
TOYOTA Rav4 2.5 vvt-ie hybrid active 2wd e-cvt
usata

 2/2019

 65.000

Valuta il tuo usato

Hai un usato? Applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. Basta inserire targa e chilom
VAI ALLA VALUTAZIONE

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€27.900 2.000 €25.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
2/2019
Chilometraggio
65.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Nero

Riferimento
004833
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
2.487 cm3
Alimentazione
Elettrica/Benzina
Potenza
218 CV (160 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.665 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,50 l/100 km
Urbano
4,30 l/100 km
Extraurbano
4,70 l/100 km
Emissioni di CO2
102 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6.2

DOTAZIONI DI SERIE
Prese di ricarica USB nell'abitacolo: 1 nel cruscotto, 2 posterio

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazion

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettr

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

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

Sensori

Retrovisori esterni con funzion
ABS

Airbag SRS laterali

airbag SRS tendina anteriori e posteriori

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Barre longitudinali sul tetto

BA

Freno di stazionamento elettrico (EPB)

Battitacco cromato "HYBRID"

Cassetto portaoggetti (con serratura)

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) e del rimorchio (TSC
Display multi-informazioni con schermo a colori da 7''
5 Anni o 100.000 Km sulle componenti ibride

Toyota Safety Sense 2.0

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Controllo della trazione (TRC)

Fari Bi-LED autolivellanti

Sensore crepuscolare e pioggia

Computer Di Bordo Multifunzion
Copertura vano bagagli

Dispositivo Follow Me Home

3 anni o 100.000 k

Volante in pelle con comandi multifunzione (Aud

Luci posteriori a LED

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

Bracciolo posteriore

Rivestimento cielo abitacolo grigio

Climatizzatore automatico bi-zona

Sistema multimediale Toyota Touch 3

Volante regolabile in altezza e profondità
4 freni a disco autoventilanti

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Cerchi in lega da 17" Silver con pneumatici 225/65 R17

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensi

Airbag SRS frontali

Fari Fendinebbia

Interni in tessuto

Sistema

Kit Riparazione Pneumatici

Pomello del cambio rivestito in pelle

OPTIONALS INCLUSI
3 anni o 100.000 km
Airbag srs laterali

4 freni a disco autoventilanti

5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride

Airbag srs tendina anteriori e posteriori

Assistenza alla partenza in salita (hac)

Ba

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Barre anti-intrusione nelle portiere
Bracciolo posteriore

Cassetto portaoggetti (con serratura)

Controllo elettronico della stabilita (vsc+) e del rimorchio (tsc

Copertura vano bagagli

Drive mode select a 3 modalita (eco, normal, sport)

Luci diurne a led

Interni in tessuto

Luci posteriori a led

Ebd

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (eps)
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Display multi-informazioni con schermo a co
Fari bi-led autolivellanti

Fari fendine

Kit ripar

Prese di ricarica usb nell'abitacolo: 1 nel cruscotto,

Sensore crepuscolare e pioggia

Rivestimento cielo abitaco

Sensori di parcheggio posteriori

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

Volante in pelle con comandi multifunzione (audio, bluetooth, i-a

Cerchi in lega da 17" sil

Computer di bordo multifunzion

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettr

Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazion

Battitacco crom

Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero

Pomello del cambio rivestito in pelle

Retrovisori esterni con funzione "auto-fold"

Alzacristalli elettri

Barre longitudinali sul tetto

Climatizzatore automatico bi-zona

Freno di stazionamento elettrico (epb)

Airbag srs frontali

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensi

Dispositivo follow me home

Abs

Sistema di ritenuta isofix
Toyota safety sense 2.0

Volante regolabile in altezza e profondita

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il prezzo indicato è legato alla sottoscrizione di una proposta finanz

rottamare. Per informazioni più dettagliate riguardo a costi aggiuntivi, condizioni particolari o generiche doman
tramite i nostri canali ufficiali su internet (leonori.it) o telefono (+39 06 669090). **Le foto/immagini e l'ubicazio
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€27.900
Risparmio

2.000

