RAV4 CONNECT

L’auto fatta
per superare i confini.
C’è chi sceglie il comfort totale in città e chi ambisce alle massime
prestazioni fuoristrada. E poi, c’è il nuovo RAV4 CONNECT.
Le sue dimensioni compatte si adattano allo stile di guida urbano,
ma vanno anche oltre la città e diventano perfette per una guida
aggressiva e sportiva da fuoristrada 4X4.
Elegante e potente, dotato di un’ottima manovrabilità e
maneggevolezza, il nuovo RAV4 CONNECT sfida il limite dello
spazio, perché unisce ampi interni per la massima abitabilità
ad una linea compatta e aggressiva.

Superate il confine tra strada e fuoristrada.

Tutta la tecnologia,
in un Touch.

Bluetooth®: comunicazione
e musica senza fili.
Parlate al telefono e ascoltate
la musica senza togliere le mani
dal volante. Con la connessione
Bluetooth® senza fili, potete
utilizzare il dispositivo vivavoce
gestibile attraverso il display touch
screen o i comandi al volante e
controllare l’iPod® o l’MP3, ma anche
connettervi tramite USB.

Touch&Go: destinazione semplicità.
Pianificate gli spostamenti con il
sistema avanzato di navigazione
satellitare Toyota Touch&Go. Basta
un tocco per conoscere le distanze,
i tempi, i percorsi tramite Google
MapsTM e tante altre funzionalità,
inclusi i messaggi di avvertimento
per i limiti di velocità e gli autovelox.

Si sa sempre tutto.

Il parcheggio è più facile.

Guidare è un piacere, quando si ha
tutto sotto controllo.
Potete monitorare il consumo di
carburante in tempo reale così come
il consumo medio e l’autonomia. In
più, potete fare anche un confronto
con le migliori prestazioni passate.

Grazie al display a colori che mostra
le immagini dalla telecamera
posteriore, avrete il pieno controllo
durante le manovre di parcheggio
in retromarcia (disponibile solo su
versioni Crossport e Crossover).

È il comfort a trasformare
un viaggio da interessante
a indimenticabile.
Il nuovo RAV4 CONNECT si caratterizza per interni ricercati,
con comodi e avvolgenti sedili in pelle e Alcantara®. Inoltre,
il sedile del conducente è regolabile elettricamente ed
entrambi i sedili anteriori sono riscaldabili.
Il comfort tecnologico è di livello assoluto. L’esclusivo Smart
entry & Start System permette di accedere nell’abitacolo e
avviare il motore tenendo comodamente la chiave in tasca.
Il Cruise Control consente di impostare una velocità di
crociera e di mantenerla costante, senza dover intervenire
sul pedale dell’acceleratore. Il sensore pioggia aziona
automaticamente i tergicristalli ai primi segnali di pioggia,
mentre il sensore crepuscolare accende autonomamente
i fari quando fuori è buio.

Fatevi guidare
dalla tecnologia.
Toyota è da sempre all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie che
massimizzano la sicurezza ed esaltano al tempo stesso il piacere di guida.
Nella versione 4WD RAV4 CONNECT è equipaggiato con un sistema
che gestisce in maniera integrata 3 dispositivi di controllo
dinamico del veicolo: l’esclusivo ADIM (Active Drive Integrated
Management).
Grazie ad esso, la trazione integrale a gestione elettronica, il controllo
della stabilità e il servosterzo elettrico lavorano in sinergia, ottimizzando le
prestazioni in termini di stabilità, tenuta di strada e frenata del veicolo, per
una guida entusiasmante e sempre sotto controllo.
Nelle versioni 4WD e 2WD, di serie c’è l’innovativo dispositivo HAC, che
impedisce al veicolo di arretrare sulle salite più ripide quando il freno
di stazionamento è disinserito. Il DAC (disponibile solo sulle versioni
con cambio automatico e Multidrive S), controlla elettronicamente
la velocità in discesa. L’ABS (l’antibloccaggio delle ruote), l’EBD (la
ripartizione elettronica della forza frenante) e il BA (l’assistenza nelle
frenate di emergenza), garantiscono la massima efficacia dell’impianto
frenante.
Inoltre, il sistema di controllo della trazione TRC, gestendo al meglio il
trasferimento di potenza alla superficie stradale, evita così lo slittamento
delle ruote, minimizzando i consumi di carburante e allungando la durata
dei pneumatici. Infine, il VSC+ (il sistema di controllo della stabilità),
impedisce lo slittamento e la perdita di controllo del veicolo in curva,
su strade sdrucciolevoli o durante una brusca sterzata, permettendo al
veicolo di tornare rapidamente nelle condizioni di guida più stabili.

ACTIVE DRIVE
INTEGRATED
MANAGEMENT

La sicurezza
al livello più alto.
Per Toyota, ogni progetto parte dalla sicurezza. E i primati del
RAV4 CONNECT lo confermano in pieno.
A bordo, ben 7 airbag garantiscono la totale protezione di guidatore
e passeggeri. Il telaio, realizzato con acciaio ad alta resistenza,
consente un’ottimale dispersione dell’energia in caso d’urto.
I sedili anteriori sono dotati dei Poggiatesta Attivi e del sistema
WIL che permette di attutire al massimo il colpo di frusta in caso di
tamponamento.
Inoltre, i materiali con cui è stato assemblato il frontale di RAV4
CONNECT e le sue linee arrotondate assicurano il massimo della
protezione non solo dei passeggeri, ma anche dei pedoni.

Modello di stile.
A volte si può essere irraggiungibili, anche da fermi.
E ammirando il nuovo RAV4 CONNECT, lo si capisce subito.
Che si scelga la versione tradizionale, con la ruota di scorta sul
portellone e le barre longitudinali sul tetto, o le versioni Crossover
e Crossport, dal look più urbano, le morbide linee della carrozzeria
regalano immediatamente sensazioni di raffinata sportività.
Il frontale rappresenta il punto d’incontro ideale tra il design
dinamico e raffinato e il carattere solido e autoritario, che è nel
DNA di RAV4 CONNECT. L’ampia gamma di colori esterni ne esalta
la personalità decisa, mentre i cerchi in lega dal nuovo design
assicurano un ulteriore tocco di grinta.

Ampliate le vostre
prospettive.
L’inventore del Suv presenta il modo migliore per creare e
modellare lo spazio interno a vostro piacimento.
Grazie all’esclusiva tecnologia Toyota Easy Flat System, basta
azionare una semplice leva per ribaltare completamente, e anche
separatamente, i sedili posteriori. Si ottiene così, in pochi istanti,
una superficie di carico ampia e completamente piatta, fino ad un
massimo di 1.532 litri di volume.
I sedili posteriori possono inoltre scorrere longitudinalmente di
16,5 cm ed essere reclinati singolarmente, in modo da fornire ad
ognuno la massima libertà nel gestire lo spazio interno.
All’interno dell’abitacolo sono stati inoltre intelligentemente
distribuiti numerosi vani portaoggetti di grande utilità e praticità,
tra cui quello in plancia refrigerato e dotato di serratura.

DIESEL
2.2 D-4D 150 CV.
Il massimo della potenza,
il minimo dei consumi
e delle emissioni.
Il motore 2.2 D-4D si ispira fedelmente ai principi
del Toyota Optimal Drive.
I suoi 150 CV di potenza offrono una velocità
massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100
km/h in soli 10,2 secondi. Due dati che la dicono
lunga sulla brillantezza e la grinta del motore. Ma
con solo 19,2 km/l (nel ciclo extraurbano), il D-4D
si dimostra anche un fuoriclasse di economia nei
consumi.
Un altro punto di forza è rappresentato dalle
emissioni di CO 2 : grazie anche al filtro
antiparticolato DPF di serie, i suoi 159 g/km non
soltanto soddisfano la normativa Euro 5 ma gli
consentono di essere uno dei motori più puliti
della categoria.

DIESEL 2.2 D-CAT 150 CV.
L’esclusiva tecnologia D-CAT
con cambio automatico.
L’esclusiva tecnologia Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology)
si avvale di innovative soluzioni che permettono di ottimizzare prestazioni e
piacere di guida, con consumi ridotti ed emissioni minime.
Il Common Rail di ultima generazione e il nuovo intercooler, ad esempio,
contribuiscono a rendere ancora più fluido e reattivo il motore, garantendo
valori di coppia molto elevati fin dai bassi regimi. Il D-CAT dispone inoltre
del sistema DPNR (Diesel Particulate and NOx Reduction) che gestisce il
trattamento dei gas di scarico riducendo le emissioni nocive di ossidi di azoto
e di particolato, contribuendo così a far rientrare il livello di emissioni di CO2
nei limiti previsti dalla normativa Euro 5.
Questa motorizzazione, disponibile nella versione Crossover, vanta un
avanzatissimo cambio automatico a 6 marce che garantisce un’erogazione
della potenza estremamente fluida, prestazioni sempre ottimali ed economia
nei consumi. Per un piacere di guida ancora maggiore, oltre alla leva del
cambio tradizionale, è possibile ricorrere ai comandi posti dietro al volante,
che consentono di cambiare manualmente i rapporti.

BENZINA 2.0 VVT-i 158 CV.
Prestazioni al vertice
con la tecnologia Valvematic.
La rivoluzione del Toyota Optimal Drive ha naturalmente
interessato anche la motorizzazione benzina. Questa si avvale
dell’avanzatissima tecnologia Dual VVT-i che ottimizza le
fasi di aspirazione e di scarico delle valvole, cui si aggiunge
l’introduzione dell’esclusivo sistema Valvematic che ne
controlla l’alzata.
Una tecnologia che permette di migliorare l’efficienza della
combustione, il che si traduce in maggiore potenza e minori
consumi ed emissioni. Il nuovissimo motore 2.0 VVT-i sviluppa
infatti ben 158 CV di potenza garantendo prestazioni al vertice.
Al tempo stesso, diminuisce consumi ed emissioni soddisfacendo
così i requisiti previsti dalla normativa Euro 5. Dotato di cambio
automatico Multidrive S a trasmissione variabile continua CVT
(Continuously Variable Transmission), Toyota RAV4 CONNECT
affianca al comfort la sportività tipica della modalità sequenziale
a 7 rapporti, che consente di intervenire sia attraverso la leva del
cambio che con i comandi posti dietro al volante.

Accessori
originali Toyota.

Liberate l’immaginazione.
Underrun frontale.

Protegge il motore dai danni causati da pietre o
piccoli urti accidentali.

Se volete dare al vostro RAV4 CONNECT un tocco ancora più
personale, Toyota mette a vostra disposizione una serie di accessori
originali in grado di garantirvi mille possibilità di personalizzazione.

Sistema antifurto.

Underrun posteriore.

Protegge il retro del Rav4 CONNECT dai piccoli
urti. È verniciabile nel colore della carrozzeria,
integrandosi armoniosamente nel design
dell’auto. Disponibile solo su versioni Crossover.

Pedane laterali.

Realizzate in acciaio inox con finitura cromata,
agevolano l’accesso all’abitacolo, arricchendo al
tempo stesso il design.

È confortante sentirsi alla guida di un’auto sicura come RAV4 CONNECT.
Questo sistema antifurto Toyota garantisce una tranquillità ancora
maggiore, offrendo una protezione extra quando la vostra auto è
parcheggiata.
Il sistema è dotato di un potente allarme, mentre un sensore di
inclinazione opzionale segnala l’eventuale tentativo di furto dei
cerchi o di rimorchio.

Sistema sensori parcheggio.

Il sistema di sensori vi consente di effettuare manovre di parcheggio
con precisione e semplicità. Un segnale acustico che aumenta di
frequenza, vi avvisa dell’avvicinarsi di un ostacolo nella zona di
allerta, garantendo la protezione della vettura in qualsiasi condizione
di scarsa visibilità. I sensori parcheggio, disponibili per un uso sia
anteriore che posteriore, si integrano perfettamente con il paraurti
della vostra auto e sono inoltre verniciabili in tinta con la carrozzeria.

Toyota e l’ambiente.
Crediamo che la sostenibilità ambientale
sia la sfida più importante da affrontare
in questo secolo.
La nostra risposta riguarda non soltanto i
prodotti ma anche ogni aspetto del nostro
business e ogni singola persona coinvolta.
Per questo:
- sviluppiamo tecnologie innovative a
basso impatto ambientale come il sistema
ibrido, una piattaforma da cui possono
scaturire il Full-Hybrid (benzina-elettrico),
il Plug-in o ibrido ricaricabile e l’elettrico puro
- sviluppiamo un’ampia gamma di veicoli
equipaggiati con propulsori a benzina
efficienti e diesel a basse emissioni
- riduciamo l’impatto ambientale di tutte
le nostre attività
- minimizziamo l’utilizzo di risorse naturali
nella produzione e massimizziamo il
riciclo e il riutilizzo
- lavoriamo con le comunità locali per
migliorare la qualità dell’ambiente.
Il nostro obiettivo è ottenere zero emissioni,
dalla prima all’ultima fase della nostra
attività.
Questo è il nostro approccio a 360°
per la leadership ambientale.

Dieci consigli per una guida ecologica e per ridurre fino al 30% le emissioni di CO2.
1. Rimuovete ogni peso non necessario ed eventuali carichi sul tetto.

6. Inserite il prima possibile le marce più alte,
per ridurre i giri del motore e il consumo di carburante.

2. Viaggiate a velocità costante, si consuma meno.

7. Usate gli accessori elettrici (ad esempio l’aria
condizionata) solo quando è veramente necessario.

3. Evitate di utilizzare l’auto per percorsi brevi.

8. Regolate la vostra condotta di guida in base al flusso
del traffico.

4. Controllate regolarmente la pressione delle gomme.

9. Tenete chiusi i finestrini (usate il sistema
di ventilazione quando possibile).

5. Sottoponete l’automobile a una manutenzione
periodica, seguendo le indicazioni del produttore.

10. Utilizzate il computer di bordo che visualizza i consumi in
tempo reale. Potrete risparmiare fino al 10% di carburante.

Progettazione
- Toyota, da oltre 40 anni, sviluppa progetti concreti per diminuire consumi
ed emissioni con l’obiettivo finale delle “emissioni zero”: un’auto totalmente
pulita. La tecnologia Hybrid Synergy Drive, attualmente disponibile su Prius
e Auris HSD, rappresenta il migliore risultato in termini di emissioni, consumi,
tecnologia e affidabilità.
- Un sistema di valutazione ecologica chiamato Eco-Vas, valuta l’intero ciclo di
vita del veicolo in termini di impatto ambientale (dalla produzione all’utilizzo,
fino allo smaltimento).

Gestione delle auto a fine ciclo
- L’istituzione di un sistema di raccolta
e riciclaggio dei veicoli destinati alla rottamazione
permette di ridurre al minimo l’impatto ambientale
degli ELV (veicoli alla fine del ciclo di vita).
- Per maggiori informazioni visitate il sito
www.toyota.it/toyota/corporate/ambiente
o contattate la concessionaria Toyota più vicina a voi.

Produzione
- Per ottimizzare le risorse nella produzione di automobili e ridurre
al minimo l’impatto ambientale degli stabilimenti di produzione,
Toyota ha sviluppato ormai da alcuni decenni il sistema TPS
(Toyota Production System) che elimina i rifiuti, riduce il consumo
energetico, riduce al minimo l’impiego di materie prime e produce
qualità standardizzata.
- Tutti gli stabilimenti di produzione hanno ottenuto la certificazione
ambientale ISO 14001.

Trasporto
- Sono privilegiati i metodi logistici più efficienti ed ecologici.
- Dove possibile, sono utilizzati i mezzi di trasporto a minor
impatto ambientale.
Vendita e assistenza
- I clienti vengono informati dei vantaggi derivanti dal guidare auto ecologiche.
- Sono inoltre sensibilizzati e responsabilizzati riguardo alla questione ambientale e
al come guidare e mantenere la propria auto nel miglior modo possibile.

La qualità?
Per Toyota è uno stile di vita.
Per Toyota la qualità è uno stile di vita, che si basa su un’idea
tanto semplice quanto geniale: il Kaizen, ovvero il miglioramento
continuo. Nulla è così perfetto da non poter essere migliorato.
Ogni auto è prodotta e progettata con grande precisione. Ciascun
dettaglio è sottoposto a severi test di controllo, con una cura che si
traduce nella straordinaria qualità delle vetture. Per questo, le auto
Toyota sono il massimo per affidabilità, sicurezza ed emissioni.
Una mobilità sostenibile infatti, non può e non deve rimanere solo
un sogno. Toyota sta perseguendo questo obiettivo sia attraverso
azioni che riducano o compensino l’impatto ambientale di tutte le attività
del suo business, sia producendo veicoli sempre più eco-compatibili.
Ma per una mobilità realmente sostenibile è importante considerare
anche gli aspetti legati alla sicurezza. Toyota è attiva in questo settore
con numerose iniziative, condotte anche in collaborazione con
altri soggetti interessati (le associazioni degli automobilisti e altre
istituzioni), allo scopo di ridurre gli incidenti automobilistici. La filosofia
“OGGI per DOMANI” di Toyota implica un atteggiamento propositivo:
la previsione dei problemi e l’adozione di misure correttive prima che
essi si verifichino.
Inoltre, Toyota ha adottato un approccio aziendale mirato a produrre
auto sempre più tecnologiche, per rendere l’innovazione alla portata
di tutti e migliorare così la qualità della vita dei suoi clienti.
Infatti, alla base della filosofia Toyota c’è il “customer first”, ovvero la
profonda convinzione che il cliente venga prima di tutto. In sostanza,
Toyota vuole essere “un buon cittadino” in tutte le realtà in cui opera,
privilegiando un approccio di massima attenzione al cliente, che lo
soddisfi in qualsiasi momento della sua esperienza.
Solo così si può creare una relazione basata su fiducia e fedeltà reciproca.

Colori.

Dark Grey Met

White Pearl*

Silver Met

Deep Titanium Met

Bronze Met

Black

Vernice perlata

*

2WD

SCHEDA TECNICA

RAV4 MY’12

DIMENSIONI E PESI
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Altezza dal suolo (mm)
Angolo di attacco
Angolo di uscita
Numero posti
Tara (kg)
Massa complessiva (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Massa rimorchiabile senza freno (kg)
Capacità serbatoio carburante (litri)
Capacità bagagliaio (min-max) (litri)

4WD

2.0 VVT-i (158CV)

2.2 D-4D (150CV)

2.0 VVT-i (158CV)

2.2 D-4D (150CV)

2.2 D-CAT (150CV )

Crossport

Crossport

Rav4 / Crossover

Rav4 / Crossover

Crossover

Cambio Manuale

4.365
1.815
1.685
2.560
1.560
1.560
191
28°
24°
5
1.535
2.070
2.000
750
60
473 - 1.532

Cambio Manuale

4.365
1.815
1.685
2.560
1.560
1.560
182
28°
24°
5
1.650
2.140
2.000
750
60
473 - 1.532

MOTORE
Denominazione
3ZR-FAE
2AD-FTV
Cilindrata (cc)
1.987
2.231
N° cilindri/disposizione
4 in linea
4 in linea
Distribuzione
16 DOHC VVT-i
16 DOHC
Potenza max kW (cv) @giri/min
116 (158) @ 6.200
110 (150) @ 3.600
Coppia max @ giri/min (Nm)
198 @ 4.000
340 @ 2.000-2.800
Alimentazione
Benzina
TD Common Rail
Alesaggio x corsa (mm)
80,5 x 97,6
86,0 x 96,0
Rapporto di compressione
10,0:1
15,7:1
Trazione
Anteriore
Anteriore
			
Frizione
Monodisco a secco
Monodisco a secco
Tipo di cambio
Manuale 6 rapporti
Manuale 6 rapporti
174 - Euro5
156 - Euro5
Emissioni CO2 (g/km)
Sistema antiparticolato
DPF
Potenza fiscale
20
21

CVT

4.445 / 4.365
1.815
1.720 / 1.685
2.560
1.560
1.560
191
28°
24°
5
1.615
2.110
1.500
750
60
473 - 1.532

3ZR-FAE
1.987
4 in linea
16 DOHC VVT-i
116 (158) @ 6.200
198 @ 4.000
Benzina
80,5 x 97,6
10,0:1
Integrale
a gestione elettronica
Monodisco a secco
CVT & 7 predefiniti mod. seq.
177 - Euro5
20

Cambio Manuale

4.445 / 4.365
1.815
1.720 / 1.685
2.560
1.560
1.560
182
28°
24°
5
1.700
2.190
2.000
750
60
473 - 1.532

2AD-FTV
2.231
4 in linea
16 DOHC
110 (150) @ 3.600
340 @ 2.000-2.800
TD Common Rail
86,0 x 96,0
15,7:1
Integrale
a gestione elettronica
Monodisco a secco
Manuale 6 rapporti
159 - Euro5
DPF
21

2WD

SCHEDA TECNICA
Cambio Automatico

4.365
1.855
1.680
2.560
1.570
1.570
182
28°
24°
5
1.705
2.190
1.800
750
60
473 - 1.532

2AD-FHV
2.231
4 in linea
16 DOHC
110 (150) @ 3.600
340 @ 2.000-2.800
TD Common Rail
86,0 x 96,0
15,7:1
Integrale
a gestione elettronica
Automatico 6 rapporti
189 - Euro5
Toyota D-CAT
21

RAV4 MY’12

4WD

2.0 VVT-i (158CV)

2.2 D-4D (150CV)

2.0 VVT-i (158CV)

2.2 D-4D (150CV)

2.2 D-CAT (150CV )

Cambio Manuale

Cambio Manuale

CVT

Cambio Manuale

Cambio Automatico

Crossport

Crossport

Rav4 / Crossover

Rav4 / Crossover

Crossover

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 km/h (sec)

185
10,2

190
10,0

185
11,0

190
10,2

185
10,8

CONSUMO (Km/l)
Ciclo urbano
Ciclo Extra urbano
Ciclo Combinato

10,4
15,9
13,3

13,5
19,2
16,7

10,4
15,4
13,1

13,3
19,2
16,7

11,4
16,1
13,9

Indipendenti Mc Pherson
Indipendenti a
2 bracci oscillanti

Indipendenti Mc Pherson
Indipendenti a
2 bracci oscillanti

Indipendenti Mc Pherson
Indipendenti a
2 bracci oscillanti

Indipendenti Mc Pherson
Indipendenti a
2 bracci oscillanti

Indipendenti Mc Pherson
Indipendenti a
2 bracci oscillanti

SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori

FRENI
Anteriori
Posteriori
ABS (con EBD e BA)
STERZO
Scatola guida
Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

A disco
autoventilanti (Ø296mm)
A disco (Ø281mm)
4 sensori e 4 canali

A disco
autoventilanti (Ø296mm)
A disco (Ø281mm)
4 sensori e 4 canali

A disco
autoventilanti (Ø296mm)
A disco (Ø281mm)
4 sensori e 4 canali

A disco
autoventilanti (Ø296mm)
A disco (Ø281mm)
4 sensori e 4 canali

A disco
autoventilanti (Ø296mm)
A disco (Ø281mm)
4 sensori e 4 canalii

Pignone e cremagliera
Elettrico
10,2

Pignone e cremagliera
Elettrico
10,2

Pignone e cremagliera
Elettrico
10,2

Pignone e cremagliera
Elettrico
10,2

Pignone e cremagliera
Elettrico
10,8

17” 6 1/2J Acciaio
17” 7J Alluminio
225/65 R17 101H
con Tire Repair Kit
su Crossover

18” 7 1/2 J Alluminio

RUOTE
Cerchi
17” 7J Alluminio
17” 7J Alluminio
17” 7J Alluminio
				
Pneumatici
225/65 R17 101H
225/65 R17 101H
225/65 R17 101H
con Tire Repair Kit
con Tire Repair Kit
con Tire Repair Kit
			
su Crossover

235/55 R18 con
Tire repair kit

EQUIPAGGIAMENTI

RAV4 MY’12

2WD

4WD

CROSSPORT

RAV4 /
CROSSOVER

LOUNGE

RAV4

LOUNGE

EQUIPAGGIAMENTI

CROSSOVER

STYLE

SICUREZZA

Attiva
Trazione anteriore
S
Trazione integrale a gestione elettronica
S
S
ABS con EBD ed assistenza alle frenate di emergenza (BA)
S
S
S
Controllo elettronico della trazione e della stabilità (TRC & VSC+)
S
S
S
Active Drive Integrated Management (sistema di gestione integrato
S
S
dei dispositivi di controllo della dinamica)
Sistema elettronico antiarretramento in salita (HAC)
S
S
S
Sistema elettronico antislittamento in discesa (DAC)
S1
Passiva
Airbag SRS frontali a doppio stadio e laterali anteriori
S
S
S
Airbag SRS per le ginocchia lato guida
S
S
S
Airbag SRS a tendina anteriori e posteriori
S
S
S
Interruttore disattivazione airbag passeggero anteriore
S
S
S
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con limitatore				
S
S
S
di forza e pretensionatori
Sedili anteriori WIL con sistema di protezione dal colpo di frusta
S
S
S
Poggiatesta anteriori attivi (con sistema di protezione dal colpo di frusta)
S
S
S
Sistema di ritenuta ISO FIX per bambini (sedili laterali posteriori)
S
S
S
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
S
S
S
Barre antintrusione in tutte le portiere
S
S
S

FUNZIONALITà

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Retrovisore interno anti abbagliamento elettrocromatico
Tergicristalli ad azionamento automatico (Rain Sensor)
Apertura sportello carburante dall’interno
Avvisatore acustico luci accese
Fari ad azionamento automatico (Dusk Sensor)
Tendalino copribagagli
Rete vano bagagli multifunzione
Vano di carico sotto il pianale del bagagliaio
S: Di serie
O: A Richiesta con sovrapprezzo
- : Non Disponibile

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

(1) Disponibile solo con cambio automatico
(2) Non disponibile su versione RAV4 con ruota sul portellone posteriore
(3) Barre di colore Nero sui colori carrozzeria Deep Titanium, Black, Dark Grey, Bronze

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

RAV4 MY’12

2WD
CROSSPORT

LOUNGE

4WD
RAV4

RAV4 /
CROSSOVER

LOUNGE

COMFORT

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Servosterzo elettrico EPS
S
S
S
Climatizzatore manuale
S
Climatizzatore automatico con regolazione separata lato conducente/passeggero
S
S
Impianto di ventilazione con funzione di ricircolo e filtro anti-polline
S
S
S
Chiusura centralizzata a distanza
S
Smart entry
S
S
Regolatore di velocità (Cruise control)
S
S
4 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (lato conducente con funzione				
S
S
S
antischiacciamento e Auto Up-Down)
Sedile conducente regolabile in altezza
S
S
S
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti integrato
S
S
S
Interni in pelle/Alcantara® con regolazione elettrica sedile conducente				
S
S
(incluso supporto lombare)
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
S
S
Easy Flat System
S
S
S
Schienali posteriori abbattibili separatamente 60/40 e regolabili in inclinazione
S
S
S
Seduta sedile posteriore scorrevole separatamente 60/40
S
S
S
Bracciolo posteriore con portabicchieri integrato
S
S
S
Volante rivestito in pelle con comandi audio integrati
S
S
Volante regolabile in altezza ed in profondità
S
S
S
Pomello del cambio rivestito in pelle
S
S
Aletta parasole lato conducente e passeggero con specchietto di cortesia e luce
S
S
S
Presa da 12V integrata nella consolle e nel vano bagagli
S
S
S
Vano portaoggetti refrigerato con serratura
S
S

AUDIO

Radio con lettore CD MP3, 6 altoparlanti
S
Sistema audio Toyota Touch “i-Pod® Ready” con display 6.1”, Radio CD/MP3, 				
6 altoparlanti, vivavoce Bluetooth con comandi al volante, telecamera posteriore,
S
S
ingresso AUX-in e USB(*)
Sistema di navigazione Toyota Touch&Go
S
S

(*): telecamera posteriore disponibile solo per versioni Crossport e Crossover

CROSSOVER

STYLE
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

RAV4 MY’12

2WD

4WD
RAV4 /
CROSSOVER

CROSSOVER

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S

S
S(3)
S
S
S
-

S
S
S(2)
S(3)
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

CROSSPORT

RAV4

S

(Consumo medio ed istantaneo, autonomia, velocità media; segnalazione pressione olio
insufficiente, livello olio motore, anomalia al sistema frenante, olio trasmissione, porta aperta)

Contagiri e tachimetro

LOUNGE

STRUMENTAZIONE

Strumentazione Optitron
Display multifunzione nel quadro strumenti (computer di bordo)

ESTERNI

Pneumatici 225/65 R17
Pneumatici 235/55 R18
Cerchi in lega
Tire Repair Kit
Barre longitudinali sul tetto di colore Silver (escluso Crossover)
Retrovisori e maniglie portiere in tinta con la carrozzeria
Paraurti in tinta con la carrozzeria
Fendinebbia anteriori
Parafanghi maggiorati
Vetri posteriori oscurati

OPTIONAL

STYLE

2560 mm

1560 mm

1560 mm

4445 mm

1815 mm

1815 mm

Versioni Crossover e Crossport.
O
O

O
-

O
O
O

O
O
O

1685 mm

Tetto Apribile elettrico
Vernice Metallizzata
Vernice Perlata

LOUNGE

Dimensioni.

1720 mm

EQUIPAGGIAMENTI

S: Di serie
O: A Richiesta con sovrapprezzo
- : Non Disponibile

(1) Disponibile solo con cambio automatico
(2) Non disponibile su versione RAV4 con ruota sul portellone posteriore
(3) Barre di colore Nero sui colori carrozzeria Deep Titanium, Black, Dark Grey, Bronze

2560 mm

1560 mm (1)

1560 mm (1)

4365 mm

1815 mm (2)

1815 mm (2)

(1) 1570 mm su versione Style
(2) 1855 mm su versione Style

3 Anni di Garanzia
o fino a 100.000 km

GARANZIA TOTALE. RAV4, come tutti i veicoli Toyota, gode della garanzia totale per 3 anni o 100.000 km, 12 anni sulla corrosione passante e 3 anni sulla
verniciatura, senza limiti di chilometraggio. La garanzia è valida e riconosciuta anche in caso di trasferimento di proprietà.

Contratto Certo

CONTRATTO DI ACQUISTO PER I CLIENTI TOYOTA. CERTO, il contratto di acquisto Toyota, è oggi uno dei più evoluti del mercato automobilistico, sia in
termini di chiarezza e trasparenza delle condizioni sia in termini di garanzia e tutela dei diritti degli acquirenti. Spiccano per importanza le clausole dei
termini di consegna e del prezzo bloccato.

Toyota Eurocare

SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETA PER VOI E LA VOSTRA AUTO. TOYOTA EUROCARE garantisce un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, per 3
anni, fornendo assistenza pratica e consulenza in caso di guasto, incidente o malattia. TOYOTA EUROCARE è molto più di una semplice copertura, garantisce
anche servizi e informazioni gratuite su tutte le vostre necessità di automobilisti, tra cui il furto dell’auto, la perdita di carte di credito, le malattie, oltre a
informazioni generali o legali. Un team di esperti è al vostro servizio 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno, per far sì che muoversi con la vostra Toyota sia
sempre un’esperienza felice e appassionante.

Valore Toyota Basic

VALORE TOYOTA BASIC è la formula finanziaria che vi offre flessibilità di scelta nell’acquisto della vostra Toyota. Partendo da un acconto e pagando
una rata di importo contenuto ogni mese, potrete decidere alla scadenza se cambiare la vostra vettura con una nuova Toyota, rifinanziare la rata finale o
estinguere il finanziamento. La durata del piano varia dai 24 ai 48 mesi. Valore Toyota Basic include l’assicurazione Incendio e Furto e la copertura GAP,
mentre sono opzionali l’assicurazione Kasko e la Manutenzione.

Valore Toyota Leasing

VALORE TOYOTA LEASING è la formula finanziaria adatta non solo ai possessori di Partita Iva, ma anche alle esigenze del cliente privato Toyota.
Vi offre la massima flessibilità ed indipendenza di scelta nella costruzione del vostro piano personalizzato: Valore Toyota Leasing infatti, oltre a
consentirvi di pianificare il vostro costo di guida in base alla vostra percorrenza chilometrica annua, include l’assicurazione Incendio e Furto, mentre
sono opzionali la copertura Kasko, la GAP e la Manutenzione ordinaria. Potrete inoltre beneficiare di tutti i vantaggi fiscali a voi riservati.

SERVICE FOREVER è il modo Toyota di erogare assistenza per tutto il ciclo di vita della vettura, efficiente e completo dal montaggio degli accessori alla
manutenzione globale dell’auto. Interventi programmati, veloci e ben eseguiti, prezzi chiari, preventivi e fatture “trasparenti” e aperture delle officine per
12 ore consecutive al giorno senza intervallo.

TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A. - Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma
La Casa costruttrice e la Toyota Motor Italia, nell’ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle
caratteristiche tecniche ed agli accessori dei propri modelli. Le dotazioni descritte o fotografate nel presente catalogo sono solo indicative, gli equipaggiamenti disponibili sono indicati
sul listino prezzi. Per motivi legati ai processi di stampa, i colori riprodotti su questo catalogo possono differire da quelli reali.

Scoprite
RAV4 CONNECT 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 su carta ecologica FSC, proveniente da foreste controllate e certificate nel rispetto delle normative ecologiche esistenti.
Gli inchiostri utilizzati per la presente brochure sono solo ed esclusivamente a base vegetale, provenienti dalla lavorazione di oli alimentari.
Stampato a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia 03/12.

