RAV4

PLUG-IN
HYBRID
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TOYOTA
E IL SUV
UNA LUNGA STORIA CHE ARRIVA
ANCORA PIÙ LONTANO.
Con RAV4 Plug-in Hybrid, la tecnologia
ibrida di Toyota diventa ancora più efficiente
facendoti viaggiare in modalità elettrica per tragitti
sempre più lunghi e in modo sempre più pulito.
Il suo motore ibrido di quarta generazione infatti,
può ora sfruttare una batteria agli ioni di litio ad alta
capacità per regalarti un’accelerazione istantanea
e un’autonomia ai vertici della categoria.
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ENERGIA
PULITA
POTENZA ISTANTANEA, EFFICIENZA SENZA PARI.
Realizzato sulla base della piattaforma GA-K di Toyota
e dotato del sistema di trazione integrale elettrica
intelligente AWD-i, RAV4 Plug-in sfrutta la tecnologia
Toyota Hybrid di ultima generazione per realizzare
una straordinaria unione di potenza ed efficienza.
Il motore Hybrid Dynamic Force® da 2,5 litri,
che combina un efficientissimo motore a benzina,
due potenti motori elettrici e una batteria a ioni di litio
a elevata capacità, eroga una potenza di 306 CV/225 kW*
che consente di passare da zero a 100 km/h in soli
6 secondi. Oltre che per le sue prestazioni
straordinarie, RAV4 Plug-in Hybrid si contraddistingue
anche per le sue basse emissioni e i suoi consumi
ridotti con soli 22 g/km* di CO2 e 1.0 l/100 km*.
Può inoltre percorrere fino a 75 km** in modalità
totalmente elettrica, mentre il cavo di ricarica
dell’auto da 6,6 kW consente una carica completa
della batteria in sole 2,5 ore.

*Numeri ottenuti nel test per lo standard WLTP.
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Con quattro modalità di guida è possibile passare
agevolmente dalla trazione interamente elettrica
a quella ibrida. RAV4 Plug-in Hybrid può percorrere
in modalità esclusivamente EV fino a 75 km** nel ciclo
combinato e fino a 98 km nel ciclo urbano (dati riferiti
al ciclo WLTP) e può raggiungere fino a 135 km/h di velocità
senza alcun intervento della trazione ibrida.

Hybrid

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT
Potenza: 306 CV
Range consumi§ (l/100km): 1,0
Emissioni CO2§: 22 g/km
Accelerazione 0-100 km/h: 6.0 secondi
** Carica della batteria e condizioni di guida permettendo.
§
Ciclo combinato - valori WLTP
(WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).
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Connettività
Oltre che con Apple CarPlay™ e Android Auto™ per
gestire musica, chiamate e altro ancora, RAV4 Plug-in
Hybrid comunica con l’App MyT che consente di
controllare il livello della batteria, pianificare i tempi
di ricarica, sbrinare i finestrini anteriori e posteriori
e persino preraffreddare o preriscaldare l’abitacolo.

Le immagini sullo schermo delle app possono cambiare
in seguito al rilascio di aggiornamenti.
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Interni
Grazie all’Head-Up display, al sistema JBL® Premium Audio a 9 altoparlanti,
alla ricarica wireless, alla presa di corrente da 230 V nel bagagliaio e ai raffinati interni,
RAV4 Plug-in Hybrid offre comfort e praticità senza compromessi.

STILE
INTERNO
RAFFINATO E CONNESSO, LO SPAZIO IDEALE
PER RICARICARSI.
Il comfort dell’abitacolo di RAV4 Plug-in Hybrid
è tutto da vivere, anche grazie all’estrema silenziosità
del motore: i sedili sportivi in pelle e l’ampio tetto
panoramico garantiscono viaggi confortevoli
nei suoi interni spaziosi, raffinati e luminosi, mentre
il bagagliaio da 520 litri offre una capacità di carico
flessibile che non risente della presenza della
batteria. Il display multimediale touchscreen
da 9’’ pollici inserito nella console centrale
e la smartphone integration, garantiscono un accesso
immediato al sistema di infotainment, mentre la suite
di servizi connessi MyT dà la possibilità di verificare
il livello di carica della batteria, di programmare
la ricarica dell’auto e di controllare l’aria condizionata
da remoto.

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere
il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili
che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare
i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo
mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni.
Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione
perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici
principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it

RAV4 Plug-in Hybrid è equipaggiato con gli innovativi
sistemi di assistenza alla guida del Toyota Safety Sense 2.0:
il Cruise Control Adattivo, il sistema di mantenimento attivo
della corsia e il sistema di Pre-Collisione, che identifica in
prossimità della tua auto la presenza di veicoli, ciclisti e
pedoni, quest’ultimi anche di notte. Toyota Safety Sense 2.0
è di serie su ogni versione del RAV4 Plug-in Hybrid perché
la sicurezza non è un optional.

Sistema Pre-Collisione
con rilevamento ciclisti
(PCS)

Cruise Control
Adattivo
full range
(i-ACC)

Sistema Pre-Collisione
con rilevamento
pedoni, diurno
e notturno (PCS)

Cruise Control
Sistema
Adattivo
mantenimento
intelligente
attivo della corsia
(i-ACC)
(LTA)
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MORE DYNAMIC
Caratteristiche principali:
— Vernice metallizzata
— Cerchi in lega da 18’’
— Privacy glass
— Fari a LED
— Fari fendinebbia a LED
— Toyota Safety Sense 2
+ BSM e RCTA
— Power Back Door
— Toyota Touch® 3 da 9’’
con DAB, Navigatore satellitare
e Smartphone Integration
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— Strumentazione TFT 7’’
— Wireless charger
— Sedili in pelle sintetica nera
con dettagli rossi
— Sedili riscaldati
— Sedile guida regolabile
elettricamente con supporto
lombare
— Cavo Mennekes (32A, 6.6kW)
— Cavo per ricarica domestica (10A)

MORE STYLE
Caratteristiche principali
(in aggiunta rispetto
alla More Dynamic):
— Verniciatura Bi-Tone
— Cerchi in lega da 19’’
— Tetto panoramico
— Sedili in pelle naturale nera
con inserti rossi

— Sedile guida con memoria
— Sedile passeggero regolabile
elettricamente
— Sedili anteriori ventilati
— Head-up display
— Premium audio JBL®
— Panoramic View Monitor a 360°
— Smart Rear View Mirror
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DISTINGUITI
CON STILE
ACCESSORI
Fango, terra o asfalto, per RAV4 Plug-in
Hybrid, ogni strada è la strada migliore.
E con la gamma di accessori originali,
il nuovo SUV Toyota è ancora più
sorprendente, funzionale e pronto
a qualsiasi esigenza.

1.
Dettagli cromati
L’elegante rifinitura cromata posteriore (1) lungo
il bordo inferiore del bagagliaio aggiunge un tocco
di classe al tuo RAV4 Plug-in Hybrid, mentre le
rifiniture laterali cromate (2), sagomate perfettamente
lungo i suoi lati, ne sottolineano il carattere elegante
e potente.

Per maggiori informazioni visita il sito toyota.it
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2.

1. Borsa per il cavo di ricarica
Questa elegante borsa custodisce il cavo di ricarica
mantenendolo in perfette condizioni e impedisce
che si aggrovigli o tolga spazio per i bagagli.
2. TOYOTA WALLBOX
La Toyota Wallbox con le sue dimensioni compatte
è ideale sia per l’utilizzo domestico che per quello
semi-pubblico. Questa Wallbox è dotata di cavo
di ricarica già integrato e di un connettore Type 2,
per essere utilizzata ovunque e senza problemi.
Grazie alle sue piccole dimensioni è la soluzione
perfetta per una ricarica efficiente sia in interno
che all’esterno.
1.

Pedane laterali
Le pedane laterali consentono
un facile accesso agli accessori sul tetto,
esaltando al contempo il design del tuo
RAV4 Plug-in Hybrid.

2.
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SFUMATURE ELETTRIZZANTI
Dal Deep Blue Met all’Emotional Red, è disponibile una gamma di colori sorprendenti che rispecchiano
la tua personalità. Per un impatto ancora maggiore, abbina un tetto Black Met al colore che scegli
per la carrozzeria, per ottenere un sensazionale tono bicolore.
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* Vernice metallizzata.
§
Vernice perlata.

RIFINITURE SPORTIVE
RUOTE E ALLESTIMENTI

Completa il tuo look con
una scelta di sofisticati
cerchi in lega da 18” o 19”
con superficie lucida.
Per gli interni del
RAV4 Plug-in Hybrid, la scelta
di allestimenti neri spazia
dalla ecopelle alla pelle vera
con cuciture rosse a contrasto,
per aggiungere un tocco
di sportività in più.

Cerchi in lega da 18” a 5 razze grigio scuro
lavorato. Di serie sulla More Dynamic.

Cerchi in lega da 19’’ a 5 razze vantano
un contrasto tra la lavorazione brillante
e le finiture nere. Di serie sulla More Style.

Sedile in pelle sintetica con inserti rossi.
Di serie sulla More Dynamic.

Sedile in vera pelle nera dall’affascinante
trapuntatura rossa a contrasto.
Di serie sulla More Style.
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SCHEDA TECNICA

PLUG-IN HYBRID
2.5 VVT-IE
AWD-I

DIMENSIONI
Lunghezza max (mm)

4.600

Larghezza max (mm)

1.855

Altezza max (mm)

1.690

Passo (mm)

2.690

Carreggiata anteriore (mm) 18”/19”

1.610-1.600

Carreggiata posteriore (mm) 18”/19”

1.640-1.630

Capacità serbatoio carburante (l)

55

Altezza minima da terra (mm)

180

Numero posti

5

BAGAGLIAIO
Capacità bagagliaio (fondo abbassato) (litri)

520

PESI
Tara (kg)

1.910-2.000

Massa complessiva (kg)

2.510

Massa rimorchiabile (kg)

1.500

MOTORE TERMICO
N° cilindri/disposizione
Distribuzione
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione
Potenza max kW (CV) @ giri/min
Coppia max @ giri/min (Nm)
Potenza max sistema Ibrido kW (CV)
Filtro antiparticolato

4 in linea
16 valvole DOHC con VVT-iE
2.487
87 x 103
14:1
136 (185) @ 6.000
227 @ 3.200-3.700
225 (306)
GPF

MOTORE ELETTRICO ANTERIORE/POSTERIORE (Sincrono a magneti permanenti)
Tensione di alimentazione (V)
Potenza max kW (CV) anteriore/posteriore
Coppia max (Nm) anteriore/posteriore
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650
134 (182) / 40 (55)
270 / 121

PLUG-IN HYBRID
2.5 VVT-IE
AWD-I
HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max kW (CV)
Classe antinquinamento

225 (306)
EURO 6d - ISC - FCM

BATTERIE HV
Litio - Capacità (Ah)

51

On Board Charger (OBC) (kW)

6,6

SOSPENSIONI
Anteriori

Indipendenti MacPherson

Posteriori

Indipendenti a 2 bracci oscillanti

STERZO
Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Elettrico
11,8

TRASMISSIONE
Cambio

E-CVT

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 km/h (sec)

180
6

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)
Range consumi (Km/l)
Range consumi (l/100km)
Emissioni CO2 g/km (range)
Emissioni NOx g/km

100,00
1,00
22
0,004

RUOTE
Cerchi
Pneumatici

18” lega - 19” lega
225/60 R18 - 235/55 R19

EMISSIONI ACUSTICHE
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

70

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

64

*I valori di emissioni e consumi sopra indicati costituiscono il range di riferimento della gamma Toyota RAV4 PLUG-IN HYBRID. Per visionare i valori di riferimento dei singoli allestimenti consultare toyota.it
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

PLUG-IN HYBRID
More Dynamic

More Style

l

l

4 freni a disco autoventilanti

l

l

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

l

l

ABS + EBD + BA

l

l

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

l

l

Barre anti-intrusione nelle portiere

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

Controllo della trazione (TRC)

l

l

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

l

l

Dispositivo Follow Me Home

l

l

Freno di stazionamento elettrico (EPB)

l

l

Intelligent Clearance Sonar (ICS) - Sensori di Parcheggio con Frenata Automatica Anticollisione Anteriori e Posteriori

l

l

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero

l

l

Kit riparazione pneumatici

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

Sistema di ritenuta ISOFIX

l

l

Toyota Safety Sense 2.0:
- Pre-Collision System (PCS) - Frenata Automatica d’emergenza con Rilevamento Pedoni (diurno/notturno) e Ciclisti
- Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento Segnaletica Stradale
- Lane Trace Assist (LTA) - Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia
- Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) - Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go
- Adaptive Speed Limiter (ASL) - Limitatore di Velocità Intelligente

l

l

TRAZIONE
AWD-i
SICUREZZA

ESTERNI
Cerchi in lega da 18” Silver con pneumatici 225/60 R18

l

-

Cerchi in lega da 19” Silver con pneumatici 235/55 R19

-

l

Barre longitudinali sul tetto

l

l

Fari a LED “Projector”

l

l

Fari fendinebbia LED

l

l

Luci diurne a LED

l

l

Luci posteriori a LED

l

l
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l Di Serie

 A richiesta con sovrapprezzo

- Non disponibile

PLUG-IN HYBRID
More Dynamic

More Style

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

l

l

Retrovisori esterni con funzione “Auto-Fold”

l

l

Sensore pioggia e crepuscolare

l

l

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

l

l

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

-

l

Head-up display

-

l

Tetto apribile panoramico in vetro Toyota SkyView

-

l

Vernice Bi-Tone “Deep Black Met”

-

l

Vetri posteriori oscurati

l

l

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

l

l

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con comandi retroilluminati

l

l

Battitacco cromato “HYBRID”

l

l

Bocchette di areazione per i passeggeri posteriori

l

l

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

l

l

Bracciolo posteriore

l

l

Cassetto portaoggetti (con serratura)

l

l

Climatizzatore automatico bi-zona

l

l

Computer di bordo multifunzione

l

l

Display multi-informazioni con schermo a colori da 7’’

l

l

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

l

l

Illuminazione ambiente interno (avviamento, abitacolo, vano pedali)

l

l

Sedili in pelle artificiale

l

-

Sedili in pelle naturale

-

l

Pomello del cambio rivestito in pelle

l

l

Portellone posteriore ad azionamento elettrico

l

l

Prese di ricarica USB nell’abitacolo: 1 nel cruscotto, 2 nel bracciolo anteriore, 2 posteriori

l

l

Protezione vano di carico

l

l

Rivestimento cielo abitacolo nero

l

l

Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione)

l

l

Sedile lato guida regolabile elettricamente, con supporto lombare (con memoria lato guida e regolazione elettrica passaggero solo per More Style)

l

l

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente

l

l

Sedili anteriori ventilati

-

l

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

l

l

INTERNI
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SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

PLUG-IN HYBRID
More Dynamic

More Style

l

l

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

-

l

Sistema audio a 6 altoparlanti

l

-

Sistema audio Premium JBL® a 9 altoparlanti

-

l

Smart Entry & Push Start

l

l

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

l

l

Specchietto retrovisore interno digitale

-

l

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

l

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

Wireless Charger - Caricabatterie ad induzione per smartphone

l

l

Cavo per presa schuko (10A)

l

l

Cavo Mennekes per ricarica veloce (6.6kW, 32A)

l

l

Borsa porta cavo

l

l

3 Anni o 100.000 km

l

l

5 Anni o 100.000 km sulle componenti ibride

l

l

Black Met (218)

l

-

Dark Grey Met (1G3)

l

-

Deep Blue Met (8X8)

l

-

Emotional Red Pearl (3U5)



-

Silver Met (1D6)

l

-

White Pearl (070)



-

Dark Grey Met & Deep Black Met (2QZ)

-

l

Deep Blue Met & Deep Black Met (2RA)

-

l

Silver Met & Deep Black Met (2QY)

-

l

Emotional Red Met & Deep Black Met (2SC)

-



-



Sistema multimediale Toyota Touch® 3:
- Display touchscreen da 9”
- Navigatore Satellitare Go Plus con comandi vocali
- 3 anni di aggiornamento mappe gratuito Over-The-Air
- Antenna DAB/AM/FM
- Connettività Bluetooth® e USB
- Smartphone Integration (Apple CarPlay, Android Auto)

CAVO DI RICARICA

GARANZIA

COLORI DISPONIBILI

White Pearl & Deep Black Met (2QJ)
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l Di Serie

 A richiesta con sovrapprezzo

- Non disponibile

Finanziamenti

TOYOTA EASY. INIZIARE A GUIDARE IL TUO RAV4 PLUG-IN HYBRID
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.
Toyota Easy è il finanziamento su misura per te che ti mette subito alla guida
del tuo RAV4 Plug-in 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 RAV4 Plug-in 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.

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 RAV4 Plug-in Hybrid da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.
Furto e Incendio
Protegge il tuo RAV4 Plug-in 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 RAV4 Plug-in 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.
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Scopri RAV4 Plug-in Hybrid su:
toyota.it

TOYOTA R AV4 PLUG -IN HYBRID

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 04/22.
Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it

