Aquilano Motori Srl

Via Napoli, km 2,400 Foggia
Tel: 0881712377 Fax: 0881716488

2018 Toyota RAV4

SPECIFICHE
Prezzo : €23900
Prezzo Scontato : €0
Anno :2018
Marca :Toyota
Modello :RAV4
Carrozzeria :SUV
Condizione :Usato
Kilometraggio :41913
Cambio :Automatico
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Trasmissione :2WD Dynamic
Motore :2.5 Hybrid
Alimentazione :Ibrida (benz/elettrica)
Consumi :
Tagliando :
Colore Esterno :Bianco perlato
Colore Interni :Grigio scuro (tessuto)
Stock :
VIN :

CARATTERISTICHE/ACCESSORI
4 freni a disco (anteriori autolivellanti)
7 airbag SRS
ABS + EBD + BA
Alette parasole con specchietto e luce di cortesia
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Barre anti-intrusione nelle portiere
Battitacco cromato "RAV4"
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Cambio a variazione continua (E-CVT)
Cassetto portaoggetti (con serratura)
Cerchi in lega da 18" Black con pneumatici 235/55 R18
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza
Climatizzatore automatico bi-zona
Comandi audio e Bluetooth al volante
Computer di bordo multifunzione
Controllo della trazione (TRC)
Controllo elettronico della stabilità del veicolo (VSC+) e del rimorchio (TSC)
Copertura vano bagagli
Cruise control
Display multi-informazioni TFT a colori da 4,2"
Dispositivo Follow Me Home
Fari alogeni
Fari Fendinebbia
Garanzia 3 anni o 100.000 km
Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride
Illuminazione ambiente interno
Impianto di ventilazione con ricircolo
Interni in tessuto
Interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED
Pomello del cambio rivestito in pelle
Portellone posteriore ad azionamento elettrico
Protezione vano di carico
Rete vano bagagli multifunzione
Retrovisori esterni Black
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Retrovisori esterni regolabili elettricamente
Retrovisori esterni riscaldabili
Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione)
Sensore crepuscolare
Sensore pioggia
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS)
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Sistema di ritenuta ISOFIX
Sistema multimediale Toyota Touch 2
Smart Entry e Push Start
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
Toyota Safety Sense Plus
Underrun anteriore e posteriore black
Vernice Light Brown met
Vetri posteriori oscurati
Volante in pelle
Volante regolabile in altezza e profondità
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