www.toyota-media.com

1.

Ridefinire i parametri della categoria

2.

Progettato per uno stile di vita moderno

3.

RAV4 D-4D 177 CV – al top delle prestazioni

4.

Un’ampia gamma di motori

32

5.

Controllo di guida assoluto

42

6.

Un piacere di guida sempre più grande

49

7.

Sicurezza, sempre

58

8.

Caratteristiche tecniche ed equipaggiamenti

69

5

17

  27

www.toyota-media.com

La terza generazione Toyota RAV4
Ridefinisce gli standard di riferimento nel
segmento dei SUV compatti
Il nuovissimo Toyota RAV4 si propone di segnare i nuovi parametri di riferimento nel segmento
dei SUV compatti con l’introduzione di sistemi tecnologici che assicurano livelli superiori in
termini di guidabilità, qualità, comfort dei passeggeri ed equipaggiamento.
Il nuovo RAV4 è la terza generazione di un modello che è un best seller in Europa e un
successo mondiale per Toyota. Quando è stato lanciato, nel 1994, il Toyota RAV4 ha inventato
il segmento degli sport utility compatti, e da allora sono stati venduti più di 1,8 milioni di
RAV4. Soltanto in Europa sono stati venduti più di 650.000 RAV4 (a fine 2005). In Italia, fino
ad oggi, ne sono stati venduti più di 85.000.
Il RAV4 è stato completamente riprogettato per il 2006, tenendo conto delle aspettative della
clientela di oggi. Il suo ruolo principale sarà quello di riconfermare Toyota come il costruttore
leader nel segmento dei SUV compatti.
Gli elementi di superiorità del nuovo Toyota RAV4 sono:
Un design completamente nuovo:
Carrozzeria a cinque porte, moderna e robusta
Tratti stilistici ripresi dai precedenti modelli RAV4
Più lungo e più largo dell’attuale generazione, eppure più maneggevole
Aerodinamica al vertice della categoria per migliorare i consumi
Superbe caratteristiche di guida attiva:
Una scelta di motori hi-tech, diesel o benzina
Il diesel più potente del segmento (D-4D 177 CV)
Cambio manuale a sei marce (con i motori diesel)
Nuovo sistema di trazione integrale a gestione elettronica
L’Integrated Active Drive System, una premiére nel segmento
Nuove sospensioni per un handling ottimale e il massimo comfort stradale
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Interno pratico e flessibile:
Lo spazio interno è notevolmente aumentato
La capacità di carico del bagagliaio è stata incrementata fino al 47%
Sedili posteriori estremamente flessibili con l’esclusivo Toyota Easy Flat System
Rivestimenti e finiture interne di altissima qualità
Equipaggiamenti di categoria superiore:
Nove airbag, tra cui l’airbag per le ginocchia lato guida
Strumentazione Optitron hi-tech
Climatizzatore bi-zona
Navigatore satellitare Full map con DVD e sistema Bluetooth
Sistema Smart Entry & Start
Sensore di pioggia e sensore crepuscolare
Il nuovo Toyota RAV4 sarà commercializzato in Italia a partire da Febbraio 2006.
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Ridefinire i parametri della categoria
• Quando è stato lanciato si è imposto come un nuovo tipo di veicolo: divertente e
affascinante
• Un successo di vendita immediato, capace di conquistare nuove clientele per Toyota
• Il RAV4 della terza generazione segna nuovi riferimenti in termini di qualità di
prodotto e caratteristiche di guida
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Il Toyota RAV4 ha un posto ben preciso nella storia della moderna progettazione
automobilistica, quello del veicolo che ha determinato l’affermazione del segmento dei SUV
compatti. Quando è stato lanciato, nel 1994, il RAV4 con il suo mix davvero unico, capace
di combinare un look valido e robusto con capacità fuoristradistiche e ottime prestazioni su
strada, ha conquistato un’intera generazione.
Per la prima volta, i clienti provenienti dal classico segmento delle berline di classe C e D
potevano contare sulle prestazioni di un’auto compatta e scoprire il divertimento della guida
in fuoristrada con uno Sports Utility. RAV4 era attraente e… divertente.
Questi valori sono stati ravvisati dal team responsabile di questa nuova generazione del Toyota RAV4.
“Il RAV4 è un SUV compatto, unico nel suo genere, che offre ai nostri clienti una guida divertente
su ogni fondo stradale” dice Kiyotaka Ise, Ingegnere Capo Esecutivo per questo nuovo modello.
“I SUV attirano la gente perchè sono fuori dall’ordinario – e decisamente diversi dalle automobili
tradizionali. La nuova generazione doveva proseguire su questa sua straordinaria attitudine”.

La storia in breve
• Una concept nata nel 1989
• Il RAV4 - Recreational Active Vehicle with 4 Wheel-Drive – lanciato per la prima volta
nel 1994
• Completamente rinnovato nel 2000
Per poter essere l’auto che doveva trasformare il mercato dei SUV, il RAV4 ha richiesto un
lungo periodo di preparazione. Le impostazioni iniziali sono state discusse in Toyota nel
1986, in seguito è stata presentata una concept-car al Salone di Tokyo del 1989. Ma è stato
necessario attendere fino al Salone di Ginevra del 1994 per la presentazione del primo
modello destinato alla produzione.
La concept car presentata al Salone di Tokyo nel 1989
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Il primo Recreational Active Vehicle 4WD (RAV4) è stato commercializzato in Giappone
nel mese di maggio 1994, e in Europa il successivo mese di giugno. La produzione iniziale
era basata su una stima di vendita di 4500 unità al mese. Ma, visto che già nel primo mese
arrivarono 8.000 ordini, i volumi di produzione furono raddoppiati.
Il primo RAV4 3 porte

All’epoca, M.Nonaka, Ingegnere Capo della prima generazione, disse: “Ripercorrendo tutto il
ciclo di progettazione di quest’auto, ora mi rendo conto che la parte più difficile è stato cominciare.
Sono fermamente convinto che il prodotto è in grado di soddisfare le necessità di clienti giovani e
giovanili che puntano a quanto il RAV4 offre di diverso dalle altre auto”.
Nonaka ha così definito le caratteristiche del RAV4:
1: Uno stile divertente, personale e sportivo
2: Straordinarie caratteristiche di guida
3: Look ed equipaggiamenti pensati per il divertimento
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La prima generazione del RAV4 è rimasta sostanzialmente invariata - anche se via via rifinita fino al 2000, quando il veicolo è stato completamente riprogettato per tener conto di un
mercato, quello dei SUV, sempre più sofisticato e competitivo. Il nuovo modello era più
spazioso, sportivo e versatile, caratterizzato da maggiore lunghezza e passo più ampio.
La seconda generazione di RAV4 (3 e 5 porte)

Allo stesso tempo, la seconda generazione del RAV4 si caratterizzava per uno stile più
aerodinamico, ma anche più aggressivo. La qualità di prodotto e l’abitabilità interna erano
state sviluppate tenendo presenti degli standard ingegneristici più raffinati e le maggiori
aspettative della clientela; insomma per far sì che il Toyota RAV4 potesse rimanere al top delle
vendite tra i SUV compatti.
Il lancio dei nuovi motori diesel D-4D per l’Europa alla fine del 2001 ha fatto impennare
ulteriormente le vendite.
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Un grande successo di vendite
• Un successo di vendita in tutto il mondo
• Il SUV più venduto nella storia
• Il SUV più venduto in Europa
Il Toyota RAV4 è il SUV compatto più venduto mai costruito (più di 1.835.000 esemplari
venduti in tutto il mondo alla fine del 2004) e continua ad essere un successo sui mercati
mondiali.
I due principali mercati per il RAV4 sono stati gli USA e l’Europa – dove sono state realizzate
poco meno del 30% delle vendite complessive del RAV4.
Il Toyota RAV4 è il SUV più venduto in Europa e, come già detto, il volume di vendita continua
a crescere, nonostante l’attuale generazione sia attualmente nel quinto anno del suo ciclo di
vita. Nel 2004, considerando l’anno completo, il RAV4 ha coperto il 26% delle vendite dei SUV
compatti in Europa, con poco più di 109.000 unità, nonostante la maggiore competitività del
mercato dove è ora posizionato.
Nel 2005, fino a questo momento, le vendite del RAV4 rappresentano il 21% delle vendite
complessive dei SUV compatti in Europa. È da ricordare che le stesse vendite dei SUV compatti
in Europa sono cresciute del 300% negli ultimi 10 anni – e gran parte di questo incremento è
dovuto al successo del RAV4.
Fino a questo momento, in Europa sono stati venduti complessivamente 650.000 RAV4.

La nuova sfida
• Riaffermare lo status di best-seller
• Stabilire nuovi standard di qualità e prestazioni
Il nuovo Toyota RAV4 ha il compito di mantenere la sua posizione come leader del mercato
dei SUV compatti in Europa, stabilendo in questo settore nuovi riferimenti in termini di qualità
di prodotto, prestazioni di guida, tecnologia e comfort.
Potremmo dire: “Il nuovo RAV4 è ancora più RAV4”.
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Migliora ulteriormente le sue prestazioni grazie all’Integrated Active Drive System, ai sempre
più raffinati motori diesel e al nuovo cambio manuale a sei marce. Allo stesso tempo, supera
le aspettative del cliente con il suo abitacolo funzionale e con la modularità – vantando un
maggior spazio interno e lo speciale sistema Toyota Easy Flat.
Pur mantenendo il suo stile da SUV, il nuovo Toyota RAV4 spazia anche in altri segmenti per
offrire caratteristiche di vettura di lusso, la modularità tipica di una monovolume e lo spazio
interno di una station-wagon, oltre alla guidabilità di una berlina.
I clienti Toyota sono fiduciosi e rassicurati nelle loro scelte di vita. Chi possiede un RAV4 si
considera un innovatore, che vuole emergere dalla media degli acquirenti di auto. Il nuovo
RAV4 rafforzerà questa percezione con il suo stile e la sua tecnologia avanzati.
La principale clientela di riferimento è quella delle giovani famiglie, con età compresa tra 35
e 45 anni. Tuttavia, come già avveniva in precedenza, il nuovo RAV4 attirerà anche clienti
più maturi, ma di spirito giovanile, che conservano uno stile di vita attivo. Questi clienti,
benestanti, hanno verosimilmente un’età intorno ai 55.
Il nuovo RAV4 sarà commercializzato in Europa a partire da febbraio 2006, con un obiettivo di
vendita di 100.000 unità in un anno completo.
“Il lancio del nostro primo Recreational Active Vehicle con 4 ruote motrici (RAV4) nel 1994 ha
creato uno dei trend più dinamici nell’industria automobilistica in anni recenti”,  dice Andrea
Formica, Vice-Presidente Vendite&Marketing di Toyota Motor Marketing Europe. “Questo
successo ha fortemente contribuito all’immagine di Toyota in Europa. Oggi, grazie ad un mix
davvero unico di tecnologia, versatilità e qualità, questa nuova terza generazione del RAV4
ridefinirà ancora una volta gli standard che aveva stabilito dieci anni fa, elevando le aspettative
della clientela”.
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Progettato per uno stile di vita moderno
•
•
•
•
•

Uno stile moderno e imponente
Qualità superiore immediatamente percepibile
Compatto all’esterno, spazioso all’interno
Massima modularità
Equipaggiamenti di lusso
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Ognuna delle generazioni del RAV4 ha ripreso quei temi stilistici di avanguardia che hanno
dato vita al mercato dei SUV – combinando versatilità, stile e straordinarie doti di guida.
La terza, nuova generazione del Toyota RAV4 conserva gli elementi caratteristici che
costituiscono il DNA di RAV4 ma, rispondendo alle richieste del cliente moderno, aggiunge in
modo significativo qualità superiore, più spazio e un ambiente interno più flessibile.
Il nuovo Toyota RAV4 è stato creato nel contesto della filosofia stilistica ‘Vibrant Clarity’ di
Toyota, e tutti gli elementi dalle forme “dinamiche” e “distinte” possono essere inquadrati in
questo contesto. C’è una semplificazione nel design, ottenuta con la riduzione degli elementi
e con l’incremento delle loro dimensioni. La griglia trapezoidale assicura un comune legame
di identità con altri modelli nella gamma dei SUV Toyota, e li differenzia dai principali modelli
berlina.
L’Ingegnere Capo esecutivo, Kiyotaka Ise spiega: “Abbiamo utilizzato delle immagini della
vettura per verificare la reazione dei clienti in diversi paesi del mondo. Questo feedback ci ha spinto
ad adottare la ‘Moderna rigorosità‘. Focalizzandoci su questo tema, abbiamo realizzato un design
elegante ma anche rigoroso”.
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Uno stile esterno distinto
•
•
•
•

Tratti stilistici ripresi dalla precedente generazione
Lunghezza e larghezza aumentate
Una qualità superiore immediatamente percepibile
Compatto all’esterno, spazioso all’interno

Il nuovo RAV4 eredita e sviluppa il DNA del modello precedente, ben riconoscibile per i clienti in
tutto il mondo. Ma, con la combinazione di una volumetria che sfrutta meglio lo spazio utile, e
più stile, le forme arrotondate del nuovo RAV4 contribuiscono a distinguerlo dagli altri SUV.
L’elegante linea dell’abitacolo evidenzia un arco molto marcato che, sfumando assieme alla
forma a cuneo dei passaruota, si prolunga verso la coda.

Il design cuneiforme della parte inferiore della carrozzeria trasmette la sensazione di una
guida performante su strada, mentre la forma dinamica del parafango enfatizza la stabilità
dell’assetto.

16

www.toyota-media.com

Il nuovo RAV4 ha una presenza su strada importante con un assetto solido, fianchi marcati e
un’ampia carreggiata. I tagli affilati nella parte posteriore esprimono grande dinamismo.
“In termini di design esterno, abbiamo ricercato insistentemente un look possente e moderno
che attira lo sguardo dei passanti”, dice Kiyotaka Ise, Ingegnere Capo Esecutivo. “Per questo
motivo, gli ampi cerchi sono piazzati in modo prominente nei quattro angoli, enfatizzando la
natura possente del SUV con un telaio spesso e robusto. Assicurando al design del modello un’aria
sofisticata, di elevata qualità, abbiamo armonizzato un look moderno con raffinatezza”.
L’eccellente aerodinamica del nuovo RAV4 è chiaramente evidenziata dal suo ridotto
coefficiente Cx (0,31) che è il migliore in questo segmento. Flussi d’aria omogenei intorno alla
vettura contribuiscono a migliorare i consumi, ad aumentare la silenziosità anche a velocità
elevate e a garantire una maggiore stabilità.
Il nuovo Toyota RAV4 è di 130 mm più lungo (4395 mm) rispetto all’attuale generazione, con
un significativo incremento del passo (+70 mm) e dello sbalzo posteriore. Ciò consente di
migliorare nettamente il comfort dei passeggeri; la lunghezza dell’abitacolo (1.820 mm) è stata
incrementata di 85 mm, mentre la distanza tra i sedili anteriori e posteriori è cresciuta di 55 mm.
Dimensioni

Larghezza alle spalle: 1450
1685

800
860

2560

Distanza tra i sedili: 740

Carreggiata:1560

1040
975

Larghezza: 1815

4395

È stata pure aumentata (di 80mm) la larghezza dell’abitacolo, e il maggior spazio per le spalle
contribuisce a migliorare ulteriormente il comfort dei passeggeri. L’altezza rimane inferiore
rispetto a molti  concorrenti, enfatizzando lo stile pulito e le prestazioni da automobile di
lusso del RAV4. Tuttavia, è cresciuto lo spazio utile per la testa dei passeggeri posteriori,
consentendo al nuovo RAV4 di ospitare comodamente cinque adulti.
Nonostante il passo allungato, c’è un raggio di curvatura più ridotto, 5,1 metri –  decisamente
inferiore a molti concorrenti.
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Interno dallo stile lussuoso, con soluzioni ingegnose
• Un design degli interni di qualità superiore
• Una sensazione di spazio e ariosità
La cura dei dettagli sottolinea la qualità superiore del nuovo RAV4. L’eliminazione di qualsiasi
linea di frattura, gli interspazi ridotti dei pannelli e il preciso accoppiamento delle superfici
contribuiscono nell’insieme alla qualità percepibile del veicolo e rappresentano un tributo alla
sua eccellenza costruttiva.
“Abbiamo puntato in modo particolare a un design interno che dovrebbe essere tipico di un
SUV, ma anche in grado di esprimere una sensazione di lusso”, spiega  Kiyotaka Ise. “Abbiamo
posizionato una colonna verticale al centro del pannello strumenti per enfatizzare la natura
possente di SUV e per conferire al pannello strumenti una forma alata a due livelli, per una
sensazione di lusso. Inoltre, la sensazione di qualità superiore viene ulteriormente sottolineata con
l’utilizzo di materiali di alta qualità e finiture quanto mai precise”.

All’interno, ci sono degli spunti stilistici che riflettono il tema “Vibrant Clarity”. Sono stati
enfatizzati la sezione trasversale del cruscotto e i pannelli di rivestimento delle portiere
per creare una sensazione di maggiore apertura e spazio. La natura tridimensionale
dell’architettura delle porte, con speciali forme a boomerang, crea una sensazione di
sportività.
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Le maggiori dimensioni esterne e l’abitabilità complessiva significativamente migliorata
contribuiscono all’ambiente spazioso e di qualità di cui possono giovarsi i passeggeri
all’interno del nuovo RAV4.
Il volume interno è stato aumentato a 3,822 litri, con un incremento del 13% rispetto al
modello uscente. Ciò è particolarmente avvertibile nel vano bagagli, nello spazio per la testa
per i passeggeri posteriori e nello spazio per le spalle.
La sospensione posteriore, frutto di una nuova progettazione, grazie al posizionamento in
diagonale degli ammortizzatori sotto il pavimento, garantisce un incremento di 230 mm  
nella larghezza del vano bagagli. E questo migliora nettamente (fino al 47%) lo spazio utile
sfruttabile per i bagagli.

Interno Pratico e flessibile
• Lo speciale sistema Toyota Easy Flat
• Spazio flessibile per i bagagli e gli oggetti
• Numerose dotazioni per il comfort e la praticità
I clienti del Toyota RAV4 amano uno stile di vita attivo, ma spesso devono adattare il loro
veicolo alle esigenze di una famiglia che cresce.  In questo caso, il nuovo RAV4 offrirà una
dotazione unica nel suo genere, che esprime molto chiaramente la sua natura pratica e
modulare: il sistema dei sedili Toyota Easy Flat.
Utilizzando una delle due leve “one-touch”, facilmente accessibili dal portellone posteriore, i
sedili posteriori possono essere ripiegati nell’area del pavimento posteriore per liberare un vano
bagagli piatto, senza il bisogno di rimuovere nessuno dei cuscini di seduta, né i poggiatesta.
I sedili posteriori possono anche essere suddivisi (60:40) per la massima flessibilità, e possono
essere reclinati su base singola. Possono scorrere indietro o in avanti fino a 165 mm per
aumentare in modo consistente il comfort dei passeggeri o la capacità di carico del vano
bagagli. Il fondo piatto prevede anche un ulteriore vano sotto il pianale del bagagliaio – dove
può essere sistemato il pannello copribagagli quando non viene utilizzato.
Con i  sedili abbattuti grazie al sistema Easy Flat il  nuovo RAV4 ha una capacità di carico di  
1469 litri nel bagagliaio, che è facilmente accessibile attraverso l’ampia apertura del portellone
posteriore, e la possibilità di sistemare il carico sulla base piatta del pavimento.
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La praticità del nuovo RAV4 è ulteriormente enfatizzata dalle dotazioni di comfort all’interno
dell’abitacolo. Tra queste si segnalano la struttura dei cassetti portaoggetti superiore e inferiore
– con il raffreddamento del vano portaoggetti inferiore per mantenere la temperatura più
bassa; le ampie tasche sulle porte, con i portabottiglie; l’incasso per telefonino nella consolle
centrale (il Bluetooth è in abbinamento col navigatore satellitare ed ha i comandi al volante); e
i portabicchieri nella consolle centrale, illuminati e di dimensioni più grandi.
Per i sedili dei passeggeri posteriori, il bracciolo centrale contiene due portabicchieri, che
consentono di sistemare in modo solido e sicuro le bevande. Già dalla versione SOL è
disponibile l’illuminazione del vano piedi per i passeggeri anteriori.

Equipaggiamento di lusso
•
•
•
•

Strumentazione Optitron hi-tech
Display multinformazione con computer di bordo
Climatizzatore di serie
Disponibilità del navigatore full map con DVD e Bluetooth integrato

Il nuovo Toyota RAV4 enfatizza la sua qualità in termini di lusso con dei livelli di
equipaggiamento che consentono a ogni cliente di scegliere il livello di comfort desiderato.
Il pannello strumenti è dominato dai tre quadranti Optitron analogici, che assicurano
un’immagine sportiva e lussuosa. L’insieme degli strumenti viene illuminato in successione,
dalla conferma dell’accensione alla luce degli indicatori,   al display multinformazioni, e poi i
quadranti. Questa illuminazione in sequenza e l’adozione di un’ulteriore illuminazione color
ambra graduata nel centro dei quadranti assicurano un tocco di raffinatezza.
Il display a cristalli liquidi al centro del tachimetro, comprende le indicazioni del
contachilometri totale e parziale, la temperatura esterna, il monitor di guida, e varie spie
d’allarme. Il display multinformazione offre un’ampia gamma di funzioni personalizzabili,
comprese le sei lingue1 e le unità di misura metriche o anglosassoni.
I sistemi audio, climatizzatore e navigatore sono raccolti in maniera perfettamente integrata
nella consolle centrale, caratterizzata da una finitura in metallo opaco di ottima qualità. Di
serie su tutti i modelli sono previsti il climatizzatore (manuale sulla versione base, automatico
bi-zona sugli equipaggiamenti superiori) e un sistema audio/CD a sei speaker (con caricatore a
6 CD sulla versione SOL) in grado di leggere anche i file MP3.
1

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Russo
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È disponibile un climatizzatore bi-zona con regolazione completamente automatica, con
funzione di ricircolo e filtro antipolline, mentre la  clientela avrà la possibilità di arricchire il
navigatore full-map DVD con la compatibilità Bluetooth e lo schermo “touchscreen”.
Questo sistema, di nuova progettazione, offre una serie di dotazioni di livello superiore a
misura di utente, a partire da un’indicazione stradale tipo “Michelin” per una facile ricerca,
l’attivazione con comando vocale in Inglese, Tedesco e Francese, e una guida audio in dieci
lingue europee2 . Il sistema prevede inoltre anche la segnalazione delle corsie preferenziali per
alcune città europee – una dotazione davvero unica e specifica per questa unità.
Tra le dotazioni hi-tech che arricchiscono la qualità superiore del nuovo RAV4 si segnalano ancora:
Sistema Smart Entry & Start:

che consente l’accesso senza chiave alle portiere
anteriori e posteriori, al bagagliaio e l’avviamento con
pulsante.
Tergicristalli con sensore di pioggia: il sensore di pioggia montato sul parabrezza attiva i
tergicristalli in funzione delle condizioni del tempo
Sensore crepuscolare:
per l’attivazione automatica dei fari appena tramonta
la luce del sole o in altre situazioni di scarsa visibilità

2

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano,  Olandese, Svedese,Danese, Norvegese, Portoghese
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RAV4 D-4D 177 CV – al top delle
prestazioni
•
•
•
•

Motore ad alte prestazioni con sistema Toyota D-CAT
Stile esterno specifico
Velocità massima 200 km/h; 0-100 km/h in 9,3 secondi
Livelli di equipaggiamento di lusso
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Il Rav4 D-4D 177 CV rappresenta la massima espressione della terza generazione Toyota RAV4
ed ha tutte le caratteristiche per proporsi come l’ammiraglia della gamma.
Alle caratteristiche comuni a tutta la gamma Rav4, quali il design intelligente (compatta
all’esterno, ma spaziosa all’interno), l’elevato grado di modularità degli interni, l’avanzata
tecnologia di controllo dinamico (Integrated Active Drive System), il D-4D 177 CV aggiunge
l’esclusivo equipaggiamento di lusso, a dimostrazione del fatto che RAV4 è ora più che mai in
grado di soddisfare e oltrepassare le aspettative dei clienti più esigenti.
Il RAV4 D-4D 177 CV sarà equipaggiato con il motore diesel da 2.2 litri, il propulsore a gasolio
più potente e pulito del segmento, dotato del sofisticato sistema Toyota D-CAT, abbinato
un cambio manuale a sei marce. La sua velocità massima è di 200 km/h, ed è in grado di
accelerare da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

Stile esterno specifico
Il RAV4 D-4D 177 CV sarà immediatamente riconoscibile grazie al suo stile unico. Ha la griglia
anteriore cromata e il suo aspetto sportivo è evidenziato dai parafanghi allargati e dagli
esclusivi vetri oscurati, oltre che  dai fari scuri.
Per il RAV4 D-4D 177 CV è previsto un colore esterno esclusivo: si tratta di un nuovissimo
verde scuro metallizzato.

Equipaggiamento di lusso di serie
Il RAV4 D-4D 177 CV ha di serie un’ampia gamma di equipaggiamenti di lusso. Il pacchetto
include i sedili in pelle riscaldati, con regolazioni elettriche; il sistema Smart Entry&Start; il
cruise control; il tergicristallo con sensore pioggia, e il sensore crepuscolare per l’accensione
automatica dei fari.  Di serie è previsto anche il retrovisore interno elettrocromatico, che si
oscura automaticamente quando viene investito da una luce intensa.
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Un’ampia gamma di motori
• La tecnologia Toyota D-4D
• Il diesel più potente nel segmento
• Il più recente sviluppo del 2.0 VVT-i
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Il Toyota RAV4 gode già della reputazione ben radicata di essere capace di offrire grandi
prestazioni di guida.  La nuova generazione si appresta ad andare anche oltre. Per raggiungere
nuovi livelli di divertimento di guida, il nuovo RAV4 offre la scelta di tre motori e due cambi
– consentendo ai clienti di combinare prestazioni di livello assoluto con un consumo ridotto e
basse emissioni.
Al vertice di questa offerta di propulsori si pone il pregevole motore D-4D 177 CV, il diesel più
potente e pulito nel settore dei SUV compatti. Questo motore consente ai clienti di apprezzare
una velocità massima di 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, con un
consumo combinato di 7,0 litri/100km. Il motore 2.2 177 CV vanta le emissioni combinate di
NOx e PM più ridotte per i motori diesel nel suo segmento.
Altrettanto notevoli sono gli altri due motori previsti per la gamma RAV4: il D-4D 136 CV e la
più recente evoluzione del 2.0 VVT-i benzina.

La gamma D-4D
• Monoblocco interamente in alluminio
• Basso rapporto di compressione
• Sofisticati turbo a geometria variabile
Il nuovo Toyota RAV4 è il più recente dei modelli della gamma Toyota a proporre i pregevoli
motori 2.2 D-4D. Questi propulsori sono già stati adottati dalla Toyota Avensis e, a partire da
ottobre 2005, su Corolla Verso.
I nuovi motori diesel da 2.2 litri disponibili sul RAV4 (D-4D 177 CV e D-4D 136 CV) sono
accomunati dalle stesse caratteristiche fondamentali: prestazioni, consumi ridotti, basse emissioni
e un funzionamento silenzioso. Tali obiettivi sono stati raggiunti combinando i progressi più
recenti della tecnologia diesel Toyota, compresa la terza generazione dell’iniezione common-rail,
la costruzione interamente in alluminio e i bassi rapporti di compressione.
Lo sviluppo del primo motore diesel completamente in alluminio al mondo (il 1.4 D-4D della
Yaris) ha assicurato a Toyota una considerevole esperienza nella sostituzione della ghisa con
l’alluminio nei monoblocchi. Per i nuovi motori 2.2 D-4D, Toyota ha adattato il monoblocco
in alluminio del motore benzina AZ, che è la base anche del motore disponibile per il nuovo
Rav4: il 2.0 VVT-i benzina.
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Il peso ridotto dei motori diesel completamente in alluminio dà un significativo apporto alla
riduzione di consumi ed emissioni, e, allo stesso tempo, contribuisce alla migliore ripartizione
della massa sui due assi, migliorando il comportamento dinamico del veicolo.
Quale ulteriore misura di riduzione del peso, il radiatore dell’olio è prodotto anch’esso
interamente in alluminio, mentre la pompa dell’acqua e la pompa dell’olio, normalmente
componenti separati, sono completamente integrate nel coperchio della catena di
distribuzione. Grazie a questa soluzione, la pompa dell’olio è ora più leggera del 5% e del
20% più compatta.
Uno dei fattori fondamentali per la grande efficienza e i bassi livelli di rumore dei nuovi motori
2.2 D-4D è il loro basso rapporto di compressione. Con 15,8:1, il motore 2.2 D-4D da 177
CV vanta il più basso rapporto di compressione tra i motori diesel di serie del segmento. La
versione da 136 CV utilizza invece il rapporto 16,8:1. Anche in questo caso, si tratta di un
valore decisamente basso.
Non si tratta di dati secondari. Un rapporto di compressione più basso significa che il motore
deve compiere uno sforzo minore in fase di compressione, e ciò si traduce in un’efficienza
più alta – quindi in prestazioni più brillanti con un consumo più basso. Inoltre, riducendo
la compressione all’interno del cilindro e della camera di combustione, è possibile ridurre il
rumore e le vibrazioni causati da ogni combustione.
Entrambi i motori utilizzano turbo a geometria variabile per avere la massima spinta e la
migliore risposta del propulsore.
Per poter essere installati nel nuovo RAV4, entrambi i motori adottano un sistema di scarico
completamente ridisegnato, con un silenziatore compatto che permette di realizzare un
sottoscocca basso e piatto. È stata modificata la posizione di montaggio del silenziatore
principale per incrementare lo spazio di carico, migliorare l’aspetto del posteriore e ridurre il
rumore durante il funzionamento al minimo.
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Il motore D-4D 177 CV  
•
•
•
•

Il diesel più potente e pulito nel segmento
Dotato della tecnologia Toyota D-CAT
Iniettori piezoelettrici
Candelette ceramiche ad alte prestazioni

Il motore D-4D 177 CV consente al nuovo RAV4 di esprimere realmente tutto il suo potenziale
di guida attiva e di sostenere il confronto con i più affermati modelli nel settore dei SUV
di lusso. La combinazione, davvero unica, di un rapporto di compressione basso e di un
turbocompressore con boost elevato crea un eccezionale erogazione di potenza e un’efficienza
del motore altrettanto eccezionale.
Il sistema di controllo computerizzato TCCS (Toyota Computer Controlled System) fa
ricorso a un nuovo processore a 32 bit per una gestione accurata, ottimizzata e simultanea
dell’iniezione del carburante, degli intervalli d’iniezione, del regime minimo ISC (Idle Speed
Control), della pressione del carburante, dell’accensione delle candelette e del ricircolo dei
gas di scarico EGR (Exhaust Gas Recirculation), così come del “taglio” dell’aria condizionata,
assicurando in tal modo prestazioni elevate con ottimi consumi.
Il D-4D 177 CV è il diesel più potente nel segmento dei SUV compatti, con una potenza di
130 kW (177 CV) a 3.600 giri/min e una coppia di 400 Nm, con una curva eccezionalmente
piatta tra 2.000 e 2.600 giri/min.  Ciò consente al RAV4 di raggiungere i 200km/h e accelerare
da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, ostentando una straordinaria capacità di accelerazione e
prestazioni divertenti in tutte le condizioni di guida.
D-4D 177 CV. Prestazioni
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I consumi sono decisamente bassi per performance di questo livello: appena 7,0 litri/100 km
nel ciclo combinato.
Il 2.2 D-4D 177 CV è non solo potente, ma anche pulito grazie alla sofisticata ed unica
tecnologia Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology), una tecnologia di controllo
delle emissioni che riduce nello stesso tempo le emissioni di NOX e di particolato. La
tecnologia Toyota D-CAT consente al motore di rientrare nei severi standard EURO IV sulle
emissioni, riducendo fortemente le emissioni di idrocarburi (HC), Monossido di Carbonio
(CO), Ossidi di Azoto (NOx) e particolato (PM).
Il “cuore” di Toyota D-CAT è il DPNR (Diesel Particulate NOx Reduction); un’altra tecnologia
esclusiva di Toyota. Riducendo simultaneamente e continuamente PM e NOx nei gas di
scarico del diesel, il DPNR trasforma il motore diesel in una fonte di energia molto pulita, dove
tutte le emissioni nocive sono ridotte a livelli davvero molto bassi.
In effetti, grazie alla tecnologia Toyota D-CAT, il motore D-4D 177 CV vanta le emissioni NOx
e PM più basse per i motori diesel nel suo segmento. Quanto mai importante, è anche il fatto
che il DPNR, a differenza della maggior parte dei filtri per particolato sul mercato, non richiede
manutenzione.
Il motore Toyota D-4D 177 CV fa ricorso alla tecnologia dell’iniettore piezoelettrico, che
consente un’iniezione del carburante più veloce ed accurata durante il ciclo di combustione.
Funzionando con una pressione di 1800 bar, il sistema piezoelettrico common rail di Toyota
può effettuare fino a cinque iniezioni di carburante per ciclo, assicurando un’efficienza più
elevata e una ridotta rumorosità grazie alla combustione meno violenta.
Il motore è stato inoltre equipaggiato con candelette ceramiche. La loro capacità di
sopportare temperature più elevate consente alle candelette ceramiche Toyota di conservare
la stessa efficienza per un intervallo più lungo rispetto a quanto consentito dalle  normali
candelette metalliche.
Inoltre, le candelette ceramiche permettono di raggiungere la temperatura ideale più
velocemente di quelle metalliche. Ciò determina partenze a freddo più rapide alle temperature
più rigide.
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Il 2.2 D-4D 136 CV
• Pensato per essere il best seller
• Un perfetto equilibrio tra prestazioni e consumi
• Rumore e vibrazioni ridotti
Il Toyota RAV4 equipaggiato con il D-4D da 136 CV sarà il best-seller della gamma ed è stato
progettato per offrire ai clienti un’eccellente combinazione di prestazioni e consumi ridotti.
Come il D-4D 177 CV, questo motore utilizza la tecnologia del processore a 32 bit per un
controllo accurato ed ottimale delle sue principali funzioni, raggiungendo la migliore efficienza.
Con una potenza massima di 100 kW (136 CV) questo motore consente al RAV4 di raggiungere
una velocità massima di 180 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.
La coppia massima di 310 Nm, tra 2.000 e 2.800 giri/min, assicura un’eccellente accelerazione
sulle marce e una grande progressione, pur mantenendo consumi ottimali. Il consumo
combinato del Toyota RAV4 D-4D 136 CV è infatti 6,6 litri/100km.
D-4D 136 CV. Prestazioni
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Grazie al suo rapporto di compressione di 16,8:1, il D-4D 136 CV è uno dei motori diesel più
elastici oggi sul mercato. Ciò è ulteriormente rafforzato dall’adozione di alberi di equilibratura
che migliorano la sensazione di accelerazione e riducono le vibrazioni ai regimi più elevati
del motore. È stato anche ridotto il rumore della combustione e migliorata la risposta
dell’acceleratore, con l’adozione di una farfalla a solenoide e di una valvola di controllo lineare
dell’EGR estremamente reattiva.
La terza generazione del sistema di iniezione common-rail ad alta pressione funziona con una
pressione di 1.700 bar, ed impiega iniettori a solenoide particolarmente robusti.
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Cambio manuale a sei marce
• Di serie per i motori diesel
• Ottimizzazione di prestazioni e consumi
• Cambi marcia scorrevoli e regolari
Sul nuovo Toyota RAV4 con motori 2.2 D-4D verrà offerto di serie il più recente cambio
manuale a sei marce Toyota, che assicura una selezione delle marce veloce e precisa. I sei
rapporti sono stati accuratamente selezionati per consentire a chi guida di trarre il massimo
delle prestazioni, con i migliori consumi.
A migliorare la sensazione di scorrevolezza e la precisione del cambio marce contribuisce un
sincronizzatore multi-cono dalla prima alla quarta marcia, che richiede uno sforzo inferiore per
la manovra. A sua volta un anello del sincronizzatore del tipo a leva per la retromarcia  riduce
ugualmente lo sforzo di selezione.
La configurazione a tre assi, che prevede un albero di input e due alberi di uscita, e l’utilizzo
del medesimo ingranaggio guida per la quarta e la quinta, e per la prima e la retromarcia,
consente di realizzare un treno ingranaggi compatto, pure con un’elevata capacità di coppia.
Cambio manuale a 6 marce
Ingranaggio di retromarcia

Retromarcia
(del tipo a ingranaggio presa costante)
5° marcia
6° marcia

Albero di uscita secondario

Albero di input
Albero di uscita primario
1° marcia
3° marcia
4° marcia
2° marcia
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Il motore VVT-i benzina
• Il più recente sviluppo del 2.0 benzina
• Un controllo motore più sofisticato
• Disponibile un cambio automatico a quattro rapporti
Per i clienti che preferiscono l’erogazione di potenza lineare di un motore benzina, il nuovo
RAV4 è disponibile con il più recente sviluppo del 2 litri VVT-i – già previsto sulla gamma del
modello attuale. Il motore è stato equipaggiato con un sistema di controllo più sofisticato e di
un sistema di comunicazione CAN per una migliore diagnostica.
Il 2.0-litri VVT-i è potente e regolare, e si affida alla tecnologia VVT-i di Toyota – il sistema a
fasatura variabile delle valvole – per assicurare potenza e ridurre i consumi. Sul nuovo RAV4,
il motore sviluppa 112 kW (152 CV) a  6.000 giri/min, ed ha una coppia massima di 194 Nm
disponibile a 4.000 giri/min.
A richiesta, sul nuovo RAV4 2.0 VVT-i è disponibile, in alternativa al cambio manuale a cinque
marce,  un cambio automatico a quattro rapporti. Si tratta di un’unità particolarmente
compatta, con elevati livelli di risposta e un comportamento molto omogeneo nei cambi
marcia. È stata posta la massima attenzione per migliorare i consumi, grazie all’impiego di
tecnologia ad attriti ridotti.
Il RAV4 equipaggiato con questo motore, e con il cambio manuale a cinque marce, è capace
di una velocità massima di 185 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. La
versione con cambio automatico raggiunge la velocità massima di 175 km/h, e accelera da 0
a 100 km/h in 12,0 secondi. Il consumo è di 8,6 litri/100 km (9,0 litri/100 km con il cambio
automatico).
In salita, il cambio controlla la selezione delle marce per ridurre la frequenza delle cambiate.
Inoltre, assicura anche un comportamento più agevole in discesa, determinando un efficace
freno-motore, riducendo così la necessità di frenare da parte del guidatore.
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Controllo di guida assoluto
• L’Integrated Active Drive System migliora le prestazioni, la maneggevolezza e la
sicurezza
• Una anteprima mondiale in questo segmento
• Un’attivazione non invasiva per esaltare il piacere di guida
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L’Ingegnere Capo Esecutivo, Kiyotaka Ise dice: “Abbiamo immaginato un SUV che potesse
utilizzare in pieno le potenzialità della sua trazione integrale, per muoversi in tutta sicurezza sulle
strade più impegnative, sui fondi scivolosi e sui passi di montagna battuti dal vento. E per garantire
maggiore stabilità e controllo, abbiamo equipaggiato il nuovo Toyota RAV4 con l’Integrated Active
Drive System – un sofisticato sistema di gestione integrata del veicolo per migliorare prestazioni,
maneggevolezza e sicurezza”.
L’Integrated Active Drive System, in esclusiva per il nuovo Toyota RAV4, è un’altra anteprima
per questo segmento. Combina in un solo dispositivo tutti i sistemi di controllo della dinamica
del veicolo che comunicano tramite una rete CAN ad alta velocità.
I tre elementi che compongono l’ Integrated Active Drive System sono: il Sistema di gestione
elettronica della trazione integrale, il controllo di stabilità del veicolo (VSC) e il servosterzo
elettrico (EPS).

Integrated Active Drive System
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L’interazione dei tre sistemi consente un controllo in tempo reale del comportamento
dinamico del veicolo e assicura migliori prestazioni in termini di stabilità, tenuta di strada e
frenata.
Il sistema monitora le condizioni effettive del veicolo tramite:
• Sensori di velocità individuale per ognuna delle 4 ruote, che monitorano la velocità del
veicolo.
• Il sensore di imbardata, che monitora la posizione del veicolo, e i sensori di accelerazione e
decelerazione, posizionati su entrambi i lati, sull’anteriore e sul posteriore del veicolo.
• Il sensore di posizione dell’albero a gomiti, il sensore di pressione e corsa del pedale
dell’acceleratore, il sensore dell’angolo di sterzata e il sensore di coppia sterzante
ricostruiscono in maniera sinergica i comandi del guidatore
• E, per finire, l’attuatore del servosterzo elettrico che assicura un’assistenza di coppia
sterzante quando necessario
L’input ricevuto da tutti i sensori permette all’Integrated Active Drive System di determinare
ogni deviazione rispetto ai normali parametri dinamici ed attiva autonomamente delle
contromisure coordinate per massimizzare le prestazioni e la stabilità del veicolo.
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Sistema di gestione elettronica della trazione integrale
• Elemento fondamentale dell’Integrated Active Drive System
• Regola il trasferimento di coppia tra assale anteriore e posteriore
• Assicura stabilità ottimale in tutte le condizioni di guida
Il Sistema di gestione elettronica della trazione integrale monitora costantemente e controlla il
trasferimento di coppia tra le ruote anteriori e posteriori
È stato eliminato il tradizionale differenziale centrale, e dei sensori elettronici monitorano
le informazioni relative all’angolo dell’acceleratore, alla coppia e alla velocità del motore, la
marcia selezionata, la velocità del veicolo e l’angolo di sterzata. Il sistema consente al RAV4 di
selezionare costantemente tra la trazione anteriore o posteriore, ottimizzando la stabilità in
tutte le condizioni di guida, e ridurre i consumi.
Integrated Active Drive System
IMPULSO ELETTRICO

4WD ECU
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Utilizzando i valori calcolati dai sensori, il Sistema di gestione elettronica della trazione
integrale permette la ripartizione della coppia tra anteriore e posteriore a seconda delle
condizioni di guida.
In partenza è necessaria la massima trazione ed accelerazione. Il sistema distribuisce la coppia tra
anteriore e posteriore, in modo automatico e senza strappi, con un rapporto 55:45 (ant./post).
Durante la guida “normale”, il sistema può passare dalle quattro ruote motrici alla
trazione anteriore (con una distribuzione di coppia 100:0) per migliorare i consumi. Ma, in
considerazione delle condizioni di guida, la distribuzione della coppia può variare da 100:0
a 55:45. Per esempio, nell’affrontare una curva, monitorando il rapporto di imbardata viene
incrementata, se necessario, la coppia trasmessa alle ruote posteriori per riportare il veicolo in
traiettoria.
Inoltre, il guidatore ha la possibilità di bloccare la ripartizione di coppia sul rapporto 55:45 con
un pulsante posizionato sulla plancia. Ciò consente al veicolo di muoversi liberamente se una
singola ruota perde di trazione - per esempio in fuoristrada. Il sistema viene automaticamente
disattivato a una velocità di 40 km/h, o superiore.

Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC)
• Secondo elemento fondamentale dell’Integrated Active Drive System
• Lavora con l’EPS per aggiungere un’assistenza di coppia sterzante
• Aiuta il guidatore nelle correzioni di sterzo
Nella maggior parte dei veicoli, i vari elementi del controllo di stabilità (l’antibloccaggio freni,
il controllo di stabilità, e il servosterzo) lavorano in modo indipendente l’uno dall’altro. Il VSC
di Toyota integra queste funzioni, e a sua volta lavora con il Sistema di gestione elettronica
della trazione integrale nell’ambito dell’Integrated Active Drive System.
Il VSC lavora con il servosterzo elettrico (EPS) per tenere sotto controllo non solo la velocità di
ogni singola ruota (come in un normale VSC), ma anche l’assistenza di coppia sterzante per
aiutare il guidatore a correggere uno sbandamento. Anticipa il manifestarsi di uno slittamento,
del sottosterzo o del sovrasterzo e assiste il guidatore nell’attuare più facilmente la corretta
azione di sterzo; inoltre, rende più difficili reazioni sbagliate.
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L’Integrated Active Drive System in azione
Gli elementi dell’Integrated Active Drive System si combinano per assicurare un’eccellente
stabilità e il controllo del veicolo in tutte le condizioni.
Frenare o accelerare su una strada scivolosa
Quando si frena o si accelera in rettilineo su una strada con differenti gradi di grip, un veicolo
normale potrebbe avere la tendenza a “puntare” lateralmente.
L’Integrated Active Drive System rileva l’imbardata del veicolo ed applica immediatamente il
necessario controllo per riportare il veicolo in linea retta. Le azioni di controllo comprendono:
• Regolazione della potenza del motore per ridurre lo slittamento della ruota
• Ripartizione della forza frenante tra le ruote per ridurre lo slittamento
• Azione del servosterzo in assistenza alla manovra di correzione
• Trasferimento di coppia tra avantreno e retrotreno per migliorare la stabilità
Accelerazione e frenata su fondo scivoloso

Accelerazione

Frenata

Forza di accelerazione

Forza frenante
Momento di imbardata

Asfalto

Momento di imbardata

Neve

Asfalto

Controllo assistenza
coppia sterzante

Neve

Controllo assistenza
coppia sterzante
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Sovrasterzo
In una situazione di sovrasterzo, il posteriore del veicolo comincia a ruotare verso l’esterno
della linea di curvatura, mentre il muso tende a “puntare” all’interno.  L’Integrated Active
Drive System avvertirà che il veicolo è prossimo a sbandare ed applicherà i necessari controlli
per riportarlo in traiettoria:
• Regolazione della potenza del motore
• Frenatura indipendente delle ruote
• Verrà applicata un’assistenza di coppia sul volante per il controsterzo (in direzione contraria)
per aiutare il guidatore ad impostare un angolo di sterzata corretto
• Trasferimento di coppia alle ruote anteriori per migliorare la stabilità. L’Integrated Active
Drive System regolerà il trasferimento di coppia in funzione dell’entità della correzione
necessaria. Per un piccolo sovrasterzo (o all’inizio di una sbandata) la coppia motrice può
variare tra 100:0 e 55:45 in relazione alla spinta del guidatore sull’acceleratore per garantire
la stabilità e ottenere l’accelerazione per uscire dalla situazione. Quando il sovrasterzo
aumenta, la coppia può essere trasferita completamente sull’anteriore (100:0) per una
maggiore stabilità.
Controllo del sovrasterzo

Forza motrice
ruota anteriore

Momento
di imbardata
Forza frenante
Forza motrice
ruota posteriore

Controllo assistenza
coppia sterzante
Per ridurre la tendenza al sovrasterzo
di un veicolo (lo slittamento delle ruote posteriori),
viene distribuita più forza motrice alle ruote anteriori,
stabilizzando il veicolo e migliorando l’accelerazione
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Sottosterzo
In una situazione di sottosterzo, il muso del veicolo comincia ad “aprire” rispetto alla linea
di curvatura e il veicolo tende ad allargare. L’Integrated Active Drive System avvertirà che il
veicolo è prossimo a sbandare e applicherà i controlli necessari per riportarlo in traiettoria:
• Regolazione della potenza del motore
• Frenatura indipendente delle ruote
• Assistenza di coppia sterzante per aiutare il guidatore ad impostare l’angolo di curvatura
corretto applicando l’assistenza di coppia sterzante nella direzione opposta.
• Trasferimento di coppia alla ruota posteriore per migliorare la stabilità. Ancora una volta,
l’Integrated Active Drive System regolerà il trasferimento della coppia in funzione dell’entità
del sottosterzo.
Controllo del sottosterzo

Forza motrice
ruota anteriore

Momento
di imbardata
Forza motrice
ruota posteriore

Forza frenante

Per ridurre la tendenza al sottosterzo di
un veicolo (lo slittamento delle ruote anteriori),
viene distribuita più forza motrice alle ruote posteriori,
stabilizzando il veicolo e migliorando l’ accelerazione.

Controllo assistenza coppia sterzante (in contrasto con una sterzata eccessiva)
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Controllo di Partenza in salita (HAC)
Il guidatore ha a disposizione un ulteriore controllo del RAV4 in condizioni scivolose o di
partenza complicata in salita, con l’inserimento di un nuovo sistema di assistenza: l’HAC.
Quest’ultimo, di serie su tutta la gamma, impedisce al veicolo di scivolare all’indietro, quando
il freno di stazionamento è disinserito. L’HAC può addirittura funzionare con la retromarcia
(evitando in questo caso scivolamenti in avanti).
L’HAC interviene quando il RAV4 è fermo su una rampa, con il freno a mano disinserito. La
maggiore pressione esercitata dal guidatore sul pedale freno aziona l’HAC, che provvede a
mantenere le ruote frenate per due secondi dopo il rilascio del pedale stesso, in modo da
agevolare la ripartenza e impedire che l’auto arretri.
Un cicalino avverte il guidatore che l’HAC è entrato in funzione, e si accende anche una spia.
I freni si disattivano non appena viene pigiato l’acceleratore, oppure se si spinge nuovamente
il pedale del freno, o se è stato già superato il limite dei due secondi.

Controllo Antislittamento in Discesa (DAC)
Le versioni del nuovo RAV4 equipaggiate con cambio automatico sono dotate del sistema di
assistenza in discesa DAC.
In una discesa ripida, il solo freno motore può non essere sufficiente per ridurre la velocità,
anche se la leva del cambio automatico si trova nel range più basso. Il DAC applica
automaticamente ai freni una pressione idraulica adeguata per mantenere una bassa velocità
costante, senza bloccare le  ruote, consentendo al guidatore di concentrarsi sullo sterzo.
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Un piacere di guida sempre più grande
•
•
•
•

Qualità stradale e handling di lusso
Sospensioni completamente riprogettate
Bassi livelli di rumore e vibrazioni
Sterzo preciso e reattivo
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La terza generazione del Toyota RAV4 si propone di offrire un eccellente piacere di guida
– non solo attraverso le elevate prestazioni dei motori tecnicamente più avanzati e potenti nel
segmento, ma anche grazie allo chassis ed alle sospensioni di nuova progettazione.
“Il nuovo RAV4 è stato progettato per assicurare un piacere di guida unico, differente da tutti gli
altri”,  dice l’Ingegnere Capo Esecutivo, Kiyotaka Ise. “Ci siamo focalizzati sulle prestazioni,
compreso il comportamento in curva, che consente al guidatore di avvertire una fiducia completa
nel veicolo, e gli assicura un assetto ben stabile su strada. Siamo certi che le caratteristiche del
nuovo chassis del RAV4 consentano al guidatore di sentirsi ‘connesso’ con la strada. Allo stesso
tempo, siamo stati in grado di minimizzare il rumore e le vibrazioni”.
Un fattore chiave in questo piacere di guida sono le nuovissime sospensioni anteriori e
posteriori, progettate per ottimizzare l’handling e migliorare la stabilità, e offrire allo stesso
tempo eccellenti livelli di comfort stradale per i passeggeri.
Non appena ultimato il lavoro di progettazione iniziale, i primi prototipi del RAV4 sono stati
spediti in Europa per effettuare i test di conformità stradali e un’accurata messa a punto delle
sospensioni.
“Dal momento che già nella fase iniziale di progettazione avevamo raggiunto degli elevati livelli
di piacere di guida, il nostro lavoro di messa a punto su strada è stato particolarmente fruttuoso”
dice Kiyotaka Ise. “I risultati di questo sforzo congiunto sono un handling preciso, un’eccellente
stabilità e un comfort superiore”
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Sospensione anteriore totalmente inedita
•
•
•
•

Riprogettata per la massima stabilità
Migliorato il comportamento e il comfort stradale
Nuova struttura di ancoraggio superiore
Peso ridotto

La sospensione anteriore utilizza un sofisticato design tipo McPherson progettato per ridurre il
peso e migliorare  il comfort dei passeggeri. Ciò ha comportato la completa riprogettazione a
partire dal braccio inferiore fino alle molle elicoidali e agli ammortizzatori.
Sospensione anteriore

Supporto superiore

Ammortizzatore

Braccio inferiore
della sospensione
Barra antirollio
Mozzo della ruota

La parte superiore del montante della sospensione prevede una struttura di separazione del
carico, che riduce efficacemente la trasmissione degli scuotimenti alla carrozzeria, assicurando
un’ eccellente prestazione NVH e un miglior comfort stradale. Questa struttura di separazione
fa sì che la forza della molla venga trasmessa alla scocca attraverso i cuscinetti del montante,
mentre la forza dell’ammortizzatore e del tampone di fine corsa viene trasmessa alla scocca
direttamente attraverso il supporto superiore.
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Supporto superiore della sospensione
Forza trasmessa dal tampone di fine corsa e dall’ammortizzatore

Cuscinetto del montante

Forza trasmessa dalla molla elicoidale

Tampone di fine corsa

Ammortizzatore

La geometria della sospensione è stata ottimizzata per assicurare un’eccellente stabilità sul
dritto e un’ottima tenuta in curva. I giunti sferici del braccio inferiore sono stati spostati  in
avanti per aumentare gli angoli di caster e determinare un effetto sottosterzante nei confronti
delle forze laterali che si manifestano durante le curve. A sua volta, è stata abbassata l’altezza
del centro di rollio per migliorare la stabilità di guida sul dritto.
Entrambe le estremità delle molle elicoidali sono state progettate per ridurre dimensioni e
peso. La barra antirollio è cava all’interno – una misura che, ancora una volta, permette di
ridurre il peso ed assicura un’elevata resistenza al rollio.
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Sospensione posteriore precisa e compatta
• Eccellente stabilità sul dritto
• Ottime prestazioni in curva
• Più spazio nel vano bagagli
La sospensione posteriore è specifica per il RAV4 ed utilizza uno schema a doppio braccio
oscillante e braccio longitudinale di nuova progettazione. Ciò assicura un’eccellente stabilità
sul dritto del veicolo, e una migliore resistenza al rollio a tutto vantaggio di una prestazione in
curva quanto mai efficace.
Sospensione posteriore
Braccio superiore
Braccio inferiore secondario
Barra antirollio
Mozzo
della ruota

Braccio inferiore secondario

Ammortizzatore

Braccio oscillante

È stata posta la massima attenzione alla riduzione del peso (massa non sospesa) facendo ricorso ad
acciaio ad alta resistenza sul braccio posteriore e sui bracci oscillanti. Ciò migliora il comfort stradale.
Gli ammortizzatori posteriori sono montati in posizione diagonale, al di sotto del pavimento del
bagagliaio, e ciò ha permesso di aumentare di 230 mm la larghezza del vano di carico.
La combinazione di una nuova piattaforma e di un nuovo layout di sospensione ha permesso
di raggiungere un eccellente comfort stradale ed elevate prestazioni di handling, arricchendo
ulteriormente l’immagine di auto “divertente da guidare” che ha reso famoso RAV4.
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Uno sterzo dalla risposta precisa
•
•
•
•

La più recente generazione del Servosterzo Elettrico EPS
Esente da manutenzione, un migliore impatto sui consumi
Risposta precisa e reattiva
Raggio di curvatura ridotto

Un ulteriore elemento del piacere di guida della terza generazione del RAV4 viene dalla
risposta precisa dello sterzo, che dà al guidatore il massimo controllo del veicolo in ogni
momento.
Il nuovo RAV4 utilizza un gruppo meccanico cremagliera e pignone, ad alta capacità di
risposta, con un nuovo sistema di servosterzo elettrico EPS, montato sulla colonna dello sterzo.
Un motore elettrico ad alta efficienza applica la coppia alla colonna per ridurre lo sforzo di
sterzata. L’entità della coppia varia in funzione della velocità del veicolo –  assicurando uno
sforzo più agevole ed al contempo una pronta e precisa risposta dello sterzo.
Il servosterzo elettrico EPS è decisamente più efficiente dei vecchi sistemi idraulici, e non
richiede manutenzione. L’adozione dell’EPS ha permesso di creare un sistema compatto, che
contribuisce a migliorare anche i consumi.
L’agilità e la reattività del RAV4 vengono enfatizzate dal suo ridotto angolo di sterzata (che,
invece, costituisce spesso, nel caso dei SUV,  un problema per i clienti). Nonostante la
maggiore lunghezza, il nuovo RAV4 può ora girare con un raggio di 5,1 metri.

Rumore e vibrazioni ridotti
•
•
•
•

Comfort di qualità superiore per i passeggeri
Struttura rigida per ridurre le vibrazioni
Ulteriori interventi di isolamento del rumore sotto il cofano
Aerodinamica al vertice della classe

Il comfort dei passeggeri e il piacere di guida sono ulteriormente enfatizzati dai ridotti livelli di
rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH) che assicurano al nuovo RAV4 una posizione ben distinta
nel segmento dei SUV compatti, quale autentico prodotto di lusso.
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L’adozione di una piattaforma rigida e robusta e l’impiego di acciaio ad alta resistenza per la
maggior parte dei pannelli della scocca hanno permesso di realizzare una struttura leggera,
ma molto rigida, che riduce le vibrazioni. I fissaggi superiori della sospensione e i punti di
ancoraggio del motore, accuratamente studiati, riducono ulteriormente gli scossoni e le
vibrazioni attraverso le strutture della scocca stessa.
Materiali fonoisolanti sono stati utilizzati nei punti strategici della carrozzeria. Il coperchio
inferiore del motore è dotato di un isolatore del rumore con struttura a cella, mentre il fondo
scocca è trattato con un rivestimento anti-vibrazione.
Il cofano è stato soggetto a particolari attenzioni per poter ridurre la trasmissione del rumore
del motore, non solo ai passeggeri, ma anche all’esterno del veicolo. L’isolante a doppio strato
nel sotto-cofano è reso più efficace grazie a nuove sigillature laterali, posizionate negli spigoli
del vano motore. E c’è un ulteriore isolante sul vertice della cappottatura nel retro del vano
motore.
Il parabrezza utilizza un cristallo acustico che contribuisce ad assorbire il rumore, mentre è
previsto un canale antivibrazione nella cornice del cristallo della porta anteriore, ed ulteriori
guarnizioni di tenuta intorno ai telai porta.
La rumorosità è ulteriormente ridotta dall’aerodinamica, ai vertici della categoria (vedi il
capitolo del design), della terza generazione del RAV4, che contribuisce a abbassare i consumi,
a garantire la stabilità ad alta velocità, e a ridurre i livelli del rumore del vento. I ridotti
interspazi di fissaggio dei pannelli nei punti chiave assicurano un flusso d’aria omogeneo sulla
scocca, ed ogni dettaglio, come il tergicristallo a braccio singolo è stato progettato tenendo
conto dell’aerodinamica.
Questi metodi fisici di riduzione del rumore, in combinazione con l’avanzata ingegneria dei
motori del RAV4, rendono difficile per gli stessi passeggeri la distinzione tra i motori diesel e
benzina – e ad assicurano un viaggio confortevole e rilassante sulle brevi o lunghe distanze.
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Sicurezza, sempre
•
•
•
•

Massima attenzione sui sistemi di sicurezza
Struttura ad assorbimento dell’energia d’urto
Progettato per ridurre i danni ai pedoni
Nove airbag, compreso l’airbag per le ginocchia per il guidatore
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La sicurezza attiva e passiva è un tema chiave del nuovo Toyota RAV4. È stata posta una
speciale attenzione per creare un ambiente sicuro, sia per gli occupanti del veicolo sia per gli
altri utenti della strada. Ciò è particolarmente importante per il principale target di clienti del
RAV4, che hanno delle famiglie giovani e conducono uno stile di vita attivo e cittadino.
Tra gli interventi mirati, figura lo sviluppo di un nuovo chassis ad assorbimento dell’energia
d’impatto, con la minima deformazione dell’abitacolo in caso d’incidente, e un pacchetto
completo di airbag, che comprende, per la prima volta in questo segmento, l’airbag per le
ginocchia lato guida.
Toyota è sicura di ottenere dei risultati EuroNCAP al vertice della categoria per quanto
riguarda la protezione degli occupanti. La massima attenzione è stata posta anche nella
gestione della sicurezza del pedone, per minimizzarne i traumi in caso di urto.

Struttura di assorbimento d’urto  
• Un nuovo concetto per gli impatti da ogni direzione
• Zone deformabili per assorbire l’energia
• La cellula dei passeggeri resiste alle deformazioni
Si è fatto ricorso ad un uso intensivo della progettazione assistita al computer CAD per definire
una struttura di scocca capace di armonizzare gli obiettivi, apparentemente contrastanti, di
leggerezza, rigidità del telaio e sicurezza negli urti.
L’Ingegnere Capo Esecutivo, Kiyotaka Ise, spiega: “C’è voluto molto più tempo, di quello
inizialmente stimato, per creare una struttura con un equilibrio ottimale di sicurezza negli urti e
robustezza. Tuttavia, il nostro lavoro è stato fruttuoso. Siamo fieri di affermare che, grazie al nostro
intenso lavoro di analisi approfondite, verifica e valutazione, siamo stati in grado di raggiungere
una sicurezza negli urti che è al massimo livello in questa categoria”.
Il nuovo RAV4 è stato progettato intorno a un “concetto di compatibilità”, che tiene conto dei
possibili urti da tutte le direzioni - frontale, laterale e posteriore – e dell’impatto con veicoli di
tutte le forme e dimensioni. Il nuovo RAV4 è stato sviluppato secondo gli standard interni, più
severi, della compagnia, per quanto riguarda i crash-test “auto-contro-auto”, che prevedono
collisioni frontali e laterali a 55 km/h, invece di 50 km/h. Di particolare rilievo è il fatto che gli
studi sulla sicurezza della parte posteriore, sono stati condotti tenendo conto di possibili urti
sfalsati ad alta velocità dal retro.
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La deformazione dell’abitacolo è minimizzata grazie all’accurata progettazione e al layout della
struttura del sottoscocca, finalizzata ad assorbire l’impatto in caso di collisione frontale, laterale
o posteriore. Il vano motore prevede una zona deformabile che assorbe l’energia d’impatto e
poi la distribuisce su tutti gli elementi di rinforzo.
Lo stesso abitacolo è una struttura rigida, progettata per resistere alla deformazione e
proteggere gli occupanti. Le traverse laterali sono collegate con gli elementi laterali per creare
una robusta intelaiatura. Inoltre, queste traverse contribuiscono a proteggere gli occupanti in
caso di urto laterale.
Il montante centrale è rinforzato con un acciaio ad altissima resistenza, per evitare che le forze
d’urto investano l’abitacolo, deviandole verso le numerose traverse del pannello del tetto.
All’interno della cellula dei passeggeri c’è un diffuso impiego di materiali di assorbimento
d’energia per ridurre l’effetto dell’impatto degli occupanti contro i montanti o le porte.
Materiali di assorbimento d’energia sono previsti anche dentro i montanti porta e i roof-rails,
e ancora, nell’interno dei rivestimenti delle porte anteriori e posteriori. Con la tipica attenzione
al dettaglio, è stato ridotto anche lo spessore della superficie del bracciolo per migliorarne le
caratteristiche di assorbimento d’energia.

Più sicuro per i pedoni
• Zone di assorbimento d’energia nel design frontale
• Radiatore arretrato
• Chiusura del cofano riprogettata
La terza generazione del Toyota RAV4 è stata disegnata e costruita considerando la sicurezza
del pedone come una priorità, visto il suo ruolo di automobile per famiglia destinata a
muoversi nelle strade cittadine sempre più trafficate. Toyota è sicura che il nuovo RAV4 otterrà
dei punteggi elevati nei test EuroNCAP per quanto riguarda questo settore.
L’Ingegnere Capo Esecutivo, Kiyotaka Ise, spiega: “Le forme del cofano, della griglia, dei fari
e dei paraurti sono elementi di particolare importanza quando ci si confronta con le misure
di sicurezza per il pedone; così ho voluto essere sicuro che ci fosse uno stretto contatto tra
i designer e gli ingegneri in queste aree. Abbiamo svolto molteplici studi e test. Alla fine,
mentre abbiamo realizzato il nostro design moderno e robusto,  siamo stati in grado di
progettare dei profili che assicurano un’adeguata sicurezza per il pedone”.
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La gestione della sicurezza del pedone richiede la creazione di zone deformabili intorno al
paraurti e agli spoiler anteriori. È pure necessario prevedere degli spazi per l’assorbimento
dell’energia tra la parte superiore del motore e il cofano.
Il nuovo RAV4 utilizza dei supporti ad assorbimento di energia per lo spoiler anteriore, e una
barra di assorbimento dietro la parte inferiore del paraurti per ridurre i danni causati al pedone
nell’impatto con tali elementi. Il radiatore è stato spostato all’indietro per creare uno spazio
maggiore dietro il paraurti, e i fari  sono progettati per collassare all’indietro in caso di urto.
Anche il cofano è stato riprogettato per essere una struttura deformabile, e l’area intorno alla
chiusura del cofano è dotata di rinforzi ad assorbimento d’urto e di una zona deformabile. Lo
stesso sistema di chiusura è stato spostato ulteriormente indietro, lontano dalla probabile area
d’impatto con il pedone.
Nella parte posteriore del cofano, il telaio dispone di una struttura con sezione trasversale
aperta, che ne permette la deformazione nella parte inferiore. Il motorino elettrico del
tergicristalli e i bracci sono stati ridisegnati per ridurre i possibili danni ai pedoni.
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Più sicuro per gli occupanti
• Disponibile con nove airbag SRS
• Airbag per le ginocchia lato guida, per la prima volta nel segmento
• Sedili WIL (Whiplash Injury Lessening) anti colpo di frusta
Il nuovo Toyota RAV4 è disponibile con un sistema completo di airbag SRS, con ben nove
airbag di serie su tutte le versioni. Questi comprendono gli airbag SRS a doppio stadio per
il guidatore e il passeggero anteriore, gli airbag laterali SRS, gli airbag a tendina SRS lungo
i montanti anteriori e posteriori, e , per la prima volta in questo segmento, un airbag per le
ginocchia per il guidatore.
Quest’ultimo fuoriesce dalla parte inferiore del pannello strumenti per ridurre i traumi
derivanti dal contatto con la colonna dello sterzo e le parti inferiori del cruscotto. Allo stesso
tempo, contribuisce a ridurre i traumi alla testa e al torace, diminuendo lo spostamento del
bacino e la rotazione del busto negli urti più importanti.
È previsto uno switch di disattivazione per l’airbag frontale lato passeggero, per evitare
l’apertura del cuscino quando si monta un sedile bambino.
Per tutti e cinque i passeggeri sono previste le cinture di sicurezza a tre punti e i poggiatesta;
le cinture di sicurezza anteriori sono dotate di pretensionatori con limitatori di forza per
limitare la pressione sul torace. Un cicalino avverte del mancato allaccio delle cinture del
guidatore e del passeggero anteriore.
Entrambi i sedili anteriori sono del tipo con protezione dal colpo di frusta WIL (Whiplash Injury
Lessening) di seconda generazione, con lo schienale e il poggiatesta progettati in modo da
spostarsi in avanti in caso di tamponamento. I due sedili esterni posteriori sono equipaggiati
con attacchi  ISOFix per il fissaggio dei sedili bambini, ed è previsto anche un punto di
fissaggio superiore nel bagagliaio.
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Costruito per durare
• Scocca in acciaio galvanizzato
• Rivestimenti antipietrisco
• Garanzia completa
La struttura del telaio del nuovo Toyota RAV4 è estremamente rigida per la massima resistenza
e durata.
Tutti i pannelli principali  utilizzano adesso acciaio galvanizzato per le migliori prestazioni
anticorrosione, e oltre l’80% del peso del telaio è di un metallo resistente alla corrosione.
Per migliorare la resistenza alla corrosione è stata pure iniettata della cera nei pannelli chiusi
esterni, così come sul cofano, sulle porte anteriori e posteriori.
Allo stesso tempo è stato applicato un rivestimento antipietrisco sul taglio anteriore del
cofano, sulla parte inferiore delle soglie porta e sulla parte anteriore degli archi ruota.
Il nuovo Toyota RAV4 sarà accompagnato da una garanzia paneuropea completa. Il pacchetto
comprende la garanzia meccanica di tre anni, o 100.000 km, la garanzia di tre anni per la
verniciatura, e 12 anni di garanzia sulla corrosione passante.
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Caratteristiche tecniche
Motore
Tipo
Carburante. tipo
Distribuzione
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x Corsa
(mm)
Rapporto di
compressione (:1)
Alimentazione
Pressione di
iniezione (bar)
Potenza max
(kW) CV @ giri/min
Coppia max
(Nm @ giri/min)
Trasmissione
Tipo
Frizione. tipo
Motore
Cambio. tipo
Rapporti
1a
2a
3a
4a
5a
6a
RM
Rapporto al ponte
(Ant/Post)

2.0 VVT-i
2.2 D-4D 136CV
4 cilindri in linea
4 cilindri in linea
Benzina. 95 Ottani
Diesel. 48 Cetani
DOHC 16-valvole con
DOHC 16-valvole
VVT-i  comandato a catena comandato a catena
1.998
2.231
86.0 x 86.0
86.0 x 96.0

2.2 D-4D 177CV
4 cilindri in linea
Diesel. 48 Cetani
DOHC 16-valvole
comandato a catena
2.231
86.0 x 96.0

9.8

16.8

15.8

EFI
-

Common-rail con
iniettori a solenoide
1.700

Common-rail con
iniettori piezoelettrici
1.800

(112) 152@6.000

(100) 136@3.600

(130) 177@3.600

194@4.000

310@2.000-2.800

400@2.000-2.600

4WD a controllo elettronico
Monodisco. a secco
2.0 VVT-i
2.2 D-4D 136CV
5 M/T
4 A/T
6 M/T
3.833
3.938
3.818
2.045
2.194
1.913
1.333
1.411
1.218
1.028
1.019
0.880
0.820
0.809
0.711
3,583
4.562/2.277

3.141
3.291/2.277
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4.139
4.312 (1a-4a)
3.631 (5a-6a)/
2.277

2.2 D-4D 177CV
6 M/T
3.818
1.913
1.218
0.880
0.809
0.711
4.139
4.312 (1a-4a)
3.631 (5a6a)/2.277
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Freni
Anteriori
Posteriori
Dotazioni aggiuntive

A disco. ventilati (Ø296 x 28 mm)
A disco (Ø281 x 12 mm)
ABS
EBD (Distribuzione Elettronica della Forza Frenante)
BA (Assistenza in Frenata)
TRC (Controllo di Trazione)
VSC (Controllo di Stabilità del Veicolo)
HAC (Controllo di partenza in salita)
DAC (Downhill Assist Control) sui modelli con cambio automatico

Sterzo
Tipe
Rapporto (:1)
Giri (da un estremo all’altro)
Raggio minimo di sterzata
– pneumatico (m)
Dotazioni aggiuntive

2.0 VVT-i

2.2 D-4D 136CV
2.2 D-4D 177CV
Cremagliera e pignone
14.4
2.8
5.1
Servosterzo elettrico (EPS)

Sospensioni
Anteriore
Posteriore
Dimensioni esterne
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo  (mm)
Carreggiata anteriore  (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Coefficiente aerodinamico(Cx)

MacPherson
Doppio braccio oscillante
2.0 VVT-i
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2.2 D-4D 136CV
4.395
1.815
1.720
2.560
1.560
1.560
860
975
0,31

2.2 D-4D 177CV
1.855
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Offroad
Angolo di attacco
Angolo di dosso
Angolo di uscita
Altezza da terra (mm)
Altezza dell’assale anteriore (mm)
Altezza dell’assale posteriore (mm)

28°
20°
24°
190
180
180

Dimensioni interne
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)

1.820
1.495
1.240 (1.165 con tetto apribile)

Bagagliaio
Capacità vano bagagli (m3)
Lunghezza vano di carico (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)

1,469 (con i sedili posteriori ripiegati)
785 (1.500 con i sedili posteriori ripiegati)
1.335
991

Pesi

2.0 VVT-i
2.2 D-4D 136CV 2.2 D-4D 177CV
5 M/T
4 A/T
6 M/T
6 M/T
Peso in ordine di marcia 1. 570 (1.575”) 1.610 (1.615”)
1.690
1.700
(kg)
Massa complessiva del
2.070
2.110
2.190
2.190
veicolo(kg)
Capacità di traino  
1.500
1.500
2.000
2.000
frenata al 12% (kg)
Capacità di traino non
750
750
750
750
frenata (kg)
“ allestimento SOL
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Prestazioni
Velocità max (km/h)
0-100 km/h (sec.)
0-400 m. (sec.)

2.0 VVT-i
5 M/T
185
10,6
17,2

Consumi*
Extra-urbano (l/100km)
Combinato (l/100km)
Urbano (l/100km)
Capacità serbatoio
carburante (l)

2.0 VVT-i
5 M/T
7,2
8,6
11,0

Emissioni CO2 *
Extra-urbano (g/km)
Combinato (g/km)
Urbano (g/km)

4 A/T
175
12,0
18,3

4 A/T
7,4
9,0
11,6

2.0 VVT-i
5 M/T
170
202
257

4 A/T
175
212
273

2.2 D-4D 136CV2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
180
200
10,5
9,3
17,2
16,6
2.2 D-4D 136CV2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
5,6
6,1
6,6
7,0
8,1
8,4
60

2.2 D-4D 136CV2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
149
163
173
185
215
223

* Secondo la Direttiva Base  80/1268/EEC. ultimo aggiornamento 2004/3/EC

Altre emissioni *
Livello emissioni
CO
HC
NOx
HC + NOx
PM

2.0 VVT-i
5 M/T
4 A/T
EURO IV
EURO IV
0,39
0,27
0,04
0,04
0,02
0,04
-

2.2 D-4D 136CV2.2 D-4D 177CV
6 M/T
6 M/T
EURO IV
EURO IV
0,16
0,12
0,22
0,13
0,23
0,14
0,016
0,003

* Secondo la Direttiva  Base 70/220/EEC. ultimo aggiornamento 2003/76B/EC
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Equipaggiamenti
Sicurezza

Attiva
Trazione integrale a gestione elettronica
Giunto centrale elettromeccanico bloccabile
manualmente
ABS con EBD
Assistenza alle frenate di emergenza (BA)
Controllo elettronico della trazione (TRC)
Controllo elettronico della stabilità (VSC)
Sistema elettronico antiarretramento in salita (HAC)
Sistema elettronico antislittamento in discesa (DAC)
- disponibile solo con cambio automatico
Passiva
Abitacolo indeformabile ad alta protezione
Barre antintrusione in tutte le portiere
Airbag SRS frontali e laterali anteriori
Airbag SRS per le ginocchia (solo lato guida)
Airbag SRS a tendina anteriori e posteriori
Interruttore disattivazione airbag passeggero anteriore
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con
limitatore di forza e pretensionatori
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti
Sistema di avvertimento cinture di sicurezza non
allacciate
Sistema di ritenuta ISO FIX per bambini (sedili laterali
posteriori)
Sedili anteriori WIL con sistema di protezione dal colpo
di frusta
Poggiatesta posteriori
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Comfort

Rav4

Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico con regolazione separata lato
conducente/passeggero
Filtro abitacolo
Servosterzo elettrico EPS
Volante regolabile in altezza e profondità
Volante rivestito in pelle con comandi audio integrati
Pomello del cambio rivestito in pelle
Alzacritalli elettrici anteriori e posteriori
Radiocomando della chiusura centralizzata
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti integrato
Bracciolo posteriore con portabicchieri integrato
Vano portaoggetti con serratura refrigerato
Vano di carico sotto il pianale del bagagliaio
Sistema di illuminazione entrata
Presa da 12V integrata nella consolle e nel vano bagagli
Smart Entry & Start System
Cruise control
Specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento
Tergicristallo ad azionamento automatico (Rain Sensor)
Fari ad azionamento automatico (Dusk Sensor)
Sedili

Sedile guida regolabile in altezza
Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili
Sedile guida regolabile elettricamente (incluso supporto
lombare)
Easy Flat System
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Strumentazione e Audio

Rav4

Rav4
SOL

S
S

S
S

S
S

Luxury
S
S

S
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O

S
O

S
O
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Rav4
SOL

S
S

S
-

S
-

S
-

elettricamente
Retrovisori esterni in tinta regolabili, riscaldabili e
ripiegabili elettricamente

-

S

S

S

Regolazione assetto fari
Fendinebbia anteriori
Retronebbia
Tetto apribile elettricamente
Verdi temperati verdi
Fari anteriori scuri
Griglia radiatore con inserti cromati
Passaruota allargati
Vetri posteriori oscurati

S
S
S
-

S
S
S
S
-

S
S
S
O
S
-

S
S
S
O
S
S
S
S
S

Strumentazione Optitron
Display multifunzione (Consumo medio ed istantaneo,
autonomia, velocità media; segnalazione pressione olio
insufficiente, livello olio motore, anomalia al sistema
frenante)
Radio CD MP3 con 6 altoparlanti
Caricatore in plancia 6 CD MP3 con 6 altoparlanti
Navigatore full map & Bluetooth e lettore CD con  6
altoparlanti
Sistemi di protezione

Immobilizer
Comando bloccaporte lato guida
Esterni

Paraurti e maniglie porta in tinta
Retrovisori esterni in tinta regolabili  e riscaldabili  
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Colori e Rivestimenti

1E0

DARK GREY

202

6T3

1F7

BLACK

8S6

SILVER

DARK BLUE MICA

DARK GREEN

Esclusivo per Rav4 2.2 D-4D 177cv

Ruote e Pneumatici
Versioni
Dimensioni pneumatici
Cerchi

2.0 VVT-i
2.2 D-4D 177CV
D-4D 136CV
Rav4
Rav4 Sol e Luxury
Luxury
225/65 R 17
17’’x 6.5J in acciaio
17’’x7J in lega

I dettagli delle specifiche e degli equipaggiamenti riportati su questa cartella stampa sono soggetti alle
condizioni e alle richieste locali e possono. di conseguenza. variare da paese a paese. Toyota Motor
Marketing Europe si riserva il diritto di cambiare ogni dettaglio di equipaggiamento e specifica senza
preavviso.
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