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Prima mondiale della quinta generazione del RAV4 al 
Salone internazionale dell’auto di New York 
 
 

 Toyota svela la quinta generazione del RAV4 a New York 

 Lancio in Europa nel primo trimestre 2019 

 Il nuovo RAV4 sarà dotato della piattaforma TNGA che offre 

significativi vantaggi in ambito comfort di guida, gestibilità del veicolo, 

sicurezza e divertimento al volante  

 Sistemi di propulsione di nuovo sviluppo – sistema ibrido  2.5 l e 

motore a benzina 2.0 l  

 Dinamismo di guida perfezionato e trazione integrale ulteriormente 

ottimizzata  

 Design originale e pregiato interno soft-touch  

 

 

Safenwil. Toyota svela la quinta generazione del  RAV4 al Salone internazionale dell’auto 

di New York. La nuova edizione del classico SUV è impostata sulla piattaforma TNGA 

(Toyota New Global Architecture) e rimane fedele ai suoi valori in veste di fondatore del 

segmento SUV. Per la più recente edizione la tecnologia propulsiva, il dinamismo di guida e 

i sistemi di sicurezza sono stati interamente rivisitati, senza per questo limitare 

l’eccezionale qualità 

 

Nuovo vigoroso design  

Il nuovo design del RAV4 riflette la solidità e la qualità appannaggio del SUV più venduto al 

mondo. La maggior altezza libera dal suolo e la careggiata più larga esprimono il carattere 

solido della vettura nipponica. Con il suo muscoloso design, il nuovo RAV4 stimola a 

raggiungere qualsiasi tipo di meta, a divertirsi e a vivere grandi avventure: si rivolge infatti 

al target delle giovani famiglie attive. 

La manovrabilità è sempre stata una dote del RAV4, ragion per cui Toyota non è stata 

disposta a nessun compromesso anche per la nuova generazione. Con una lunghezza di  

4600 mm la variazione rispetto all’attuale versione è minima. Poiché gli sbalzi anteriori e 

posteriori sono stati accorciati, il passo ha potuto essere allungato di 30 mm per ottenere 

un interno più spazioso e generoso. 

Il volume del bagagliaio è stato anch’esso ampliato e reso molto flessibile con un doppio  

pianale, sedili posteriori regolabili e reti laterali per oggetti di ogni tipo. I 10 mm aggiunti 
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in larghezza rendono il veicolo ancor più confortevole e aumentano la spaziosità 

dell’abitacolo. 

 

Innovativi sistemi propulsivi e dinamismo di guida  

Il nuovo RAV4 sarà proposto con due sistemi propulsivi che saranno entrambi più 

parsimoniosi ma anche più potenti delle versioni precedenti. Il nuovo sistema ibrido 

abbinato a un motore a benzina 2.5 l combina consumo ed emissioni ridotte con una 

maggior potenza e una reattività ottimizzata. Il sistema ibrido rimane una caratteristica 

che continua a fare del RAV4 un veicolo d’eccezione del segmento. 

Accanto al sistema ibrido, vi è un motore a benzina 2.0 litri che può essere abbinato a un 

cambio manuale o automatico. Il dinamismo di guida è stato sostanzialmente rielaborato, 

sfociando in un ulteriore perfezionamento della trazione integrale. 

Per il sistema ibrido, il costruttore giapponese ha adottato motori elettrici di nuovo 

sviluppo che sfruttano in modo ancor più efficiente la potenza di sistema del sistema 

ibrido. Per aumentare la propulsione sull’asse posteriore è stato utilizzato un nuovo 

motore elettrico supplementare che eroga una coppia elevata alle ruote posteriori. 

 

Grazie alla piattaforma TNGA, il baricentro è stato abbassato e si è ottenuta una 

ripartizione del peso ideale. Ne risulta una maggior rigidità del telaio che consente 

manovre molto più precise. 

 

Il lancio sul mercato del nuovo RAV4 in Svizzera è previsto per il primo semestre del 2019. 
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