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Il nuovo Toyota RAV4
La nuova generazione di RAV4 si appresta a ribadire 
la leadership del segmento dei SUV compatti

• Uno stile completamente nuovo, moderno e distintivo

• Più spazio, più comfort, ancor più piacere di guida

• Integrated Active Drive System: uno speciale sistema di gestione per migliorare le 

prestazioni, la maneggevolezza e la sicurezza 

• Motori diesel estremamente raffinati con in testa il D-4D 180 D-CAT, il più potente del 

segmento

• Interno versatile con sedili modulabili (Easy Flat™ System) 

• RAV4 con il nuovo motore diesel D-4D 180 D-CAT: l’ammiraglia della gamma 

Il Salone di Francoforte segna la premiére mondiale della nuova generazione di uno dei modelli più 

di successo di Toyota degli ultimi anni, il RAV4.

Autentica icona nella storia automobilistica, quando è stato lanciato per la prima volta, 11 anni fa, 

il RAV4 ha dato vita al combattutissimo segmento dei SUV compatti. Il suo mix, davvero unico, 

fatto di capacità fuoristradistiche, eccellenti prestazioni su strada e un look distintivo e moderno 

ha segnato un punto di riferimento per tutto il nuovo segmento.

“Mi sono chiesto quali fossero le caratteristiche essenziali per un SUV compatto”, dice  Kiyataka 

Ise, Ingegnere Capo Esecutivo del nuovo Toyota RAV4. “I SUV attraggono la gente perchè sono 

fuori dall’ordinario – sostanzialmente differenti dalle tradizionali automobili. Il nuovo RAV4 doveva 

mantenere questo sapore fuori dal normale. Con il precedente modello abbiamo acquisito un 

enorme  know-how ed esperienze e siamo pienamente convinti di aver trasferito quel DNA distintivo 

nella nuova generazione, per la gioia dei nostri clienti”.

La terza generazione di RAV4 offrirà un piacere di guida e prestazioni decisamente superiori, 

ancora maggiore qualità, tecnologia avanzata, uno spazio interno maggiorato e una modularità 

innovativa. Il design, completamente nuovo, è distintivo, moderno, e riprende i suoi principali tratti 

stilistici dalle generazioni precedenti. 

Eleverà le caratteristiche di guida di un SUV – grazie ai suoi motori potenti (che comprendono 

il motore diesel più potente nel segmento) e il raffinato sistema di trazione che prevede anche il 

Integrated Active Drive System.

Ulteriormente migliorata la qualità interna e il comfort dei passeggeri, mentre la costruzione 

intelligente dell’abitacolo crea uno spazio interno decisamente superiore e una maggior versatilità. 
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Il nuovo RAV4 è equipaggiato con il sistema Easy FlatTM System che permette di ripiegare i sedili 

posteriori (60/40) utilizzando un’unica leva di comando (senza dover rimuovere nessun cuscino o 

poggiatesta) ed ottenere una superficie di carico piatta.

In realtà, pur conservando il suo stile distintivo, il nuovo Toyota RAV4 si spinge oltre, assumendo 

caratteristiche tipiche di altri segmenti di mercato, per offrire le caratteristiche di un’automobile di 

alta classe, la versatilità di una monovolume e lo spazio interno di una station wagon.

Il nuovo Toyota RAV4 sarà commercializzato nella prima metà del 2006.

Il SUV più venduto in Europa
Lanciato per la prima volta in Europa nel 1994, il Toyota RAV4 ha creato il segmento dei 

SUV compatti – combinando uno stile solido e personale con capacità off-road ed eccellenti 

performance stradali. 

Il RAV4 ha avuto un successo di vendite immediato e continua ad essere l’auto più venduta nel 

suo segmento in Europa (ed anche in Italia). oltre 600.000 unità sono state vendute dal lancio e, 

a differenza di alcuni altri veicoli, il RAV4 ha visto crescere le vendite durante il suo ciclo di vita. 

Il 2004, è stato l’anno record con 109.059 unità vendute in tutt’Europa, valore che rappresenta il 

25.6% del segmento.

Un nuovo stile per la 3a generazione

• Un design solido e moderno

• Spazio interno aumentato 

• Easy Flat™ System per la massima versatilità 

• RAV4 D-4D 180 D-CAT, l’ammiraglia della gamma RAV4

Esterno
Ognuna delle successive generazioni del RAV4 ha seguito le stesse caratteristiche di design 

d’avanguardia che hanno creato l’originale e pionieristico, sport utilità – combinando versatilità, 

comodità e uno stile personale.

Il nuovo RAV4 riprende questo spirito pionieristico ed è stato progettato seguendo il tema sportivo 

“moderno e solido”. Il design estremamente curato di ogni angolo della carrozzeria trasmette la 

percezione che nulla sia stato lasciato al caso. Ad esempio, la forma dinamica dei parafanghi 

enfatizza un assetto ben studiato allo scopo di garantire la massima stabilità.

C’è un’ impostazione stilistica chiara, creata per ridurre il numero degli elementi nel design, 

aumentando però la dimensione di ogni singolo elemento. La griglia trapezoidale assicura una 

comune identità con gli altri modelli della gamma SUV di Toyota e li differenzia dagli altri modelli.
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Il nuovo RAV4 è stato creato nel contesto della filosofia “Vibrant Clarity” di Toyota e gli elementi di 

forma “dinamici” e “chiari” devono essere letti in questo contesto. Il design si ripropone di rendere 

la vita quotidiana di chi vive l’auto il più gradevole e stimolante possibile.

“Delle bozze di design sono state realizzate già nelle primissime fasi del planning. Abbiamo 

utilizzato questi bozzetti per misurare la reazione dei clienti nei vari paesi del mondo”, spiega 

Mr. Ise, “Questo feedback ci ha spinto ad adottare “‘Modern Rugged (solido e moderno)” come 

il nostro tema stilistico. Concentrandoci su questa definizione, abbiamo modellato un design 

elegante e robusto, con un’aria di qualità, che è piaciuto a tutti” 

Il nuovo RAV4 è più lungo di 145 mm. rispetto all’attuale generazione e presenta un significativo 

incremento del passo (+ 70 mm.) e dello sbalzo posteriore. Ciò consente di migliorare il comfort 

dei passeggeri grazie anche alla distanza utile tra la coppia di sedili anteriori e posteriori aumentata 

di 55 mm.

La larghezza è inoltre aumentata (+80 mm.) e il maggiore spazio per le spalle permette di distanziare 

ulteriormente tra loro i sedili anteriori, incrementando ulteriormente il comfort. L’altezza rimane al 

di sotto di quella di molti concorrenti, enfatizzando lo stile basso e slanciato e le caratteristiche di 

guida on road del RAV4. Nonostante il passo allungato, il raggio di sterzata è più contenuto (5,1 

metri), migliorando così la maneggevolezza dell’auto.  

Dimensioni

860 2560

4395

800 1040

1680

Carreggiata:1560

Larghezza alle spalle: 1450

Distanza tra i sedili: 740

Larghezza: 1815
975

Le linee pulite e l’eccellente profilatura della carrozzeria del nuovo RAV4 sono confermate dal 

ridotto coefficiente di penetrazione aerodinamica (CX 0.31), il migliore in questo segmento. Il 

flusso d’aria regolare intorno all’auto contribuisce a contenere i consumi ed a garantire una marcia 

silenziosa e stabile.
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Interno
La precisione della struttura interna sottolinea la qualità superiore del nuovo RAV4. L’eliminazione 

di ogni luce negli accoppiamenti, il perfetto allineamento dei componenti e l’utilizzo di materiali di 

elevata qualità contribuiscono ad ottenere un’eccellenza sia visiva che sostanziale.

“Puntavamo in modo particolare a un design interno che avrebbe dovuto essere tipico di SUV, ma 

anche con una sensazione di qualità superiore”, spiega Mr. Ise. “Abbiamo inserito una console 

verticale al centro plancia per enfatizzare la natura potente del SUV conferendo al pannello stesso 

una superficie a due livelli, per una sensazione di qualità. Inoltre, il feeling di alta qualità viene 

ulteriormente enfatizzato utilizzando un nuovo trattamento superficiale.”

Il raffinato quadro strumenti Optitron è di serie, così come soluzioni di grande praticità sono 

presenti un po’ dappertutto – dal portabicchieri illuminato al cassetto portaoggetti superiore che 

consente di sistemare manualmente carte stradali e altri oggetti.

Le maggiori dimensioni interne e la costruzione dell’abitacolo, ulteriormente migliorata nel suo 

insieme, contribuiscono all’ambiente spazioso e di qualità di cui i passeggeri possono beneficiare 

all’interno del nuovo RAV4. Con 1885 mm. (+ 150 mm. rispetto al modello attuale) la lunghezza 

dell’abitacolo è la migliore nel segmento, mentre l’incremento nello sbalzo posteriore, unitamente 

ad una nuova configurazione della sospensione posteriore, migliora nettamente lo spazio per i 

bagagli (fino al 25% rispetto all’attuale modello, ai livelli più alti della categoria).

La praticità e la modularità del nuovo RAV4 trovano un’espressione ancor più evidente nel sistema 

Easy Flat™ System adottato dai sedili posteriori, unici in questo segmento. Utilizzando una unica 

leva (facilmente dal portellone posteriore), i sedili possono essere comodamente ripiegati nel 

pavimento, ottenendo una superficie piatta per i bagagli, senza bisogno di rimuovere i cuscini di 

seduta o i poggiatesta.
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Easy Flat™ System

I sedili posteriori hanno anche una suddivisione 60/40 per la massima flessibilità, e possono 

essere reclinati singolarmente. Possono scorrere all’indietro o in avanti per 165 mm, migliorando 

nettamente il comfort dei passeggeri.

RAV4 D-4D 180 D-CAT  
RAV4 D-4D 180 D-CAT è stato progettato per diventare l’ammiraglia della gamma. Mosso 

dal potente motore diesel 2.2 D-4D da 177 CV sarà il leader del segmento anche in termini di 

prestazioni. Il  RAV4 D-4D 180 D-CAT comprenderà esclusive dotazioni all’esterno e all’interno, 

come i fari scuri, la griglia specifica, i vetri oscurati, i parafanghi allargati in grado di ospitare cerchi 

in lega maggiorati. Inoltre saranno disponibili tutta una serie di equipaggiamenti di gran classe 

come le poltrone in pelle dotate di riscaldamento e regolazione elettrica, il sistema “Smart Key”, 

i sensori pioggia e luce ed i retrovisori elettrocromatici. In aggiunta a questo, saranno disponibili 

optional di elevato livello quali, ad esempio, il navigatore satellitare full map a colori con vivavoce 

Bluetooth®.
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Grandi prestazioni 

• Il motore diesel più potente del segmento

• Integrated Active Drive System: un sistema di gestione dinamica, unico nel suo genere, 

per migliorare prestazioni, maneggevolezza e sicurezza 

• Sospensioni anteriori e posteriori riprogettate per migliorare la stabilità ed il comfort dei 

passeggeri

• Sistemi di sicurezza raffinati tra cui il telaio ad assorbimento d’urto e, per la prima volta 

nel segmento, l’airbag per le ginocchia del guidatore

Il nuovo RAV4 si caratterizza per un elevato comportamento stradale, per livelli di sicurezza e 

comfort pari a quelli di auto di segmento superiore. Sarà disponibile con tre motori caratterizzati 

da prestazioni eccellenti e consumi ridotti, tra cui svetta il più potente motore diesel nel 

segmento.

RAV4 è il modello più recente della gamma Toyota ad offrire i nuovi motori diesel 2.2 litri D-4D 

con due livelli di potenza: 136 CV (100kW) o 177 CV (130kW), quest’ultimo dotato dell’esclusiva 

tecnologia Toyota D-CAT. Entrambi I motori vengono abbinati ad un cambio manuale a sei 

rapporti.

Il RAV4 D-4D 180 D-CAT si caratterizza per una velocità massima di 200km/h ed è in grado di 

accelerare da 0 a 100 km/h in appena 9.3 secondi. A dispetto dell’accelerazione e delle prestazioni 

al vertice della classe, anche il RAV4 dotato di questo raffinatissimo propulsore è uno dei veicoli 

più sobri del segmento, con un consumo medio di 7.2 litri/100km.

Il propulsore D-4D 136 offre un’economia di consumo ancor migliore, pur caratterizzato da 

eccellenti prestazioni: una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h in 10.5 

secondi danno una buona idea delle capacità stradali di questa interessante motorizzazione. Il 

consumo medio, poi, è di 6.7 litri/100km.

Entrambi i motori rispettano gli standard EURO IV sulle emissioni, ma il propulsore più potente 

si fregia anche del raffinatissimo sistema Toyota D-CAT, la speciale tecnologia di riduzione delle 

emissioni che abbatte simultaneamente il particolato e gli NOx, rendendo questo motore il diesel 

di serie più pulito nel segmento.

Parlando di benzina, invece, il nuovo RAV4 si presenta con una ulteriore evoluzione del collaudato 

2.0 litri VVT-i in grado ora di erogare ben 152 CV  (112kW) ed abbinato ad un cambio manuale 

a 5 rapporti o ad un automatico a quattro. La velocità massima è 185km/h (175 km/h con 

l’automatico) e l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 10.6 secondi (12 secondi netti 

l’automatico). Il consumo medio della versione manuale è di 8.8 litri/100 km (9.1 litri/100km la 

versione automatica).
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Sia su strada che fuori strada, il nuovo RAV4 ha un comportamento affidabile e sincero, grazie 

anche ad un handling elevato, garantito dal VSC+ integrato con un sistema elettronico di trazione 

integrale 4WD che garantiscono elevati standard di sicurezza.

Il sistema VSC+ rappresenta un’anteprima in questo segmento. Nei normali veicoli l’ABS, il  

traction control (TRC), il controllo di stabilità del veicolo (VSC) e il servosterzo elettrico lavorano 

indipendentemente uno dall’altro. Il VSC+ integra queste funzioni tramite comunicazioni CAN ad 

alta velocità e aggiunge il sistema di Controllo Attivo di Coppia 4WD. Questa interconnessione di 

tutti i sistemi permette un controllo in tempo reale del veicolo in funzione dei comandi impartiti dal 

guidatore e delle condizioni stradali, rendendo possibile un miglior comportamento del veicolo in 

velocità, in curva ed in frenata. 

Integrated Active Drive System

VSC+
Servosterzo 

elettrico

Controllo Attivo 
Coppia 4WD

Integrated 
Active Drive System

VSC

Il VSC+ lavora con il servosterzo elettrico (EPS) per aggiungere un’assistenza di coppia sterzante 

al normale sistema di controllo di stabilità. Anticipa il manifestarsi del sottosterzo o del sovrasterzo, 

e assiste il guidatore nell’attuare più facilmente la corretta azione di sterzo e rende più difficili 

reazioni sbagliate. 

Permette anche un miglior controllo quando si frena o si accelera su superfici stradali con 

differenti caratteristiche di trazione sulle ruote di sinistra o destra, assicurando un coppia sterzante 

aggiuntiva per compensare le differenze nella forza di trazione.

Inoltre, l’interconnessione con il sistema elettronico di trazione integrale 4WD permette la 

cooperazione del VSC+ con la distribuzione della coppia motrice. Come risultato, viene minimizzata 

ogni reazione di sovrasterzo o sottosterzo quando si accelera su superfici scivolose, consentendo 

una stabilità eccellente ed altrettanto eccellenti prestazioni in accelerazione.
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Un sistema elettronico monitora costantemente e controlla il trasferimento di potenza tra le ruote 

anteriori e quelle posteriori. Questo sistema consente al veicolo di variare costantemente la 

trazione anteriormente o posteriormente, ottimizzando la stabilità in tutte le condizioni di guida, 

contenendo, nel contempo, il consumo. Contribuisce a migliorare le caratteristiche di guida in 

termini di stabilità, accelerazione e curvatura. Il tradizionale differenziale centrale è stato eliminato 

e i sensori elettronici monitorano le informazioni relative alla posizione dell’acceleratore, alla coppia 

e ai giri del motore, al rapporto selezionato, alla velocità del veicolo e all’angolo di sterzo.

Utilizzando i valori calcolati dai sensori, il sistema seleziona una delle tre modalità di controllo, 

spostando la coppia dall’asse anteriore all’asse posteriore:

• Il controllo di ‘Start-off’ assicura sufficiente trazione e accelerazione quando necessario. La 

distribuzione di coppia è 55:45.

• Il controllo “Normale” consente al sistema di passare dalle 4 ruote motrici alla trazione anteriore 

(100:0) per assicurare un’accelerazione adeguata ma migliorando il consumo. La distribuzione 

di coppia può poi variare tra 55:45 e 100:00.

• Il controllo “di curvatura” aumenta la stabilità in curva monitorando l’appropriato rapporto di 

imbardata che dovrebbe caratterizzare il comportamento dell’auto.

Controllo Attivo Coppia 4WD

Sensore
• Velocità
• Angolo di sterzata
• Angolo della farfalla

Corrente elettrica

Differenziale 
posteriore

Differenziale anteriore

Transfer

Motore

Cambio

Nuovo accoppiamento 
a controllo 
elettromagnetico

ECU

Si ottengono così prestazioni e stabilità nettamente migliori in tutte le condizioni di guida, fattori 

che permettono un controllo più preciso in curva, nelle frenate al limite e in accelerazione, e anche 

una migliore economia nei consumi.
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Inoltre, il guidatore ha la possibilità di bloccare la ripartizione di coppia sul rapporto 55:45 attraverso 

un apposito pulsante.

Altri sistemi di controllo sono il controllo di partenza in salita (HAC) che evita che il veicolo possa 

arretrare su rampe inclinate e il controllo in discesa (DAC) che assiste il guidatore nel controllare la 

velocità delle ruote durante ripide discese (disponibile solo con il cambio automatico).

In aggiunta, le sospensioni anteriori e posteriori sono state completamente riprogettate per 

migliorare la stabilità e il comfort dei passeggeri.

Le sospensioni anteriori utilizzano uno schema McPherson che è stato completamente ridisegnato, 

dal braccio inferiore alle molle elicoidali agli ammortizzatori. I giunti sferici inferiori sono stati 

spostati in avanti per contrastare gli effetti 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 in 

rettilineo.

Sospensione anteriore

Molla elicoidale

Ammortizzatore

Nuovo braccio inferiore

Barra stabilizzatrice ad alta efficienza

Le sospensioni posteriori utilizzano un nuovo tipo di struttura portante a doppio braccio oscillante 

che offre una migliore stabilità del veicolo rendendo possibile un effetto controsterzante nelle curve. 

Inoltre, grazie al posizionamento diagonale dell’ammortizzatore della sospensione posteriore, la 

larghezza del vano bagagli è stata aumentata di 230 mm.
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Il comfort stradale è stato migliorato aumentando la cedevolezza delle sospensioni anteriori e 

posteriori.

La precisione su strada è garantita dal servosterzo elettrico (con piantone regolabile in altezza 

e profondità), mentre l’agilità del nuovo RAV4 è enfatizzata dal suo angolo di sterzata ridotto. 

Nonostante la maggiore lunghezza, il nuovo RAV4 ha un raggio di sterzata di 5,1 metri.

La sicurezza passiva è sicuramente un elemento chiave del nuovo RAV4, e Toyota è fiduciosa che 

il nuovo arrivato possa ben figurare nei severi crash test condotti dall’ EuroNCAP. Lo sviluppo del 

nuovo chassis è stato infatti progettato per assorbire l’impatto in caso di incidente con la minima 

deformazione dell’abitacolo.

Il nuovo Toyota RAV4 sarà disponibile con sette airbag; due frontali a doppio stadio per guidatore 

e passeggero; due laterali, due a tendina e, per la prima volta in questo segmento, un airbag per 

le ginocchia del guidatore.
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Caratteristiche Tecniche (preliminari)

Motore 2.0 litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Tipo 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea

Carburante, tipo Benzina 95 Ottani Diesel 48 Cetani Diesel 48 Cetani

Distribuzione DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole

Cilindrata (cm3) 1.998 2.231 2.231

Alesaggio x corsa (mm.) 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Rapporto di compressione (:1) 9,8 16,8 15,8

Pressione di iniezione (bar) - 1.700 1.800

Potenza max (kW) CV@giri/min (112) 152 (100) 136@3.600 (130) 177@3.600

Coppia max (Nm@giri/min) 195 310@2.000-2.800 400@2.000-2.600

Trasmissione

Tipo 4WD a controllo elettronico

Frizione, tipo Monodisco, a secco

Motore 2.0 litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio, tipo 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Rapporti 1a 3,833 3,938 3,818 3,818

2a 2,045 2,194 1,913 1,913

3a 1,333 1,411 1,218 1,218

4a 1,028 1,019 0,880 0,880

5a 0,820 - 0,809 0,809

6a - - 0,711 0,711

RM 3,583 3,141 4,139 4,139

Rapporto differenziale 4,562 3,291 4,312 (1a-4a)

3,631 (5a-6a)

4,312 (1a-4a)

3,631 (5a-6a)

Sterzo

Tipo Cremagliera e pignone

Rapporto (:1) 14,4

Giri (da un estremo all’altro) 2,8

Raggio minimo di sterzata – pneumatico (m) 5,1

Dotazioni aggiuntive Servosterzo elettrico (EPS)
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Freni*

Anteriori A disco ventilati (Ø296 x 28 mm.)

Posteriori A disco (Ø281 x 12 mm.)

Dotazioni aggiuntive ABS

EBD (Electronic Brake-force Distribution) – Distribuzione Elettronica 

Forza Frenante

BA (Brake Assist) 

– Assistenza in frenata di emergenza

TRC (Traction Control) 

– Controllo di trazione

VSC (Vehicle Stability Control) 

– Controllo elettronico di stabilità 

HAC (Hill-start Assist Control)  

– Assistenza in salita

DAC (Downhill Assist Control)  

– Assistenza in discesa (solo con cambio automatico)

Pneumatici

Dimensioni 225/65 R 17

Dimensioni esterne

Lunghezza totale (mm.) 4.395 

Larghezza totale (mm.) 1.815 (1.855*)

Altezza totale (mm.) 1.680

Passo (mm.) 2.560

Carreggiata ant. (mm.) 1.560

Carreggiata post. (mm.) 1.560

Sbalzo ant. (mm.) 860

Sbalzo post. (mm.) 975 (895*)

Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,31

(*) D-4D 180 D-CAT

Dimensioni Interne

Lunghezza interna (mm.) 1.805

Larghezza interna (mm.) 1.495

Altezza interna (mm.) 1.240 (1.165 tettuccio apribile)

Luggage compartment

VDA luggage capacity (m3) 450 + 63 (sotto il pavimento)
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Pesi 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Peso in ordine di marcia (kg) 1.465 1.505 1.585 1.595

Massa complessiva (kg) 2.070 2.110 2.190 2.190

Capacità di traino, frenata (kg) 1.500 1.500 2.000 2.000

Capacità di traino, non frenata (kg) 750 750 750 750

Prestazioni 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Velocità max (km/h) 185 175 180 200

0-100 km/h (sec.) 10,6 12,0 10,5 9,3

Consumi * 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Combinato (l/100km) 8,8 9,1 6,7 7,2

Capacità serbatoio (l) 60 60 60

Emissioni  CO2 * 2.0-litri VVT-i D-4D 135 D-4D 180 D-CAT

Cambio 5 M/T 4 A/T 6 M/T 6 M/T

Combinato (g/km) 209 218 177 190

* Secondo la direttiva  1999/102 (stage 3)/EC

 

I dettagli di specifiche ed equipaggiamento riportati in questo press-kit sono soggetti a condizioni e 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.




