.
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3

anni

di garanzia o
100.000 km

3

anni

di assistenza
stradale

3

anni*

di garanzia
per gi
accessori

Garanzia totale

Toyota Eurocare

Accessori Toyota

La garanzia di 3 anni sui veicoli copre qualsiasi difetto
dovuto a un errore di fabbricazione o assemblaggio.
È valida per 3 anni di utilizzo normale oppure fino a
100.000 km (qualunque delle due situazioni si presenti
per prima), senza limitazioni di chilometraggio per il primo
anno. Se la vettura rimane in panne a causa di un guasto
(in conseguenza di un difetto coperto dalla garanzia),
il cliente potrà usufruire gratuitamente del soccorso
stradale per trainare il veicolo fino alla più vicina oﬃcina
autorizzata Toyota.

Per farti guidare la tua auto in tutta serenità, siamo lieti
di oﬀrirti 3 anni di assistenza stradale Toyota Eurocare,
in addirittura 40 paesi europei. Se per qualsiasi motivo
dovessi avere un problema con il tuo RAV4, Toyota
Eurocare oﬀre diverse soluzioni per garantirti comunque
la mobilità.

Gli accessori Toyota sono progettati e realizzati con
la stessa attenzione, qualità e cura nei dettagli che
caratterizzano i veicoli Toyota. Sono realizzati su
misura per la tua Toyota, si adattano perfettamente
e aggiungono un particolare tocco di stile, comfort
e praticità. Ed essendo stati testati per resistere alle
condizioni di utilizzo più severe, è possibile essere certi
della loro aﬃdabilità e durata. A ulteriore riprova, ciascun
accessorio originale Toyota è dotato di 3 anni di garanzia,
se acquistato insieme al veicolo.

Garanzia sulla verniciatura: copre qualsiasi difetto di
verniciatura o presenza di ruggine su uno qualsiasi dei
pannelli verniciati derivanti da materiali difettosi per un
periodo di 3 anni, indipendentemente dal chilometraggio.

Protezione aggiuntiva
Il sistema di protezione di RAV4 resiste ai rigorosi test di
eﬀrazione predisposti dalle compagnie di assicurazione,
oﬀrendo un livello eccezionale di protezione. Sia
l’allarme antifurto che l’immobilizzatore del motore sono
approvati dalle compagnie assicurative europee.

Garanzia antiperforazione: oﬀre una copertura di
12 anni, indipendentemente dal chilometraggio,
contro la corrosione perforante della carrozzeria
(dall’interno verso l’esterno) che si sviluppi a causa
di difetti di materiali o di manodopera.

* Richiedi al tuo concessionario informazioni specifiche riguardo
alla garanzia.
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Per Toyota, il costante miglioramento delle prestazioni
ambientali è motivo di grande orgoglio.

16,6 %

di CO
in meno
per produrre RAV4
dal 2006

Centri vendita nazionali
Centri logistici – veicoli
Centri logistici – accessori/ricambi
Siti di produzione
Aziende di supporto
Centri per la formazione

Siamo un complesso industriale
presente in tutto il mondo e il nostro
obiettivo è quello di esserci, dovunque i
nostri clienti abbiano bisogno di noi. Per
questo manteniamo una forte presenza
in Europa: accorciamo le distanze per
le consegne e a questo consegue un
sostanziale risparmio di tempo prezioso,
per i nostri clienti e per l’ambiente.

Non presenti sulla mappa:
Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israele), Toyota Motor Kazakhstan LLP.
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Progettazione dell’auto

Realizzazione dell’auto

Ogni dettaglio di progettazione dei
nostri veicoli è sottoposto a un esame
accurato per garantire l’impatto
ambientale più basso possibile durante
tutto il ciclo di vita. Questo approccio
meticoloso ha introdotto una serie di
funzionalità innovative sulle nostre
auto che contribuiscono all’eﬃcienza
ambientale.

In Toyota, la cura dell’ambiente è
una priorità in ogni fase del processo
produttivo. A partire dal 2006
abbiamo ridotto del 95,6% i costi
per lo smaltimento dei rifiuti nello
stabilimento di Tahara mentre
i composti organici volatili per
veicolo costruito sono stati
ridotti del 22,2%.

Attraverso l’analisi condotta durante
tutto il ciclo di vita, è stato dimostrato
che l’impatto ambientale di RAV4
(motore diesel 2AD), rispetto al modello
precedente, è caratterizzato da una
riduzione del 12% di CO (Biossido di
Carbonio), del 14% di NOx (Ossido di
Azoto), del 14% di NMHC (Idrocarburi
non metanici), del 36% di PM
(Particolato) e del 4% di SOx
(Ossido di Zolfo).

Fin dalla fase di progettazione Toyota
si pone l’obiettivo di realizzare motori
sempre più puliti. Grazie alla tecnologia
Toyota Optimal Drive otteniamo risultati
sempre migliori in questo senso. Ogni
componente è ottimizzato per ridurre
il peso e le dimensioni, per limitare gli

95%

di
RAV4 è
riutilizzabile

Consegna veicoli e componenti

Vendita e manutenzione

Toyota utilizza sempre le modalità
logistiche e di consegna più eﬃcienti
ed eco-sostenibili.

Abbiamo messo a punto un programma
per la sostenibilità della rete di vendita
che minimizza l’energia, l’acqua e le
emissioni inquinanti generate nella
nostra rete.
Il programma prende in considerazione
ogni aspetto, dal riutilizzo delle acque
piovane all’introduzione di isolanti da
tetto aggiuntivi, all’impiego di energie
rinnovabili presso i nuovi rivenditori,
fino all’eﬀettuazione di verifiche
energetiche per individuare
miglioramenti in termini di eﬃcienza
presso i rivenditori esistenti.

E alla fine del ciclo di vita del
veicolo?
Da sempre Toyota progetta e realizza
i suoi veicoli con un occhio di riguardo
per le tre “R”: ridurre, riutilizzare, e
riciclare. Ad esempio, il 95% di ogni
RAV4 è riutilizzabile e recuperabile, i
materiali sono contrassegnati al 100%
e i quattro metalli pesanti sono stati
completamente eliminati (in linea
con la Direttiva2000/53/EC). Inoltre,
mettendo in atto il nostro programma
di salvaguardia dell’ambiente, oﬀriamo
ai nostri clienti modalità totalmente
innovative per restituire le vetture
usate. Per ulteriori informazioni vai sul
sito www.toyota.eu o contatta il tuo
concessionario Toyota di zona.

attriti o semplicemente per funzionare
in modo più eﬃciente. La tecnologia
Toyota Optimal Drive consente di
produrre motori più leggeri e compatti e
trasmissioni avanzate che contribuiscono
a ridurre le emissioni e il consumo di
carburante senza alcun compromesso in
termini di performance.

20 –30%
in meno di carburante ed
emissioni di CO

Guidare usando la testa
Basta guidare l’auto in modo corretto
per ridurre il consumo di carburante e
le emissioni di CO di circa il 20-30%.
01. Rimuovere pesi superflui e carichi
sul tetto.
02. Programmare il percorso evitando
le deviazioni.
03. Evitare di utilizzare l’auto per
spostamenti brevi.
04. Verificare periodicamente la
pressione degli pneumatici.
05. Eﬀettuare la manutenzione secondo
le prescrizioni del manuale d’uso.
06. Scalare la marcia in anticipo.
07. Usare il climatizzatore solo quando
necessario.
08. Seguire e anticipare il flusso del
traﬃco.
09. Guidare con i finestrini chiusi.
10. Spegnere il motore qualora la sosta
duri più di 60 secondi.
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Per Toyota, la qualità è uno stile di
vita. Niente è così perfetto da non
poter essere migliorato.
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RAV4 è un veicolo pionieristico che ha creato e definito una nuova categoria. Da allora, le
generazioni successive hanno portato miglioramenti e rifiniture, senza mai perdere la propria
identità. Oggi, la nuova generazione di RAV4 continua questa tradizione: sono stati migliorati
alcuni aspetti, aggiunte nuove tecnologie, ma nel cuore rimane fedele al suo spirito originario.
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Scopri RAV4 su:
toyota.it

Per quanto di nostra conoscenza, tutte le informazioni presenti in questa brochure sono corrette al momento della stampa. I dettagli relativi a specifiche o equipaggiamenti forniti in
questa brochure sono soggetti alle condizioni e regolamentazioni locali e potrebbero pertanto diﬀerire dai modelli disponibili nella tua area. Rivolgiti al tuo rivenditore locale per dettagli
relativi alle tue specifiche ed equipaggiamenti locali. • I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero essere leggermente diversi dalle fotografie stampate in questa brochure. • La
leggibilità dei Codici® QR della presente brochure potrebbe variare a seconda dello scanner utilizzato. Toyota non potrà essere ritenuta responsabile qualora il tuo dispositivo non sia in
grado di leggere i Codici® QR. • Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio relativo a specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. • © 2013 Toyota Motor
Europe NV/SA (‘TME’). • Non è permesso riprodurre alcuna parte di questa pubblicazione senza previo consenso in forma scritta da parte di Toyota Motor Europe.
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