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€ 16.500

Toyota RAV4 2.2 D-CAT AWD Lounge Auto
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Toyota
RAV4
70.000
09/2014
Diesel
110kw (150cv)
Colore: Black
Suv
2.200 cc
EW321YC

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 176 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EW321YC
Telaio: JTMDBREV30D054292
Toyota RAV4. Fedele allo spirito originale. Da sempre RAV4 è sinonimo di trazione integrale, agilità eccezionale e personalità. Rimani fedele al tuo spirito ed
esplora la tua passione per l'avventura. Il nuovo RAV4 è un SUV inconfondibile e sofisticato, caratterizzato da uno stile contemporaneo e da un design senza
tempo. RAV4 è progettato per una guida più sicura e divertente, grazie all'esclusivo Integrated Dynamic Drive System. Questa tecnologia consente una guida
fluida, stabile e controllata in tutte le condizioni, per rendere ogni viaggio un piacere. Guidare un RAV4 è sempre stato un piacere. Adesso, con la nuova modalità
Sport, puoi sfruttare ancora di più la sua agilità. I parametri di distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori, di risposta dell'acceleratore, di controllo
della trasmissione e di sensibilità del volante vengono regolati per dare più dinamicità ed emozioni all'esperienza di guida. Grazie alla capienza del bagagliaio
leader della categoria, RAV4 può ospitare senza problemi oggetti di grandi dimensioni, mentre il portellone elettrico con funzionalità di memoria e l'altezza di
carico ribassata rendono agevoli le operazioni di carico e scarico. Confortevole, silenzioso e versatile. RAV4 si distingue per gli standard qualitativi delle sue rifi
niture. L'abitacolo può facilmente ospitare cinque adulti, garantendo sui sedili posteriori tutto lo spazio necessario. Inoltre, grazie ai vani portaoggetti progettati per
offrire la massima comodità, RAV4 è più versatile che mai. RAV4 è progettato per soddisfare anche il guidatore più esigente. I sedili anteriori ergonomici offrono
una posizione di guida più coinvolgente. Inoltre, sono disponibili tante soluzioni tecnologiche intelligenti: il sistema multimediale Toyota Touch con telecamera
posteriore integrata, le porte AUX-IN e USB, il sistema Stop & Start e il DAC Assistenza nella guida in discesa. Il nuovo RAV4 offre le migliori funzioni di sicurezza
della categoria, in grado di evitare in anticipo situazioni potenzialmente pericolose. La dotazione di serie comprende 7 airbag, il Sistema antibloccaggio in frenata
(ABS) e il Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSC+). Il sistema Dynamic Drive integrato ottimizza la trazione e le dinamiche di guida su tutti i fondi
stradali e in qualsiasi situazione. Grazie all'impiego di 40 sensori posizionati su tutto il veicolo, le unità di controllo avanzate monitorano attivamente le condizioni
della strada e forniscono assistenza automaticamente tramite il coordinamento simultaneo tra la trazione integrale del veicolo e i sistemi di controllo della stabilità.
La nuova modalità Sport migliora il controllo del terreno trasferendo il 10% del carico sulle ruote posteriori non appena il volante viene impostato per curvare.
Durante la curva, la coppia può essere regolata fino al 50% sulle ruote posteriori per mantenere il controllo completo sul veicolo. Il cambio automatico Toyota offre
una guida confortevole con il minimo sforzo da parte del conducente. I cambi di marcia sono veloci e reattivi, e la modalità manuale permette un maggiore
controllo se richiesto. Il cambio automatico sono progettati per il miglior equilibrio tra prestazioni ed economia.
Optional: Sistema multimediale Toyota Touch: "iPod Ready", Display da 6,1", 6 altoparlanti, Lettore CD MP3, Connessione Bluetooth, Presa USB e Presa
AUX-IN. Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio. Rivestimenti interni in Pelle Totale Beige. Sedili anteriori riscaldabili. Fari Xeno ad alta intensità
(HID) con lavafari. Trazione integrale a gestione elettronica. IDDS: Sistema di controllo integrato della dinamica di guida con modalità Sport. Cruise control.
Climatizzatore automatico bi-zona. Smart Entry & Start System. Sensori parcheggio posteriori. Pedane laterali: Superficie antiscivolo per un accesso
agevolato. Battitacco in alluminio. Protezione in gomma del vano di carico. Rete vano bagagli multifunzione. Portellone posteriore ad azionamento elettrico.
Vetri posteriori oscurati. Cerchi in lega Pitlane II da 18" a 9 razze con pneumatici 235/55. Vernice metallizzata. Kit riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ABS, EBD e BA. Airbag frontali lato guida e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Abitacolo indeformabile ad alta protezione.
Active Drive Integrated Management: sistema di gestione integrato dei dispositivi di controllo della dinamica. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag

ginocchia lato guida. Airbag laterali. Alette parasole con specchietto e luce di cortesia. DAC: Sistema antislittamento in discesa. EPS: Servosterzo elettrico ad
assistenza variabile. HAC: Assistenza alla partenza in salita. TRC: Controllo della trazione. VSC+: Controllo elettronico della stabilità. Barre anti-intrusione nelle
portiere. Bracciolo anteriore con vano portaoggetti. Bracciolo posteriore. Cambio Automatico a 6 marce con palette al volante. Cassetto portaoggetti refrigerato con
serratura. Chiusura centralizzata con radiocomando. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza. Comandi audio e
Bluetooth al volante. Computer di bordo multifunzione. Contagiri. Copertura vano bagagli. Disattivazione airbag frontale lato passeggero. Fari fendinebbia.
Impianto di ventilazione con ricircolo. Inserti cromati frontali e laterali. Luci diurne a LED. Maniglie in tinta con la carrozzeria. Parafanghi maggiorati. Paraurti in
tinta con la carrozzeria. Pomello del cambio rivestito in pelle. Power back door. Protezione vano di carico. Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, regolabili
elettricamente e riscaldabili. Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione). Sedile guidatore con supporto lombare e regolabile elettricamente.
Sensore crepuscolare. Sensore pioggia. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici. Sistema di ritenuta ISOFIX. Sistema Follow Me Home. Specchietto
retrovisore interno elettrocromatico. Vano bagagli aggiuntivo sotto il pianale del bagagliaio. Volante in pelle regolabile in altezza e profondità.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

