
NUOVO RAV4
Il suv, fInalmente IbrIdo.
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Per oltre 20 anni RAV4, l'originale 
SUV compatto, ha incarnato il vero 
spirito dell'avventura. E ora, il nuovo 
modello si presenta con un design 
rinnovato e importanti innovazioni.

StilE cONtEmPORANEO: 
ESPRimEtE lA VOStRA PERSONAlità 
Grazie a una combinazione perfetta di design elegante e linee decise, 
il nuovo RAV4 è perfetto in ogni situazione.

Il look rinnovato si nota a partire dal frontale, caratterizzato da uno 
stile dinamico che include i nuovissimi fari anteriori Bi-LED, 
mentre il sofisticato posteriore integra fari con tecnologia LED 
in grado di assicurare una maggiore presenza su strada. 
Completano il fascino possente e contemporaneo del nuovo RAV4 
i nuovi cerchi in lega da 17" e 18".

INTRODUzIONe e DesIgN
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iNNOVAziONE tEcNOlOgicA: 
il cUORE di OgNi RAV4

Per la prima volta su RAV4, il nuovo Panoramic View Monitor 
è in grado di combinare le immagini catturate da quattro 
telecamere per creare una fantastica visuale 3D a 360° di tutto 
ciò che circonda l'auto. I conducenti possono scegliere tra 
due modalità di visualizzazione, disposte chiaramente sullo 

schermo: Moving View e See-through View, per verificare 
la presenza di ostacoli o pericoli nascosti durante la guida 
a basse velocità, in retromarcia o in fase di manovra entrando 
o uscendo da parcheggi stretti.

OSSERVAtE OgNi cOSA, iN UN AttimO
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INNOVAzIONe

tOyOtA SAfEty SENSE: PRONti A tUttO
La vostra sicurezza è la nostra priorità. Per questo, il nuovo RAV4 
Hybrid è disponibile con Toyota Safety Sense, una combinazione 

di cinque tecnologie di sicurezza attiva per viaggiare 
in tutta tranquillità.
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dESigN PREmiUm: iNtERNi AdAtti 
Ad OgNi StilE di VitA

INTeRNI

UN AbitAcOlO SOfiSticAtO E SPAziOSO 
Dall'eccellenza dei nuovi materiali interni, alla qualità delle nuove finiture 
dei sedili. Indipendentemente da quale RAV4 scegliate, grazie agli interni 
premium vi sentirete di un'altra categoria. E se dovete caricare i bagagli 
di tutta la famiglia per una settimana di vacanza o un fine settimana di relax, 
l'abitacolo spazioso e l'ampio bagagliaio di RAV4 saranno in grado di accogliere 
comodamente qualunque stile di vita, anche il più avventuroso.

fUNziONAlità mUltimEdiAli All'AVANgUARdiA 
Il sistema multimediale ad alta risoluzione Toyota Touch® 2 è di serie su tutti 
gli allestimenti di nuovo RAV4. Dispone di un ampio numero di funzionalità 
a cui è possibile accedere tramite uno schermo touch screen da 7": 
chiamate in vivavoce tramite Bluetooth®, connettività per MP3, iPod 
e telecamera posteriore. I moduli di navigazione with Go e Go Plus aggiungono 
ulteriori funzioni quali il sistema di navigazione Full Map, il riconoscimento 
vocale e mappe in 3D. 

iNfORmAziONi SEmPRE SOtt'OcchiO
Un ampio numero di informazioni sono visualizzate all'interno del nuovo 
display a colori da 4,2" posizionato al centro del quadro strumenti: indicazioni 
di navigazione, Energy Monitor, informazioni sul veicolo e opzioni di 
personalizzazione, il tutto coordinato con il display centrale Toyota Touch® 2.
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i vantaggi della tecnologia hybrid e le capacità complessive di RAV4 sono stati 
combinati per formare un'alleanza perfetta tra potenza e raffinatezza, oltre ai 
benefici aggiuntivi relativi ai bassi costi di manutenzione e alle emissioni ridotte.

hybRid: il mEgliO di ENtRAmbi i mONdi
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HYBRID

PREStAziONi SENzA cOmPROmESSi 
RAV4 Hybrid è in grado di ridurre lo stress della vita quotidiana: la silenziosa potenza del sistema ibrido 
e la posizione di guida rialzata fanno in modo che l'abitacolo si trasformi in un'oasi di relax. Tuttavia, 
RAV4 Hybrid è in grado di reagire prontamente ad ogni situazione, grazie ai suoi 197CV di potenza.
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POtENzA EVOlUtA: 
mOtORi PER OgNi StilE di VitA
Sul nuovo RAV4 debuttano due nuove motorizzazioni a trazione anteriore: 
il motore diesel 2.0 D-4D Stop&Start e il motore 2.5 Hybrid, entrambi in grado 
di ottenere risultati sorprendenti.

MOTORI

* Soggetto a omologazione finale.

 HYBRID 

2.5 litri

Potenza - Coppia 
197 CV - 206 Nm 

Transmissione 
Cambio sequenziale 

a 6 marce e-CVT 
Consumi - Emissioni 

19,6 km/l - 118 g/km* 
Accelerazione 

8,3 sec

 DIesel 

2.0 litri

Potenza - Coppia 
143 CV - 320 Nm 

Transmissione 
Manuale a 6 marce 

 
Consumi - Emissioni 

21,3 km/l - 124 g/km* 
Accelerazione 

9,6 sec
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scopri rav4 su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. 
Stampato a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia 09/15. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it


