
RAV4 2.5 Hybrid 2WD Active
Scheda Tecnica
Prezzo: 33500
Alimentazione: ibrida
Cilindrata: 2494 cc
Potenza: 145 kW (197 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 461 cm
Larghezza: 185 cm
Altezza: 168 cm
Passo: 266 cm
Volume Bagagliaio: 579 - 1700 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 56 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico continuo con rotismo epicicloidale a 0 rapporti
Coppia: 206
Accelerazione 0/100 km/h in: 8.30
Trazione: anteriore
Massa: 1700 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.9 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.9 litri

Accessori di Serie
Assistenza alla partenza in salita (HAC)@@Climatizzatore automatico bi-zona@@Cruise control@@Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2"@@Impianto di

ventilazione con ricircolo@@Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)@@Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio@@Cerchi in lega da 17" con

pneumatici 225/65 R17@@Dispositivo Follow Me Home@@Fari fendinebbia@@Kit riparazione pneumatici@@Luci diurne a LED@@Luci posteriori a LED@@Protezione

vano di carico@@Retrovisori esterni regolabili elettricamente@@Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Retrovisori esterni riscaldabili@@Sensore

crepuscolare@@Sensore pioggia@@Sistema di monitoraggio pressione pneumatici@@Underrun anteriore e posteriore silver@@Vernice Light Brown met@@Alette

parasole con specchietto e luce di cortesia@@Battitacco cromato "RAV4"@@Bracciolo anteriore con vano portaoggetti@@Bracciolo posteriore@@Comandi audio e

Bluetooth al volante@@Computer di bordo multifunzione@@Copertura vano bagagli@@Interni in tessuto@@Pomello del cambio rivestito in pelle@@Rete vano bagagli

multifunzione@@Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione)@@Specchietto retrovisore interno elettrocromatico@@Volante in pelle@@Volante

regolabile in altezza e profonditÃ @@Barre anti-intrusione nelle portiere@@Cassetto portaoggetti (con serratura)@@Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con

pretensionatore e limitatore di forza@@Controllo della trazione (TRC)@@Controllo elettronico della stabilitÃ  del veicolo (VSC+) e del rimorchio (TSC)@@Interruttore

disinserimento airbag frontale lato passeggero@@Portellone posteriore ad azionamento elettrico@@Sistema di ritenuta ISOFIX@@Smart Entry e Push Start@@4 freni a

disco (anteriori autoventilanti)@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio a variazione continua (E-CVT)@@Chiave con transponder@@Chiusura

centralizzata@@Immobilizzatore@@Sedile guida regolabile in altezza@@Tergilunotto@@7 airbag SRS                   

                             -     Airbag a tendina (anteriori e posteriori) 

                                                      -     Airbag frontali lato guida e passeggero 

                                                      -     Airbag ginocchia lato guida 

                                                      -     Airbag laterali anteriori@@ABS + EBD + BA                   

                             -     ABS 

                                                      -     BA - Brake Assist 

                                                      -     EBD (ripartitore elettronico di frenata)@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@Fari Bi-LED autolivellanti                   

                             -     Fari Bi-LED 

                                                      -     Sistema di autolivellamento fari@@Sistema multimediale Toyota Touch 2                   

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-rav4-2.5-hybrid-2wd-active.html
http://www.vendiauto.com


                             -     Aux-in 

                                                      -     Bluetooth 

                                                      -     Display da 7" 

                                                      -     Ipod ready 

                                                      -     Radio CD con 6 altoparlanti 

                                                      -     USB

Optionals
Spare Tyre - Ruotino di scorta euro:150,Vernice Bianco Solido euro:400,Vernice metallizzata euro:800,Vernice perlata euro:1000


