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Toyota RAV4 Hybrid «Victory»    
Modello ibrido ora disponibile come serie speciale esclusiva 
 

 

 

Safenwil. Dedicato a esteti raffinati! Toyota lancia il modello speciale RAV4 «Vic-

tory» con propulsione ibrida e trazione 4x4. L'edizione limitata è disponibile negli 

squisiti colori carrozzeria Tokyo Red e Silver Sky con paraurti e passaruota verni-

ciati nella rispettiva tinta carrozzeria. L'interno in pelle disponibile in opzione e 

coordinato al colore della carrozzeria crea un ambiente di maggior lusso a bordo. 

Per agevolare il carico del bagaglio al conducente, il RAV4 Hybrid «Victory» è dotato 

di portellone elettrico con comando a sensore che può essere aperto con un movi-

mento del piede. Inoltre caratteristiche d'equipaggiamento quali il volante in pelle 

riscaldabile, l'impianto audio di alta qualità JBL e lo schermo con vista panoramica 

a 360 gradi conferiscono all'edizione speciale limitata un tocco di esclusività. 

 

Il modello speciale con la trazione ideale per la Svizzera 

Il Toyota RAV4 Hybrid «Victory» monta un motore a benzina da 2.5 litri, un'unità 

ibrida nonché un motore elettrico aggiuntivo che aziona l'asse posteriore. In questo 

modo è possibile viaggiare su qualsiasi terreno nel rispetto dell'ambiente e in tutta 

sicurezza. La trazione integrale elettrica fornisce alla vettura maggiore stabilità. Il 

conducente è assistito anche dal sistema integrato di stabilizzazione del rimorchio 

(Trailer Sway Control), che individua i movimenti oscillatori del rimorchio e se ne-

cessario interviene con misure correttive. Inoltre grazie alla trazione 4x4 il pioniere 

dell'ibrido gestisce senza problemi un carico rimorchiato fino a 1650 chili.  
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Offerta di sicurezza completa 

Oltre all'ecocompatibilità e ai vantaggi estetici la Limited Edition convince anche in 

termini di sicurezza attiva. Toyota Safety Sense con sistema pre-collisione, regola-

tore di velocità adattivo, fari abbaglianti automatici, riconoscimento segnali stra-

dali, assistenza al mantenimento di corsia e allerta stanchezza integrata sono in-

fatti di serie.  

 

Il RAV4 Hybrid «Victory» è in vendita al prezzo preferenziale di 49’600 franchi – 

compresi servizio gratuito per 6 anni* e garanzia di 3 anni**. 
 

* o 60'000 km (vale il primo criterio raggiunto) 

** o 100'000 km (vale il primo criterio raggiunto) 
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