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C’È IL LOOK.
E POI C’È LO STILE.
DESIGN D’IMPATTO. CARATTERE DA VERO SUV.

Toyota RAV4 Hybrid è progettato per chi ama il piacere della guida 
senza rinunciare allo stile. 
Lasciati conquistare dal suo design deciso e dinamico da vero SUV 
e dal carattere urbano ed elegante, perfetto per la città.
Toyota RAV4 Hybrid cattura ogni sguardo grazie agli eleganti fari a LED 
frontali, agli esclusivi gruppi ottici posteriori a LED e al profilo dirompente.
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DESIGN

Modello raffigurato: Style.
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Modello raffigurato: Style.
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HYBRID

Grazie all’innovativa tecnologia Full Hybrid Electric, hai tutti 
i vantaggi di un motore elettrico senza prese di ricarica, come 
la guida silenziosa e la maggiore efficienza, uniti alle alte 
prestazioni di un motore termico benzina di ultima generazione. 
I due motori lavorano da soli o in sinergia per erogare una potenza 
massima fino a 222 CV. 

Con Toyota RAV4 Hybrid ti sposti in tutta tranquillità, sia nei tragitti 
extraurbani sia nel centro città più affollato, senza compromessi.

IL SUV OGGI È IBRIDO.

C’È L’IBRIDO. 
E POI C’È L’IBRIDO TOYOTA.
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Toyota RAV4 Hybrid rappresenta un equilibrio senza 
compromessi fra spazio, potenza, comfort di guida e prestazioni 
eccezionali su ogni strada. L’innovativa piattaforma TNGA* 
ha permesso agli ingegneri Toyota di ridurre il peso, 
di abbassare il baricentro, di aumentare la rigidità e il campo 
visivo del veicolo. Inoltre, la nuova trazione AWD-i che 
trasferisce fino all’80% della coppia sulle ruote posteriori, 
garantisce stabilità anche a velocità sostenuta e il massimo 
della trazione sulle superfici scivolose. 

* Toyota New Global Architecture.

NESSUN SUV SI GUIDA COME TOYOTA RAV4 HYBRID
PERCHÉ NESSUN ALTRO SUV È COSTRUITO COSÌ.

C’È IL CONTROLLO. 
E POI C’È L’AFFIDABILITÀ.
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GUIDA

C’È IL CONTROLLO. 
E POI C’È L’AFFIDABILITÀ.

Modello raffigurato: Style.
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Modello raffigurato: Style.
8



9

MOTORE

Selettore della modalità di guida (AWD-i)
Scegli Eco per l’efficienza, Sport 
per un’esperienza più emozionante 
o Normal per la guida di tutti i giorni. 
E quando affronti condizioni difficili, 
la modalità Trail e il sistema AWD-i 
ti supporteranno nella guida durante 
tutto il tragitto in totale sicurezza.

LA FUSIONE PERFETTA TRA PERFORMANCE, 
EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI.

Toyota RAV4 Hybrid conferma la sua posizione di leader 
del segmento SUV grazie al suo rivoluzionario powertrain 
Hybrid Dynamic Force® 2.5L. Disponibile con il sistema intelligente 
a quattro ruote motrici AWD-i, Toyota RAV4 Hybrid garantisce 
performance straordinarie in strada e fuori. 
Grazie alla capacità di adattarsi automaticamente ai cambiamenti 
climatici e del terreno, avrai sempre la trazione necessaria: 
neve, fango, ripide salite e curve veloci saranno affrontate 
con più sicurezza.

 § Ciclo Combinato. Valori WLTP. 
 ◊ Con cerchi da 18”.

C’È IL POTENZIALE. 
E POI C’È LA POTENZA.

2.5 HYBRID 2WD

Potenza max del sistema ibrido (CV/KW) 218/160
Coppia massima (Nm @ rpm) 221@3600-5200
Range consumi (l/100km)§ 5,7
Emissioni CO2 g/km (range)§ 128◊-130
0–100 km/h (sec) 8.4
Velocità massima (km/h) 180

2.5 HYBRID AWD-i

Potenza max del sistema ibrido (CV/KW) 222/163
Coppia massima (Nm @ rpm) 221@3600-5200
Range consumi (l/100km)§ 5,8
Emissioni CO2 g/km (range)§ 130-131
0–100 km/h (sec) 8.1
Velocità massima (km/h) 180
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TOYOTA T-MATE. 
INSIEME A TE PER UN VIAGGIO PIÙ SICURO.

Il T-Mate è una serie di funzioni progettate per assisterti durante 
la guida, che integrano l’ultima generazione di Toyota Safety Sense 
con la possibilità di aggiornamenti over-the-air. Con T-Mate, 
sei sempre in mani sicure. I sistemi di sicurezza Toyota non sono 
progettati solo per proteggere il guidatore e i passeggeri a bordo, 
ma anche tutti gli altri utenti della strada. Da anni infatti, la ricerca 
Toyota è particolarmente focalizzata nel campo della sicurezza 
stradale con l’obiettivo di rendere gli incidenti stradali un ricordo 
del passato.

C’È IL CONTROLLO.
E POI C’È LA SICUREZZA.

SISTEMA DI PRE-COLLISIONE (PCS)
Il nostro Sistema Pre-Collisione rileva la presenza 
di veicoli, pedoni e ciclisti e aiuta a evitare incidenti. 
In caso di pericolo, il sistema ti avvisa tramite segnali 
sonori e visivi. Se non riesci a frenare in tempo, 
i freni si attivano automaticamente per ridurre 
la probabilità e la gravità di un impatto. Il sistema 
di assistenza alle intersezioni stradali e l’assistenza 
alla sterzata d’emergenza ti forniscono ulteriore 
supporto durante il giorno, offrendoti maggiore 
sicurezza durante le svolte agli incroci e una 
maggiore stabilità e assistenza alla sterzata durante 
le manovre più complesse.
 
CRUISE CONTROL ADATTIVO FULL-RANGE (ACC)
Questo sistema ti aiuta a mantenere una distanza 
minima prestabilita rispetto al veicolo che ti precede.
Se la distanza diminuisce, il sistema riduce 
automaticamente la velocità e, se necessario, 
attiva la frenata e le luci di stop.
 
ABBAGLIANTI AUTOMATICI (AHB)
Il sistema di Abbaglianti Automatici rileva i fari 
dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, 
disattivando automaticamente gli abbaglianti 
e passando ai fari anabbaglianti, per riattivarli 
non appena il veicolo nella direzione opposta 
inizia ad allontanarsi. In questo modo è possibile 
garantire una guida notturna più sicura per te 
e per gli altri utenti della strada.

LANE TRACE ASSIST (LTA)
Progettato per rendere più sicura la guida 
in autostrada, mantiene il veicolo centrato 
sulla corsia, correggendo delicatamente la rotta 
quando necessario.
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SICUREZZA

Modello raffigurato: Style.
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Modello raffigurato: Adventure.
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PER UNA GUIDA E UN PARCHEGGIO PIÙ SICURI
E PIÙ PRATICI.

Per proseguire l’impegno di Toyota nella sicurezza stradale, 
Toyota RAV4 Hybrid è equipaggiato con un innovativo sistema 
di assistenza alla guida e al parcheggio. Il Panoramic View Monitor 
infatti, unisce le immagini di quattro telecamere per darti una visione 
a 360 gradi dell’ambiente circostante in modo da avere sempre 
una visuale ottimale, anche in caso di manovra in spazi ristretti. 
Gli avvisi del Blind Spot Monitor inoltre, ti assistono in fase 
di sorpasso, mentre il sistema Rear Seat Reminder si attiva quando 
stai per lasciare il veicolo dimenticando qualcosa sui sedili posteriori.

C’È IL PARCHEGGIO.
E POI C’È T-MATE.

BLIND SPOT MONITORING (BSM)
Il Sistema Blind Spot Monitoring (BSM) avvisa della 
presenza dei veicoli fuori dallo spazio visivo degli 
specchietti retrovisori. Questa funzione risulta 
particolarmente utile in fase di sorpasso.

AVVISO DI PRESENZA OSTACOLI POSTERIORI 
CON FRENATA AUTOMATICA 
Quando esci in retromarcia da un parcheggio, 
questo dispositivo identifica eventuali veicoli 
in avvicinamento da destra e da sinistra e ti avvisa 
con segnali sonori o attiva direttamente i freni 
per evitare una collisione.

PANORAMIC VIEW MONITOR (PVM)
Parcheggiare è più facile e più sicuro con questo 
sistema che unisce le immagini di quattro 
telecamere per creare una visuale a 360 gradi 
dell’ambiente circostante.

TOYOTA SMART CONNECT® – EVENTI STRADALI
Questo sistema ti avvisa di pericoli locali, 
come incidenti o tratti di asfalto scivoloso, 
raccogliendo le informazioni da altri guidatori 
e mostrando degli avvisi sullo schermo del veicolo. 
In base al tipo di sistema multimediale in dotazione, 
è anche possibile segnalare i potenziali pericoli, 
contribuendo quindi al miglioramento generale 
della sicurezza del traffico.

SISTEMA PROMEMORIA 
SEDILI POSTERIORI (RSRS)
Questo sistema avvisa il conducente di eventuali 
oggetti o passeggeri lasciati sul sedile posteriore. 
L’allerta prevede un avviso sul cockpit digitale 
e, a seconda del modello, l’attivazione delle luci 
di emergenza e di un segnale acustico una volta 
usciti dal veicolo e bloccate le portiere.

SICUREZZA



14

Modello raffigurato: Style AWD-i.
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C’È LA RAFFINATEZZA. 
E POI C’È LA VERA CLASSE.
L’ATTENZIONE AI DETTAGLI PER DARE VITA
A UN VERO CAPOLAVORO.

Gli interni di Toyota RAV4 Hybrid sono progettati intorno a un’ampia 
console centrale e al nuovo cruscotto dal design contemporaneo. 
Le tecnologie più innovative, come lo schermo touch multimediale 
da 8”, sono perfettamente integrate nelle linee pulite ed eleganti 
del design degli interni. L’abitacolo infatti è stato disegnato, oltre che 
per sorprendere i passeggeri, anche per garantire il massimo comfort 
durante gli spostamenti grazie ai tanti cassetti e ai vani portaoggetti 
studiati e posizionati con attenzione.

INTERNI

Il nuovo specchietto retrovisore 
digitale* offre al guidatore una visione 
migliorata di tutto ciò che circonda la 
vettura. Basta premere un pulsante, e 
lo specchietto con antiabbagliamento 
automatico si trasforma in un monitor 
digitale ad alta definizione. E grazie alla 
telecamera integrata nel lunotto 
del Toyota RAV4 Hybrid, il monitor 
assicura sempre una visione pulita, 
anche con oggetti ingombranti nel 
bagagliaio.

*Di serie su Lounge, GR SPORT e optional su Style 
(con Tech Pack).
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C’È LO SPAZIO. 
E POI C’È IL COMFORT.

Una volta a bordo del Toyota RAV4 Hybrid sarai accolto da interni 
spaziosi e confortevoli. 

Il tetto elettrico panoramico in vetro inonda di luce l’abitacolo 
e il posto di guida gode di una posizione rialzata, di un ampio 
campo visivo e di molti spazi progettati ad hoc per riporre le tue 
cose. Inoltre, la parte posteriore dell’abitacolo è stata studiata 
per offrire il massimo comfort anche ai tuoi passeggeri: infatti, 
il sedile è ergonomico e supporta le spalle e la schiena delle 
persone a bordo mentre l’ampio spazio per le gambe permette 
di distendersi e rilassarsi durante il viaggio. 

Il bagagliaio è capiente con una base completamente piatta 
e senza sporgenze per facilitare il carico degli oggetti, 
anche i più ingombranti. E se proprio non ti basta, puoi ribaltare 
il sedile posteriore e guadagnare ancora più spazio.

MASSIMO COMFORT PER GUIDATORE
E PASSEGGERI.

16

Tetto elettrico panoramico come 
optional su Style, Adventure e Lounge.
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C’È LO SPAZIO. 
E POI C’È IL COMFORT.

INTERNI

Modello raffigurato: Style.
17
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Il sistema multimediale di ultima generazione di Toyota RAV4 Hybrid 
utilizza Toyota Smart Connect® per fornirti informazioni sul traffico, 
mappe in tempo reale, aggiornamenti sulle strade e segnalarti 
la disponibilità dei parcheggi grazie alla tecnologia over-the-air. 
Lo schermo touch screen da 10,5” è così ampio da mostrare 
contemporaneamente tutte le informazioni di guida più importanti, 
mentre la tecnologia Smart Voice Assist ti permette di concentrarti 
al massimo sulla strada. Il sistema Toyota Smart Connect®, 
la tecnologia Smart Voice Assist, l’intelligenza artificiale e il cloud, 
infatti, lavorano in sinergia in modo che il guidatore – senza mai 
staccare le mani dal volante – abbia accesso a oltre 100 diverse 
funzioni di smartphone, navigazione, audio e altri comandi 
del veicolo come la climatizzazione e i sedili.

TECNOLOGIE INTEGRATE E INTUITIVE PER UNA GUIDA 
DA SOGNO CON TOYOTA SMART CONNECT®.

C’È L’INTELLIGENZA. 
E POI C’È LA GENIALITÀ.
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SEMPRE 
CONNESSO.

Con MyT puoi rimanere connesso anche quando 
sei al volante grazie ai servizi che si integrano 
alla perfezione con la tua auto. 
In questo modo i tuoi viaggi diventeranno più 
facili e più piacevoli. Grazie all’App MyT puoi 
pianificare i tuoi viaggi prima di partire e inviare 
la destinazione al navigatore della tua auto. 
Inoltre, grazie agli avvisi di manutenzione, 
non dimenticherai mai di fare il tagliando.

Scopri di più su www.toyota.it/gamma/myt-servizi-connessi

IL TRUCCO PER SEMPLIFICARTI LA VITA.

TECNOLOGIA

TROVA IL MIO VEICOLO, 
A CURA DI GOOGLE MAPS
Trova il mio veicolo permette di localizzare 
esattamente la tua Toyota, così ricorderai sempre 
dove hai parcheggiato.

INVIA ALL’AUTO
Pianifica comodamente un viaggio dal divano 
di casa o da qualunque altro luogo: con MyT puoi 
inviare le tue destinazioni direttamente al sistema 
di navigazione della tua auto.

DATI DI GUIDA
Registra e controlla tutti i tuoi dati di guida, 
tra cui velocità, accelerazione e chilometraggio.

SERVIZI REMOTI
Utilizza lo smartphone per programmare 
il raffreddamento o il riscaldamento dell’auto prima 
di metterti alla guida, per bloccare e sbloccare 
le portiere o attivare le luci di emergenza 
per individuare la tua Toyota in un parcheggio.

PROMEMORIA DI MANUTENZIONE
Grazie ai promemoria anticipati di manutenzione 
basati sul chilometraggio effettivo della tua Toyota, 
avrai la certezza di non saltare neanche 
un appuntamento.

ASSICURAZIONE BASATA SULL’UTILIZZO
Abilitando la registrazione del chilometraggio 
puoi avere accesso a contratti di assicurazione auto 
su misura, calcolati sulla tua percorrenza.
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TOYOTA RAV4 ACTIVE
Questa versione rappresenta l’equilibrio perfetto tra design, funzionalità e tecnologia. 
È il SUV moderno che ti offre l’essenziale senza dover rinunciare allo stile.

20

Modello raffigurato: Active.Scopri di più su toyota.it
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Equipaggiamenti principali Active:
 — Cerchi in lega da 18” Silver
 — Fari Bi-LED parabola
 — Fari fendinebbia LED
 — Climatizzatore automatico bi-zona
 — Toyota Smart Connect® con display touchscreen 
da 10.5”
 — Display multi-informazioni con strumentazione 
digitale da 12.3”
 — Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
 — Sensori di parcheggio posteriori
 — Smartphone Integration (Apple CarPlayTM wireless, 
Android AutoTM con cavo)
 — Cloud Navi System integrato 
 — Alzacristalli elettrici con comandi retroilluminati 

Equipaggiamenti opzionali
 — DYNAMIC PACK include: 
• Smart Entry & Push Start 
• Vetri posteriori oscurati 
• Power back door (portellone posteriore 
  ad apertura automatica)

ACTIVE

21
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Per chi ama far colpo, la versione Style è la soluzione perfetta. 
Progettato nei minimi dettagli per mostrare un carattere deciso ed elegante in ogni situazione.

TOYOTA RAV4 STYLE

Modello raffigurato: Style.
22

Scopri di più su toyota.it
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Equipaggiamenti principali 
(in aggiunta a Active):

 — Vernice Bitone con tetto Deep Black Met
 — Fari a LED Projector con Light Signature
 — Cerchi in lega da 18” Black
 — Sedili sportivi in Leather Tex con inserti e cuciture blu
 — Sedili anteriori riscaldabili elettricamente, 
lato guida con regolazioni elettriche
 — Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 

Equipaggiamenti opzionali:
 — Tech pack:

 • Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere 
   con visuale a 360°

 • Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore 
   con schermo e telecamera integrata sul lunotto

 • Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori 
  di parcheggio con frenata automatica anticollisione

 • Blind Spot Monitor (BSM)
 • Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Assistenza 

   all’uscita dal parcheggio con frenata automatica 
   anticollisione
 — Tetto panoramico apribile in vetro Toyota Skyview®

STYLE
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Un design rinnovato, ancora più robusto, e una tecnologia ibrida 
di ultima generazione, ancora più potente. È la formula perfetta 
che caratterizza Toyota RAV4 Adventure: ideale per avventurarsi nell’off-road, 
grazie alla trazione integrale AWD-i, ma impeccabile anche negli spazi urbani, 
per una guida davvero senza compromessi.

Modello raffigurato: Adventure.
24

TOYOTA RAV4 ADVENTURE

Scopri di più su toyota.it
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Equipaggiamenti principali (in aggiunta a Style):
 — Cerchi in lega Matte Grey da 19’’
 — Interni in pelle sintetica nera con cuciture 
a contrasto arancione
 — Sedile di guida con regolazione lombare elettrica
 — Sedile di guida regolabile elettricamente
 — Sedili anteriori riscaldati 
 — Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti
 — Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
 — Wireless charger

Elementi specifici “ADVENTURE”:
 — Cornice dei fendinebbia
 — Calandra anteriore nera
 — Passaruota maggiorati
 — Protezioni sottoscocca anteriore 
e posteriore rinforzati
 — Trazione integrale AWD-i
 — Battitacco “ADVENTURE”

Equipaggiamento opzionale:
 — Tetto panoramico apribile in vetro 
Toyota Skyview®
 — Vernice Bitone “Dynamic Grey” 
(Urban Khaki & Dynamic Grey)

ADVENTURE
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Guida all’insegna della raffinatezza con il nuovo allestimento GR SPORT. 
Dai cerchi in lega neri lavorati all’imponente design della griglia, afferma il tuo stile 
senza compromessi.

26

TOYOTA RAV4 GR SPORT

Modello raffigurato: GR SPORT.Scopri di più su toyota.it
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Equipaggiamenti principali 
(in aggiunta a Style):

 — Cerchi in lega 19” GR SPORT nero lucido
 — Sedile del conducente con funzione di memoria
 — Sedile del passeggero anteriore regolabile 
elettricamente in altezza
 — Wireless charger
 — Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere 
con visuale a 360°
 — Intelligent Clearance Sonar (ICS) – Sensori 
di parcheggio con frenata automatica anticollisione 
e Blind Spot Monitor (BSM)

Elementi specifici GR SPORT:
 — Trazione integrale AWD-i
 — Calandra anteriore nera
 — Cornice fendinebbia 
 — Under-run anteriore argento scuro
 — Badge GR SPORT sulla griglia anteriore
 — Badge GR SPORT sullo sportello del bagagliaio
 — Inserto nero sullo sportello del bagagliaio
 — Paraurti posteriore Midnight Black
 — Sedili sportivi in pelle sintetica nera 
e pelle scamosciata 
 — Cuciture argentate su sedili, volante e leva 
del cambio 
 — Elementi decorativi Gunmetal sulle portiere 
e sullo sterzo 

GR SPORT
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Per chi vuole solo il meglio, l’allestimento Lounge eleva il concetto di raffinatezza 
verso nuove vette: fusione perfetta tra contenuto e stile.

28

Modello raffigurato: Lounge.

TOYOTA RAV4 LOUNGE

Scopri di più su toyota.it
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Equipaggiamenti principali 
(in aggiunta a Style):

 — Cerchi in lega da 19” Silver
 — Interni in pelle
 — Sedili anteriori con regolazione elettrica
 — Portellone posteriore con sensore 
di movimento del piede
 — Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti 

Di serie:
 — Tech pack:

 • Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere 
con visuale a 360°

 • Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore 
con schermo e telecamera integrata sul lunotto

 • Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori di 
parcheggio con frenata automatica anticollisione

 • Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Assistenza 
all’uscita dal parcheggio con frenata automatica 
anticollisione 
• Blind Spot Monitor (BSM) 

Equipaggiamenti opzionali:
 — Tetto panoramico apribile in vetro 
Toyota Skyview®

LOUNGE
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C’È IL FARSI NOTARE. 
E POI C’È IL SAPERSI DISTINGUERE.
Toyota RAV4 Hybrid offre un’ampia gamma di colori per gli esterni, dal White fino all’elegante 
Deep Blue Met. La versione Style è disponibile con finitura del tetto nero lucido in abbinamento 
ad uno dei quattro colori della carrozzeria, opzionale per la versione Adventure il tetto “Dynamic Grey” 
e carrozzeria “Urban Khaki” che chiude la gamma dei colori Bi-tone disponibili per Toyota RAV4 Hybrid.
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§ Vernice premium.
◊ Vernice metallizzata.

*Per la disponibilità sui vari allestimenti fare 
riferimento alle tabelle presenti a pag. 41 2P
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C’È L’ELEGANZA. 
E POI C’È LA MERAVIGLIA.
Per te un’ampia scelta di cerchi in lega con diametro da 18 a 19 pollici, 
tutti disegnati per abbinarsi perfettamente al tuo Toyota RAV4 Hybrid.

Modello raffigurato: Adventure.
32

Cerchio in lega da 18” Silver 
con pneumatici 225/60 R18.
Di serie su Active.
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Cerchio in lega da 18” Nero Lucido 
con pneumatici invernali 
Yokohama BluEarth Winter 225/60 R18.

Cerchio in lega da 18” Nero Lucido Lavorato 
con pneumatici invernali 
Yokohama BluEarth Winter 225/60 R18.

OPTIONAL

Cerchio in lega da 19” 
Nero Lucido Lavorato 
con pneumatici invernali 
Yokohama BluEarth Winter 225/55 R19. 

Cerchio in lega da 18” Nero Lucido Lavorato 
New Design con pneumatici invernali 
Yokohama BluEarth Winter 225/60 R18.

RUOTE

33

Cerchio in lega da 19” Matte Grey 
con pneumatici 235/55 R19.
Di serie su Adventure.

Cerchio in lega da 19” Silver 
con pneumatici 235/55 R19.
Di serie su Lounge.

Cerchio in lega da 18” Black 
con pneumatici 225/60 R18.
Di serie su Style.

Cerchio in lega da 19” Glossy Black 
con pneumatici 235/55 R19.
Di serie su GR SPORT.
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C’È LA QUALITÀ. 
E POI C’È L’ECCELLENZA.
Per il tuo Toyota RAV4 Hybrid scegli tra una vasta gamma di opzioni per gli interni, come il tessuto, 
la similpelle e la vera pelle. Qualunque sia la tua scelta, comodità e stile sono di serie.

Modello raffigurato: Lounge.

Pelle sintetica nera 
con cuciture arancione 
a contrasto. 
Di serie per 
l’allestimento Adventure.

34
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Tessuto nero Premium.
Di serie per l’allestimento 
Active.

Leather Tex con inserti e cuciture blu.
Di serie per l’allestimento Style.

SEDILI

Pelle nera. 
Di serie per l’allestimento Lounge.

Pelle sintetica nera e scamosciata 
con cuciture argento.
Di serie per l’allestimento GR SPORT.
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HYBRID

2.5 VVT-iE

2WD AWD-i

DIMENSIONI

Lunghezza max (mm) 4.600 4.600-4.615

Larghezza (mm) 1.855 1.855-1.865

Altezza max (mm) 1.685 1.685-1.690

Passo (mm) 2.690 2.690

Carreggiata ant. (mm) 1.600 1.600

Carreggiata post. (mm) 1.640 1.640

Capacità serbatoio carb. (l) 55 55

Altezza minima da terra (mm) 190 190

Numero posti 5 5

BAGAGLIAIO

Capacità bagagliaio (litri) 580 580

PESI

Tara (kg) 1.665-1.680 1.720-1.730

Massa complessiva (kg) 2.135 2.225

Massa rimorchiabile (kg) 800 1.650

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione 4 in linea 4 in linea

Distribuzione 16 valvole DOHC con VVT-iE 16 valvole DOHC con VVT-iE

Cilindrata (cc) 2487 2487

Alesaggio x corsa (mm) 87 x 103 87 x 103

Rapporto di compressione 14:1 14:1

Potenza max kW (CV) @ giri/min 131 (178) @ 5.700 131 (178) @ 5.700

Coppia max @ giri/min (Nm) 221 @ 3.600-5.200 221 @ 3.600-5.200

Potenza max sistema Ibrido kW (CV) 160 (218) 163 (222)

Filtro antiparticolato GPF GPF

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

Tensione di alimentazione (V) 650 650

Potenza max kW (CV) anteriore/posteriore 88 (120) 88 (120)/40 (55)

Coppia max (Nm) anteriore/posteriore 202 202/121

SCHEDA TECNICA
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HYBRID

2.5 VVT-iE

2WD AWD-i

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max kW (CV) 160 (218) 163 (222)

Classe antinquinamento Euro 6D- ISC - FCM Euro 6D- ISC - FCM

BATTERIE HV

Litio - Capacità (Ah) 4,3 4,3

SOSPENSIONI

Anteriori Indipendenti MacPherson Indipendenti MacPherson

Posteriori Indipendenti a 2 bracci oscillanti Indipendenti a 2 bracci oscillanti

STERZO

Servosterzo Elettrico Elettrico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11 11

Lock-to-lock 2,76 2,65-2,76

TRASMISSIONE

Cambio E-CVT E-CVT

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 180 180

Accelerazione 0-100 km/h (sec) 8,4 8,1

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Range consumi (Km/l) 17,9 - 17,5 17,5 - 16,9

Range consumi (l/100km) 5,7 5,8

Emissioni CO2 g/km (range)** 128 - 130 130 - 131

Emissioni NOx g/km 0,002 0,002

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) 70,0 69,0

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 68,0 69,0

RUOTE

Cerchi 18” lega - 19” lega 18” lega - 19” lega

Pneumatici 225/60 R18 - 235/55 R19 225/60 R18 - 235/55 R19
*Valori non definitivi, soggetti ad omologazione finale **Livello di emissioni euro EURO 6D - ISC- FCM
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.
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FULL HYBRID

Active Style Adventure Lounge GR SPORT

TRAZIONE
2WD l l - - -
AWD-i - trazione integrale intelligente l l l l l

SICUREZZA
4 freni a disco autoventilanti l l l l l

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

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA) l l l l l

Assistenza alla partenza in salita (HAC) l l l l l

Barre anti-intrusione nelle portiere l l l l l

Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi - � - l l

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

Controllo della trazione (TRC), della stabilità (VSC) e del rimorchio (TSC) l l l l l

Disattivatore airbag frontale lato passeggero l l l l l

Dispositivo Follow Me Home l l l l l

Freno di stazionamento elettrico (EPB) l l l l l

Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori di parcheggio con frenata automatica anticollisione - � - l l

Kit riparazione pneumatici l l l l l

Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere con visuale a 360° - � - l l

Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Avviso presenza ostacoli posteriori con frenata automatica - � - l l

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) l l l l l

Sistema di ritenuta ISOFIX l l l l l

Toyota Safety Sense
- Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con riconoscimento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti (diurno)
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go
- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia
- Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Involontario della Corsia
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Intersection support (IS) - Assistenza alle intersezioni stradali
- Emergency Steering Assist (ESA) - Assistenza alla Sterzata d’Emergenza (con riconoscimento pedoni) 

l l l l l

ESTERNI
Cerchi in lega da 18” Silver con pneumatici 225/60 R18 l - - - -
Cerchi in lega da 18” Black con pneumatici 225/60 R18 - l - - -
Cerchi in lega da 19” Matte Grey con pneumatici 235/55 R19 - - l - -
Cerchi in lega da 19” Silver con pneumatici 235/55 R19 - - - l -
Cerchi in lega da 19” Glossy Black con pneumatici 235/55 R19 - - - - l

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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FULL HYBRID

Active Style Adventure Lounge GR SPORT

Badge GR SPORT (sulla griglia anteriore e sul portellone del bagagliaio) - - - - l

Barre longitudinali sul tetto l l l l l

Fari Bi-LED parabola (Bi-LED) l - - - -
Fari a LED “Projector” con Light Signature - l l l l

Fari fendinebbia LED l l l l l

Luci diurne a LED l l l l l

Luci posteriori a LED l l l l l

Retrocamera di assistenza al parcheggio l l l l l

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente l l l l l

Retrovisori esterni con funzione “Auto-Fold” l l l l l

Elementi specifici “Deep Black”: retrovisori, under-run anteriore/posteriore ed archi passaruota 
verniciati in nero - l - - -

Elementi specifici “ADVENTURE”: cornice dei fendinebbia, calandra anteriore nera, passaruota maggiorati, 
protezioni sottoscocca anteriore e posteriore rinforzati - - l - -

Elementi specifici “GR SPORT”: calandra anteriore, cornice fendinebbia, under-run anteriore argento scuro, 
inserto nero sullo sportello del bagagliaio, paraurti posteriore Midnight Black - - - - l

Sensore crepuscolare e pioggia l l l l l

Sensori di parcheggio posteriori l - - - -
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - l l l l

Vernice Bitone - l � - �

Vernice Monotone l - l l l

Vetri posteriori oscurati � l l l l

INTERNI
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia l l l l l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con comandi retroilluminati l l l l l

Battitacco cromato “HYBRID” l l - l -
Battitacco specifico “ADVENTURE” - - l - -
Battitacco specifico “GR SPORT” - - - - l

Bocchette di aerazione per i passeggeri posteriori l l l l l

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti l l l l l

Bracciolo posteriore l l l l l

Cassetto portaoggetti (con serratura) l l l l l

Climatizzatore automatico bi-zona con attivazione da remoto tramite app MyT l l l l l

39l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile
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l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile

FULL HYBRID

Active Style Adventure Lounge GR SPORT

Copertura vano bagagli l l l l l

Display multi-informazioni con strumentazione digitale da 12.3” l l l l l

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

Illuminazione ambiente (avviamento, abitacolo con LED, vano pedali) l l l l l

Interni in tessuto l - - - -
Interni con sedili sportivi in “Leather Tex” e cuciture blu - l - - -
Interni con sedili sportivi in pelle sintetica nera e cuciture a contrasto arancione - - l - -
Interni in pelle - - - l -
Interni con sedili sportivi con inserti in pelle sintetica e scamosciata nera, cuciture argentate e logo GR - - - - l

Palette del cambio al volante - - - - l

Pomello del cambio rivestito in pelle l l l l l

Power back door (portellone posteriore ad apertura automatica) � l l - l

Power back door (portellone posteriore ad apertura automatica) con kick sensor - - - l -
Prese di ricarica USB nell’abitacolo: 1 di tipo A anteriore e 2 di tipo C posteriori l - - - -
Prese di ricarica USB nell’abitacolo: 1 di tipo A nel cruscotto, 2 di tipo C  nel bracciolo anteriore e 2 posteriori - l l l l

Protezione vano di carico l l l l l

Rivestimento cielo abitacolo nero - l - - l

Rivestimento cielo abitacolo grigio l - l l -
Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione) l l l l l

Sedile lato guida regolabile elettricamente, con supporto lombare - l l - -
Sedile lato guida regolabile elettricamente, con supporto lombare e memorie e sedile lato passeggero 
con regolazione elettrica - - - l l

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente - l l l l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS) l l l l l

Sistema audio a 6 altoparlanti l l - - l

Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti - - l l -
Smart Entry & Push Start � l l l l

Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore con schermo e telecamera integrata sul lunotto - � - l -
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico l l l l l

Toyota Smart Connect® 
- Display touchscreen da 10.5” ad alta definizione
- Antenna DAB/AM/FM
- Connettività Bluetooth e USB - Smartphone Integration wireless (senza fili) per Apple CarPlayTM e Android AutoTM

- Cloud Navi System integrato e 4 anni di utilizzo / aggiornamento Live gratuito

l l l l l
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FULL HYBRID

Active Style Adventure Lounge GR SPORT

Volante in pelle  con comandi multifunzione l l l l l

Volante regolabile in altezza e profondità l l l l l

Volante riscaldabile - - - - l

Wireless Charger - Caricabatterie a induzione per smartphone - l l l l

GARANZIA
3 Anni o 100.000 km l l l l l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride l l l l l

COLORI DISPONIBILI
White (040) l - - - -
Black Met (218) � - l l l

Dark Grey Met (1G3) � - l l l

Deep Blue Met (8X8) � - - l l

Silver Met (1D6) � - - l l

Platinum White (089) - - - � �

Red Mica (3T3) - - � � -
Emotional Red (3U5) - - - - �

Dark Grey Met & Deep Black Met (2QZ) - l - - �

Deep Blue Met & Deep Black Met (2RA) - l - - �

Silver Met & Deep Black Met (2QY) - l - - �

Platinum White Pearl & Deep Black Met (2PS) - � - - �

Emotional Red & Deep Black Met (2SC) - - - - �

Urban Khaki & Dynamic Grey (2QU) - - � - -
OPTIONAL E PACCHETTI

DYNAMIC PACK include:
- Smart Entry & Push Start
- Vetri posteriori oscurati 
- Power back door (portellone posteriore ad apertura automatica)

� l l l l

Tetto panoramico apribile in vetro Toyota Skyview® - � � � -

TECH PACK include:
- Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere con visuale a 360°
- Smart Rear View Mirror - Specchietto retrovisore con schermo e telecamera integrata sul lunotto
- Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori di parcheggio con frenata automatica anticollisione
- Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi
- Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Assistenza all’uscita dal parcheggio con frenata automatica anticollisione

- � - l -

41l Di Serie     � A richiesta con sovrapprezzo     - Non disponibile
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Assicurazione
METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.
I prodotti assicurativi di Toyota offrono la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. 
Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno il tuo  
Toyota RAV4 Hybrid da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità. 

WeHybrid Insurance
La prima assicurazione RC Auto chilometrica con i km percorsi 
in elettrico gratuiti.* Paghi mensilmente i soli chilometri percorsi 
in modalità termica. E con la garanzia collisione, puoi proteggere 
il tuo Toyota RAV4 Hybrid anche dai danni da circolazione 
che involontariamente puoi provocare tu.

Furto e Incendio
Protegge il tuo Toyota RAV4 Hybrid in caso di incendio, furto, rapina, 
atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi naturali.

Kasko e Collisione 
Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento 
o collisione non necessariamente riconducibili alla circolazione. 
Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «Premium» 
e «Base».

Restart – protezione del valore della tua auto nel tempo
Abbinando Restart alla tua polizza Furto e Incendio, in caso di perdita 
del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare 
fino a 5 anni il capitale investito nell’acquisto del tuo Toyota RAV4 Hybrid 
e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.

Assistenza stradale e Auto sostitutiva 
Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, 
avrai a disposizione un’auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale 
nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.

Protezione franchigia
In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto 
parziale, non sarai responsabile del pagamento della franchigia 
al momento della riparazione in Concessionaria.

Scopri tutti i dettagli richiedendo il Set Informativo in Concessionaria.
*Premio minimo mensile € 30 e massimo € 120. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, riferito ai prodotti WeHybrid Insurance, Assicurazione Furto e Danni e Assicurazione 
Furto e Danni Finanziato (Pacchetto Blu) della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Codice Fiscale 
97477510586 e Partita IVA 09720731000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1178631, nonché iscritta all’elenco delle imprese vigilate da altra 
Autorità UE presso l’IVASS al n. I.00158 – Cod. Impresa D959R. L’offerta relativa al prodotto WeHybrid Insurance è valida per il primo anno 
di copertura assicurativa, per tutti i clienti che acquistano un’autovettura nuova Toyota Yaris Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Corolla 
Hybrid, Toyota Corolla Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid e Toyota Highlander Hybrid. Offerta riferita all’acquisto della 
garanzia RC Auto - massimale previsto € 7.750.000 (€ 6.450.000 danni a persone / € 1.300.000 danni a cose) e della garanzia accessoria 
opzionale Collisione massimale previsto € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo. L’attività di distribuzione assicurativa viene svolta 
da Toyota Insurance Management SE (www.toyota-im.it) e/o Toyota Financial Services Italia S.p.A. (www.toyota-fs.it) quali intermediari 
principali, avvalendosi della collaborazione delle Concessionarie, iscritte nella Sezione E del R.U.I e soggette alla vigilanza dell’IVASS. 
Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). Sono previste esclusioni, 
franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it.

Finanziamenti
TOYOTA EASY. INIZIARE A GUIDARE IL TUO TOYOTA RAV4 HYBRID 
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.
Toyota Easy è il finanziamento su misura per te che ti mette subito alla guida 
del tuo Toyota RAV4 Hybrid con un piano completamente flessibile e che ti lascia 
sempre la massima libertà di scelta.

Toyota Easy significa:

VALORE GARANTITO PLUS
Con Toyota Easy il tuo Toyota RAV4 Hybrid ha un valore 
minimo di riacquisto garantito ogni mese. Così, per tutta 
la durata del piano sarai sempre libero di restituire la tua auto 
ad un valore certo che si aggiorna nel corso del tempo 
in base alla strada che percorri.

RATE FLESSIBILI
Toyota Easy ti offre la flessibilità di scegliere in ogni momento 
qual è la rata giusta per te.
Puoi modificare il tuo piano ogni volta che vuoi e scegliere 
se aumentare, ridurre o azzerare le rate del tuo finanziamento 
comodamente online e in pochi click.

SCELTE FINALI
Toyota Easy ti lascia la libertà di scelta in ogni momento.
Al termine del finanziamento puoi sempre decidere se tenere 
la tua Toyota saldando l’importo finale, restituirla oppure 
cambiarla con una nuova.

WEHYBRID CREDIT
Con Toyota RAV4 Hybrid, Toyota Easy incentiva la guida 
sostenibile. Grazie alla tua percorrenza in elettrico maturerai 
dei crediti che potrai convertire in voucher da spendere sull’App 
KINTO Go oppure utilizzarli per salire a bordo di una nuova 
Toyota con un nuovo contratto Toyota Easy.
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FINO A 15 ANNI DI GARANZIA
TOYOTA RELAX PLUS PER TUTTI
Effettuando di anno in anno la regolare manutenzione presso la nostra rete
puoi beneficiare della Nuova Garanzia Toyota Relax Plus rinnovabile
fino al 15° anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km.

GARANZIA 
TOYOTA
RELAX PLUS
L’UNICA CHE TI DÀ FINO A 15 ANNI
DI SERENITÀ PER LA TUA AUTO

La Garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa 
motorizzazione. Si può beneficiare della Garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel programma 
Garanzia Toyota Relax Plus. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride (esclusa la batteria), elettriche e meccaniche non soggette a usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del 
programma consultabili sul sito www.toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi. La Garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli 
intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata anno dopo anno fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a 
seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota. La batteria ibrida non rientra nella Garanzia Toyota Relax Plus ma può usufruire del programma a 
pagamento Hybrid Care (prezzo di listino IVA inclusa € 120), che include una garanzia supplementare della durata di 1 anno/15.000 km, a partire dal primo tagliando eseguito dal 5° anno di 
anzianità/100.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo), a condizione che venga effettuato e superato l’Hybrid Health Check. La garanzia supplementare Hybrid Care è rinnovabile (sempre 
per 1 anno/15.000 km) fino al 10° anno senza limite di chilometraggio, con esclusione della Gamma Proace EV la cui batteria può beneficiare solo della garanzia convenzionale Toyota valida fino ad 8 
anni/160.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di degradazione inferiore al 70%. Per maggiori info www.toyota.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.



Scopri Toyota RAV4 Hybrid su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Per l’effettiva disponibilità dei colori e dei modelli verificare presso la rete dei Concessionari Toyota. 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 di Toyota Motor Italia 02/23. 
Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

TOYOTA RAV4 HYBRID


