
HYBRID

Business

TRAZIONE

2WD l

AWD-i l

SICUREZZA

4 freni a disco autoventilanti l

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

ABS + EBD + BA l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l

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

Controllo della trazione (TRC) l

Controllo elettronico della stabilità (VSC+)  e del rimorchio (TSC) l

Dispositivo Follow Me Home l

Freno di stazionamento elettrico (EPB) l

Ruotino di scorta l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici l

Sistema di ritenuta ISOFIX l

Toyota Safety Sense 2.0:

- Pre-Collision System (PCS) - Frenata automatica d'emergenza con rilevamento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti

- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale

- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di mantenimento attivo della corsia

- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici

- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go

- Adaptive Speed Limiter (ASL) - Limitatore di velocità intelligente

l

ESTERNI

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

Barre longitudinali sul tetto l

Fari Bi-LED autolivellanti l

Fari fendinebbia       l

Luci diurne a LED l

Luci posteriori a LED l

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente l

Retrovisori esterni con funzione "Auto-Fold" l

Sensore crepuscolare e pioggia l

Sensori di parcheggio posteriori l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio l

INTERNI

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori l

Battitacco cromato "HYBRID" l

Bocchette di areazione per i passeggeri posteriori l

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti l

Bracciolo posteriore l

Cassetto portaoggetti (con serratura) l

Climatizzatore automatico bi-zona l

Computer di bordo multifunzione l

Copertura vano bagagli l

Display multi-informazioni con schermo a colori da 7'' l

Drive Mode Select a 3 modalità (Eco, Normal, Sport) l

Interni in tessuto l

Pomello del cambio rivestito in pelle l

Portellone posteriore ad azionamento elettrico 

Prese di ricarica USB nell'abitacolo: 1 nel cruscotto, 2 posteriori l

Protezione vano di carico l

Rivestimento cielo abitacolo grigio l

Schienale posteriore abbattibile 60/40  (regolabile in inclinazione) l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS) l

Sistema multimediale Toyota Touch 3 con Navigatore (AM/FM/DAB, display da 8", 6 altoparlanti, Bluetooth®, Aux-in e USB) l

Smartophone Integration (Apple CarPlay, Android Auto) l

Smart Entry & Start 

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico l

Volante in pelle  con comandi multifunzione (Audio, Bluetooth, i-ACC, LTA) l

Volante regolabile in altezza e profondità l

GARANZIA

3 Anni o 100.000 Km l

5 Anni o 100.000 Km sulle componenti ibride l

COLORI DISPONIBILI

Cyan Met (8W9) l

Black Met (218) 

Dark Grey Met (1G3) 

Deep Blue Met (8X8) 

Red Mica (3T3) 

Silver Met (1D6) 

Urban Khaki (6X3) 

White (040) 

White Pearl (070) 

OPTIONAL

Comfort Pack: 

- Smart Entry & Start

- Power Back Door - Portellone posteriore ad azionamento elettrico



l Di Serie     A richiesta con sovrapprezzo –

RAV4

Scheda Equipaggiamento
Versioni Business

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro 
versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò 
nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni 
prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il 
Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di 
vendita standard del Concessionario Toyota.


