
RAV4 Accessori



Nei brevi percorsi in città o in quei viaggi 
che non vorresti fi nissero mai, scegli 
un nuovo piacere di guida. 
Il Rav4 è il SUV nato per rispondere 
a tutte le tue esigenze. 
E grazie agli accessori originali Toyota potrai 
personalizzarlo con stile, praticità 
e innovazione tecnica, adattandolo 
al meglio al tuo modo di vivere.
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Tecnologia
Gli accessori tecnologici Toyota ispirano allo stesso 
tempo piacere e relax. Sistema di navigazione per 
darti tutte le indicazioni di cui hai bisogno. Sistema 
viva-voce Bluetooth® per comunicare in massima 
sicurezza. E intrattenimento, per un viaggio ancora 
più gradevole. La tecnologia è allo stato puro. Tutti 
i pulsanti e i display sono appositamente studiati per 
garantire la massima facilità d'uso. Ogni funzione è 
stata concepita per soddisfare un'esigenza specifi ca. 

Perché Toyota, come te, non rinuncia alla tecnologia 
e per facilitarti la vita ha imparato ad applicarla con 
risultati eccellenti.
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Sistemi di comunicazione e navigazione
Ovunque tu vada, porta in viaggio con te gli accessori giusti.    
I sistemi di navigazione multimediale Toyota, i kit audio specifici e la possibilità di integrare  
i dispositivi tecnologici personali, aumentano ulteriormente il piacere di guida. 

Sistema di navigazione multimediale TNS510 
Nuovi standard per i sistemi di navigazione multimediali di bordo. 
Tecnologie innovative che rendono il TNS510 chiaro, veloce  
e intelligente, come mai prima d'ora. 
- Schermo da 5,8” con mappe grafiche a colori e comandi touch  
 screen.
- Copertura dell'intera mappa stradale dell'Europa occidentale,  
 orientale o della Russia.
- Istruzioni di navigazione in 10 lingue.
- Dispositivi multimediali tra cui lettore CD (compatibile  
 con MP3/WMA), radio AM/FM, presa AUX e USB, SD Card  
 e compatibilità opzionale con iPod.
- Tecnologia Bluetooth® per l'integrazione di telefoni cellulari  
 e riproduzione musicale.
- Compatibilità con telecamera di campo visivo posteriore.

Sistema di navigazione estraibile TNS410
Perfetta navigazione, massime funzionalità multimediali e facile 
utilizzo. Il tutto con la libertà di rimuovere il componente  
del sistema di navigazione per utilizzarlo all'interno o al di fuori 
della tua auto. 
-  Navigatore TomTom estraibile con schermo da 4,3”. 
-  Comandi touch screen e impostazione vocale della destinazione. 
-  Copertura dell'intera mappa stradale dell'Europa occidentale  
 o orientale. 
-  Selezione multilingue. 
-  Dispositivi multimediali di bordo tra cui lettore CD (compatibile  
 con MP3/WMA), DVD, radio AM/FM e prese AUX e USB. 
-  Compatibilità opzionale con iPod. 
-  Tecnologia Bluetooth® per l'integrazione di telefoni cellulari  
 e collegamento dati. 
-  Compatibilità con telecamera di campo visivo posteriore.
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01 Kit di integrazione iPhone
 Prese USB, iPod e iPhone  
 per la massima praticità.

02 Impianto audio JBL premium
  Il sistema ideale per 

prestazioni acustiche 
mozzafi ato.

1. Altoparlanti mid/high range
2. Woofer 17cm
3. Altoparlanti coassiali 
 da 16cm
4. Sub-woofer da 20 cm 
 (110 Watt)
5.	Amplifi	catore	DSP		 	
 (Processore di segnale  
 digitale)

Impianto audio JBL premium
Appositamente studiato 
per collegarsi e migliorare le 
prestazioni del sistema audio 
della tua auto. È dotato di un 
amplifi catore DSP da 440 Watt, 
tweeter e woofer anteriori, 
altoparlanti coassiali 
posteriori e un subwoofer 
posteriore da 110 Watt. 
Il risultato è una prestazione 
acustica della stessa qualità 
dei migliori impianti audio 
domestici.
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Sistema vivavoce Bluetooth® 
Il sistema vivavoce Bluetooth® è ideale se il tuo RAV4  
non è dotato di comunicazione Bluetooth® di serie.  
 
Puoi scegliere tra i pulsanti di comando al volante e un pannello 
di controllo illuminato che, assieme ad un sistema di riconoscimento 
vocale, inclusa la chiamata vocale, rende questo sistema davvero 
facile da usare. Inoltre, puoi ascoltare la musica del tuo cellulare 
attraverso gli altoparlanti dell'auto. 
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02 HomeLink®

Aziona fino a un massimo di tre automatismi quali l'apertura di porte 
del garage, di cancelli e l'accensione delle luci di casa direttamente 
dal veicolo. L'unità di controllo è disponibile nei colori nero o grigio.

01 Bluetooth® 
 Potrai gestire le tue chiamate  
 e cambiare musica attraverso  
 l'apposito tastierino.
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01 Sensori del sistema di  
 assistenza al parcheggio
 I sensori ad ultrasuoni  
 possono essere colorati  
 in tinta con il paraurti.

01Facilità di manovra
Il RAV4 è un Suv facile da guidare, ma grazie al sistema di assistenza  
al parcheggio Toyota sarà ancora più semplice evitare danni accidentali.  
 
Il sistema di assistenza al parcheggio Toyota dispone di sensori a ultrasuoni 
collegati con rilevatori acustici presenti all'interno dell'abitacolo che 
segnalano la presenza di un ostacolo. In base alle specifiche tecniche del tuo 
RAV4, è possibile aggiungere i sensori al paraurti anteriore, posteriore  
o ad entrambi. Inoltre la retrocamera permette di visualizzare le immagini  
sul display del navigatore o dello specchietto retrovisore. 
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04 Specchietto retrovisore  
 Uno schermo integrato  
 nello specchietto visualizza  
 le immagini provenienti  
 dalla telecamera posteriore.

03 Schermo del sistema di  
 navigazione per assistenza  
 al parcheggio
 Visualizza le immagini provenienti  
 dalla telecamera posteriore sullo  
 schermo del sistema di navigazione Toyota.

02 Retrocamera 
 Un aiuto prezioso per  
 evitare gli ostacoli durante  
 la manovra di parcheggio.

02 03

Sistema di assistenza al parcheggio
La retrocamera facilita ulteriormente la manovra  
di retromarcia mostrando eventuali ostacoli presenti sul 
retro del veicolo. Le immagini possono essere visualizzate  
su uno speciale specchietto retrovisore oppure sullo 
schermo del sistema di navigazione satellitare Toyota.
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Design degli esterni
Raffi  nato, elegante e compatto, il RAV4 
non lascia indiff erenti. E gli eleganti accessori Toyota 
ne accrescono l'indiscussa originalità. 

Accessori unici perché studiati ad hoc. Cerchi in lega, 
barre portatutto e accessori di design. Ogni dettaglio 
è stato studiato e testato. Installazione semplice, 
integrazione perfetta e prestazioni entusiasmanti. 
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Espressività
Gli accessori Toyota si distinguono per la perfetta integrazione di forma  
e funzionalità. Nulla viene lasciato al caso. La gamma comprende elementi 
studiati per garantirti la massima praticità, come le protezioni paraurti  
e le pedane laterali, e dettagli di stile come le modanature cromate laterali  
e posteriori. Da qualunque punto di vista lo si guardi, ogni accessorio Toyota 
rafforza l'espressione del gusto e della personalità.
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01 Bull Bar  
 Il look aggressivo del Bull  
 Bar in poliuretano dà al  
 RAV4 un carattere ancora  
 più sportivo.  

02 Protezione paraurti  
 anteriore   
 Elegante protezione  
 per la parte inferiore  
 del vano motore.

 

03 Protezione paraurti  
 posteriore
 Aggiunge un tocco di stile  
 al design posteriore.

04 Pedana posteriore  
 Originale design cromato  
 per proteggere il lato  
 posteriore.

05 Pedane tubolari
 Aggiungono stile e forza  
 al design.

06 Pedane laterali
 Superficie antiscivolo  
 per un accesso agevolato. 

07 Pedane laterali premium 
 Superficie in metallo per  
 un tocco di eleganza in più.  
 Disponibili per i modelli  
 con o senza parafanghi  
 maggiorati.
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Ispirazione
Gli eleganti accessori Toyota traggono ispirazione dalle emozioni 
della vita moderna. Come il RAV4, rappresentano la sintesi tra la 
raffinatezza urbana e una versatilità all'avanguardia.  
Piastra di protezione in acciaio del paraurti per la massima 
praticità e resistenza. Rifinitura cromata posteriore per un tocco 
di individualità. Spoiler aerodinamico e minigonne posteriori  
per prestazioni elevate. Ogni accessorio è unico, perfettamente 
integrato in un look armonico. 



03 Minigonna posteriore 
 Robusto design aerodinamico  
 ideato per un sistema a  
 doppio condotto di scarico.

01 Spoiler del tetto
 Design sportivo ed   
 aerodinamica d'eccellenza.

02	Rifinitura	cromata		 	
 posteriore
 Un dettaglio accattivante  
 per il portellone posteriore.
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Protezione
Le piccole attenzioni rivolte alla cura del veicolo possono rivelarsi 
estremamente preziose durante l'intera vita dell'auto.

Gli accessori Toyota garantiscono un'affidabile protezione contro  
il rischio di rigature e graffi a cui si è esposti durante i frequenti 
spostamenti di tutti i giorni.

Le modanature laterali, le pellicole protettive e la protezione  
soglia vano carico, proteggono la tua auto da graffi accidentali.  
Ogni accessorio è progettato per far sì che il tuo RAV4 sia sempre 
perfetto. 
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01 Modanature laterali 
 Efficace protezione contro  
 danni superficiali ai pannelli  
 delle porte.

02 Protezione soglia 
 vano carico
  Protegge il tuo paraurti da 

graffi durante l’operazione 
di carico e scarico bagagli.

03 Pellicola protettiva  
 per paraurti posteriore 
  Pellicola adesiva trasparente 

per evitare danni alla vernice.

04 Pellicola protettiva  
 per maniglia porta 
 Pratica protezione da  
 possibili graffi alla vernice.
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Determinazione 
RAV4 è sinonimo di avventura, il Suv studiato per chi nella vita non  
si ferma davanti agli ostacoli. Ovunque tu vada, gli accessori Toyota  
ti accompagneranno rendendo il tuo viaggio sicuro e confortevole.
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04 & 05 Paraspruzzi
 Progettati per adattarsi  
 ai passaruota della tua  
 auto. Disponibili per il lato  
 anteriore e posteriore.
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01 Protezione gruppi ottici 
 Resistente protezione  
 dal pietrisco.

02	Deflettore	cofano	
 Modellato per evitare  
 schizzi di fango dal  
 parabrezza e proteggere  
 l'auto dal pietrisco.

03	Deflettori	aria	
 Evitano il fastidio di flussi  
 d'aria violenti e di rumori  
 eccessivi durante la guida.
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04 Portacanoa  
 Modello con bloccaggio  
 tramite cinghie regolabili  
 per trasportare la tua canoa. 
05 Elegante supporto  
 per kayak  
 Ideato per fissare su un  
 lato una canoa tipo kayak.  
 A bloccaggio completo.

01 Barra portatutto
 Alluminio ad alta resistenza,  
 con bloccaggio di sicurezza.  
02 Barre trasversali 
 Progettate per fissarsi  
 al corrimano e creare una  
 base per l'installazione  
 di attacchi speciali. 
03 Corrimano 
 Barre fisse combinabili con  
 le barre trasversali Toyota.  
 Color argento.

Avventura
Alla guida del tuo RAV4 potrai provare un reale senso di libertà.  
Le barre portatutto e le barre trasversali si combinano con un'ampia  
gamma di attacchi speciali opzionali per garantire maggiore flessibilità  
anche nei viaggi più lunghi.   

02 03

04 05
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06 Box portabagagli 
 Design aerodinamico  
 con chiusura centrale  
 e apertura lato passeggero.
 extra large, standard o media.

07 Portasci e snowboard
 Struttura con bloccaggio  
 per sci e snowboard.  
 Disponibile in piccole,  
 medie e grandi dimensioni,  
 comprende l'elegante e  
 ampio supporto estendibile  
 per un facile posizionamento.

10 Supporto tavola da surf  
 Appositamente ideato per  
 adattarsi alla particolare  
 forma delle tavole da surf,  
 windsurf e relativo albero.
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08 Box portasci
Accoglie tutti i tuoi  
accessori  da sci. 
Con chiusura centrale e 
apertura lato passeggero. 
Disponibile nelle versioni 
luxury. 

09 Portabici barracuda
Caratterizzato da un 
inimitabile sistema 
antifurto e da un profilo 
modellato per fissare le 
ruote della bicicletta. Si 
fissa su entrambi i lati del 
tetto.



Potenza
Sfrutta al massimo la potenza e la resistenza 
del tuo RAV4 installando il gancio traino alla tua auto. 
Desideri trasportare un acquascooter, un rimorchio 
o un piccolo caravan? 
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01 Ganci traino estraibili 
 È possibile scegliere tra ganci   
 con estrazione orizzontale 
 o verticale. Ognuno ha una   
 capacità massima di 2000 kg.
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Carattere 
Esprimi il tuo modo di essere con i cerchi in lega Toyota. Puoi spaziare da uno stile 
più sportivo e dinamico a uno più sofi sticato e urbano. Una così vasta gamma ti permetterà 
di esprimere al meglio la tua creatività. 

Saribus 17”
(argento)

 

Quercus 17”
(argento)
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0201	Dadi	antifurto	ruote
 Il profi lo arrotondato 
 e una chiave dedicata 
 per la rimozione proteggono 
 i tuoi preziosi cerchi in lega.

Podium 16”
(argento)

Podium 17” & 18”
(antracite)

Saribus 17”
(antracite)
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Design degli Interni
Dalle tendine parasole ai battitacco, dalle manopole 
del cambio all’illuminazione del vano pedali, tante 
soluzioni per soddisfare ogni tua esigenza di eleganza 
e praticità. Le tendine parasole non solo ti garantiscono 
la massima privacy, ma ti consentono anche di 
proteggerti dal sole e dal caldo più intenso. Allo stesso 
modo, i battitacco e le manopole del cambio aggiungono 
stile ed aumentano la praticità.
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01 & 02 Tendine parasole
 La superficie esterna  
 antiriflesso opaca protegge  
 l'abitacolo non impedendo  
 tuttavia la visuale esterna.  
 Tendine parasole laterali  
 e posteriori disponibili  
 per tutti i modelli RAV4.

03 & 04 Battitacco 
 I battitacco Toyota sono  
 appositamente ideati per  
 le soglie delle porte del  
 RAV4 e per proteggere  
 il veicolo dai graffi.   
 Disponibili per le porte  
 anteriori e posteriori.
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05 Illuminazione vano pedali
 Funzionale e di grande stile.

06  Pomello cambio 
 Scegli un design   
 tradizionale di lusso  
 oppure moderno sportivo.
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Praticità
Gli interni del dinamico RAV4 sono davvero accoglienti.  
Fascino intramontabile grazie alla gamma di tappetini per pianale  
e bagagliaio. Ciascun elemento è ideato per proteggere il veicolo ogni giorno. 

03 
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02 Tappetini pianale in feltro 
 Resistenti tappetini in  
 tessuto color antracite.

03 Tappetini pianale  
 in gomma
 Massima protezione  
 da fango e sporcizia.

01 Tappetini pianale  
 in velour
 Disponibili nelle versioni  
 standard o luxury e nel  
 colore antracite. 
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04  Protezione vano di carico
 Resistente gomma nera  
 con bordi rialzati e superficie  
 antiscivolo che protegge  
 da sporcizia o perdite liquide. 

05 Tappetino double-face  
 del bagagliaio
 Elegante finitura in tessuto  
 su un lato e plastica   
 impermeabile sull'altro lato.
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01 Borsa portellone posteriore
 Due borse in una. Una parte  
 è dotata di cinghia per  
 utilizzarla come borsa  
 a tracolla.

02 Contenitore termico
 Si collega alla presa   
 accessoria da 12V della tua  
 auto per mantenere il cibo  
 e le bevande calde o fresche.

03 Rete divisoria 
  Impedisce lo scivolamento 

di bagagli e borse nello 
spazio passeggeri.

04 Rete bagagli verticale
 Ideale per tenere in ordine  
 gli oggetti più piccoli.

Carattere individuale
Gli accessori Toyota sono appositamente progettati per riflettere modi diversi 
di vivere con la propria auto. Dalle reti di carico alle reti di protezione animali  
fino ai contenitori termici, ogni accessorio aggiunge praticità rispondendo  
alle tue esigenze specifiche.

0201
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05 Rete protezione animali - intera 
 Crea uno spazio per il tuo animale.  
 Abbinabile al rivestimento del   
 bagagliaio opzionale.
06 Rete protezione animali - parziale
 Impedisce al tuo animale di   
 saltare dal bagagliaio all'area   
 passeggeri.
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01 Seggiolino per neonati
 Baby-Safe Plus    
 Comfort e protezione per 
 neonati dai primi mesi a 
 circa 15 mesi (fi no a 13 kg).
 Una copertura integrale
 retrattile off re una
 protezione extra da sole
 e vento.

02	Seggiolino	Duo	Plus	Isofi	x		
 I rinforzi laterali
 garantiscono una maggiore  
 protezione in caso di  
 collisione laterale.

03 Seggiolino Kid 
 Regolabile in altezza, per
 bambini di età compresa  
 fra 3 e 12 anni 
 (circa 15 – 36 kg).
 Dotato di rialzatore e di
 poggiatesta regolabile,
 questo seggiolino si adatta
 perfettamente alla crescita
 del bambino.

Toyota	Isofi	x	
Per garantire la massima 
sicurezza, i seggiolini Isofi x 
di Toyota hanno un semplice 
funzionamento a pressione 
per fi ssarli alle barre Isofi x 
posteriori di Rav4 e quindi
ancorarli direttamente al 
veicolo. Il terzo punto di 
ancoraggio integrato del 
Duo Plus aumenta la stabilità 
impedendo l’inclinazione
in avanti del seggiolino.

Seggiolino	Duo	Plus	Isofi	x
Per bambini di età compresa tra 8 mesi 
e 4 anni (circa 9 - 18 kg).

Seggiolino Kid
Regolabile in altezza, per bambini 
di età compresa fra 3 e 12 anni 
(circa 15 – 36 kg).

Seggiolino per neonati Baby-Safe Plus 
Comfort e protezione per neonati dai 
primi mesi a circa 15 mesi (fi no a 13kg).  

Sicurezza
Il RAV4 pensa anche ai bambini garantendo la massima sicurezza in ogni fase 
della loro crescita. Da oggi puoi stare tranquillo: con i seggiolini per bambini 
Toyota puoi scegliere tra soluzioni studiate per soddisfare le esigenze di ogni 
fascia d'età.
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Consulta la sezione Accessori del sito www.toyota.it e scopri come accedere
alla vantaggiosa e comoda formula di fi nanziamento FinFast di Toyota Financial Services.
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Stampato su carta totalmente riciclata frutto di un processo 100% ecologico e a basso impatto ambientale.

L’aspetto e le specifi che tecniche sono soggetti a modifi ca senza alcun preavviso. 
Nota: le immagini e le specifi che tecniche riportate nella presente brochure possono variare in base al modello e all’equipaggiamento disponibile. 
Per maggiori informazioni sugli accessori contatta il rivenditore più vicino o vai sul sito www.toyota.it


