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Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio 
delle specifiche e degli equipaggiamenti senza preavviso. Tali specifiche 
ed equipaggiamenti possono essere soggetti a modifiche a seconda delle 
necessità e delle esigenze dei singoli paesi. E’ possibile fare riferimento al 
reparto PR del proprio paese per ulteriori dettagli. Le immagini delle vet-
ture e le relative specifiche possono variare a seconda dei modelli e delle 
aree geografiche. I colori delle vetture possono differire leggermente da 
quelli rappresentati su questa pubblicazione.

4. NASCE TOYOTA RAV4
Quando venne presentata la prima generazione 
del RAV4 al Salone di Ginevra nel 1994, fu aperta 
una nuova era nel mondo dei SUV. Le stime iniziali 
erano di 4.500 vendite al mese. Ma quando dopo 
il primo mese furono ricevuti oltre 8.000 ordini, 
la produzione venne raddoppiata. Il primo Recre-
ational Active Vehicle 4 ruote motrici aprì così la 
strada al segmento dei SUV, che da allora non ha 
mai smesso di crescere.

8. 4 GENERAZIONI, 
20 ANNI DI EVOLUZIONE
Dal 1994 al 2014 sono stati venduti oltre 5,2 
milioni di RAV4. Dal primo “Urban 4WD” fino 
all’ultimo modello, RAV4 è stato di volta in volta 
migliorato per soddisfare le necessità in continua 
evoluzione di clienti sempre più esigenti.

12. TOYOTA 4X4: UNA STORIA LUNGA 
PIÙ DI 60 ANNI
Quando il Land Cruiser BJ fece la sua prima appa-
rizione nel 1951, nessuno avrebbe mai immagi-
nato che stava nascendo un veicolo che sarebbe 
diventato un’istituzione. Da allora sono statI oltre 
7 milioni i Land Cruiser venduti nel mondo, ren-
dendolo il primo vero modello “globale” realizzato 
da Toyota. Accanto al grande successo di Hilux, il 
Land Cruiser ha garantito a Toyota l’esperienza e 
la conoscenza necessarie per sviluppare costan-
temente il segmento delle 4x4.

14. IL MONDO NEL 1994 
Una panoramica dei principali eventi del 1994: 
dall’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali fino 
al titolo mondiale Rally vinto dal francese Didier 
Auriol a bordo della Toyota Celica Turbo 4WD. 
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TOYOTA RAV4  
UNA STORIA DI SUCCESSI LUNGA 20 ANNI

Quando venne presentata la prima generazione del RAV4 al Salone 
di Ginevra nel 1994, fu aperta una nuova era nel mondo dei SUV.
Le vendite iniziarono in Giappone nel maggio dello stesso anno, 
seguite a giugno da quelle in Europa, Africa, Australia ed America 
Latina. Le stime iniziali erano di 4.500 vendite al mese. Ma 
quando dopo il primo mese vennero ricevuti oltre 8.000 ordini, 
la produzione venne raddoppiata. Il primo Recreational Active 
Vehicle 4 ruote motrici aprì così la strada al segmento dei SUV, 
che da allora non ha mai smesso di crescere.

IL PRIMO 
“URBAN 4WD”
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Lanciato nel 1994 nella compatta versione 3 
porte, il primo “Urban 4WD” era abbastanza 
diverso da un veicolo 4X4 tradizionale. Era 
equipaggiato con un motore 2.0l benzina 
relativamente piccolo per l’epoca, montato 
trasversalmente, telaio monoscocca e so-
spensioni indipendenti. Lungo 3,69 mt, più 
corto di un attuale veicolo del segmento B, 
RAV4 era una veicolo che anticipava i tempi.

L’IDEA DI PARTENZA
Il RAV-FOUR Concept Car presentato da 
Toyota al Salone di Tokyo nel 1989, ha in-
dicato per primo la direzione da seguire per 
la realizzazione di un veicolo compatto a 4 
ruote motrici. Questo Concept era poco più 
di un esercizio di stile, e mancava di tutti i 
dettagli necessari per lo sviluppo di un mo-
dello in serie. Tuttavia venne accolto da un 

entusiasmo unanime da parte del pubblico, 
ed alla fine nel 1991 iniziò lo sviluppo del 
primo RAV4.

LA NASCITA CONTRASTATA DI UN NUOVO 
MODELLO 
A quel tempo, per il Chief Engineer Masa-
katsu Nonaka non fu facile convincere gli 
altri reparti di Toyota che sarebbe stata 
possibile la produzione in serie di un veico-
lo che andava ad inserirsi in un segmento 
che di fatto non esisteva. 

Il termine “Sports Utility Vehicle” era 
ancora sconosciuto e c’erano ancora molte 
persone all’interno di Toyota che sempli-
cemente non potevano concepire un vei-
colo 4X4 così compatto.

Ad un certo punto, il progetto venne 
addirittura bloccato a causa di resistenze 
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SVILUPPO STAVA 
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DONARE LO 
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CONTRIBUÌ A DARE 
NUOVA VITA AL 
PROGETTO. 



in Europa. E più del 90% è ancora in circo-
lazione.

D’altro canto, anche la concorrenza non 
è stata a guardare negli ultimi 20 anni: nel 
2010 nel segmento dei SUV compatti era-
no disponibili 10 diversi modelli, oggi ce ne 
sono ben 19 tra i quali scegliere.

In Europa il segmento dei SUV compat-
ti è ancora uno dei pochi in crescita, con le 
vendite incrementate del 36% dal 2008 al 
2013. Nel 2013, le vendite in Europa han-
no totalizzato 848.000 unità, con ulteriori 
387.000 veicoli venduti in Russia.  

LA QUARTA GENERAZIONE DEL RAV4
Dal 1994, il segmento non è solo cresciuto 
in volume, ma si è anche evoluto e matu-
rato. Mentre i primi clienti tendevano ad 
acquistare i SUV compatti come alternati-
va alle berline sportive o ai coupé, l’attuale 
crescita di questo segmento è alimentata da 
famiglie che cercano una vettura più trendy 
e piacevole da guidare, rispetto alle mono-
volume o alle station wagon tradizionali.

Il nuovo RAV4 interpreta l’utilizzo rivolto 
alla famiglia, senza sacrificare nessun pun-
to di forza del veicolo; tra le caratteristiche 
maggiormente apprezzate ritroviamo la 
maneggevolezza, la versatilità grazie allo 
sfruttamento ingegnoso degli spazi, la fa-
cilità di accesso combinata ad un eccellente 
visibilità grazie alla posizione di guida rial-
zata, il senso di sicurezza anche in condi-

zioni di guida impegnative e performance 
riconosciute sia nella guida urbana che in 
fuoristrada. 

RAV4 oggi offre ai clienti un design più 
muscoloso, sofisticato e dinamico, interni 
di alta qualità, maggiore spazio interno e 
capacità di carico, oltre che un comfort, ver-
satilità e sicurezza ai massimi livelli.

Equipaggiato con nuove motorizzazio-
ni benzina e diesel, il nuovo RAV4 garan-
tisce una riduzione media delle emissioni 
dell’11% rispetto alla precedente genera-
zione.

TOYOTA RAV4  
UNA STORIA DI SUCCESSI LUNGA 20 ANNI

IN TOTALE, 
SONO STATI VENDUTI 

OLTRE 5,2 MILIONI DI RAV4 
NEL MONDO

interne, ed il team  fu quasi costretto ad 
abbandonare lo sviluppo.

Il mercato però era pronto per una vet-
tura con queste caratteristiche. Grazie al 
contributo delle Divisioni Vendite Giap-
ponese ed Europea, il team di sviluppo 
riportò il progetto sulla direzione giusta, 
dimostrando di aver ragione: in poco tem-
po, il RAV4 venne subito identificato come 
un trend setter per le sue caratteristiche di 
guida eccellenti ed innovative.

DA MODELLO DI NICCHIA A VETTURA 
GLOBALE
Toyota può affermare a pieno titolo di aver 
creato il mercato dei SUV compatti nel 
1994, con il lancio del suo primo Recreatio-
nal Active Vehicle a 4 ruote motrici (RAV4). 
Quell’anno, Toyota vendette 53.000 uni-
tà di RAV4. I volumi raddoppiarono l’anno 
seguente, triplicarono nel 1996 e da allora 
RAV4 non ha mai smesso di crescere, gene-
razione dopo generazione. 

Nel 2013, il numero di vendite è stato 10 
volte superiore a quello del 1994, e sem-
pre nel 2013 RAV4 è risultato tra le prime 
20 vetture più vendute al mondo, come 
testimoniato dalla statistica redatta da fo-
cus2move. L’elenco completo è disponibile 
su http://focus2move.com/?p=1193

In totale, dall’inizio della commercializza-
zione del RAV4 ad oggi ne sono state ven-
dute più di 5 milioni di unità, 1,3 delle quali 
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Nel 1994 Toyota ha venduto 53.000 
unità di RAV4. I volumi raddoppiarono 
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da allora RAV4 non ha mai smesso 
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4 GENERAZIONI 
20 ANNI DI EVOLUZIONE

Primo Urban 4X4. Lanciato nella versione 3 porte. Compatto (3,69mt) e leggero: motore 2 litri 
benzina 129CV, montato trasversalmente senza ridotte, trazione integrale permanente, telaio 
monoscocca, sospensioni posteriori indipendenti, dimensioni totali sufficientemente compatte 
per garantire manovrabilità e facilità di accesso / uscita, garantendo un’ottima visibilità 
grazie alla seduta alta. Disponibile anche nella versione con capote in tela. 
Modello 5 porte (lungo 4,10mt) lanciato nel 1996.

Primo RAV4 Electric Vehicle prodotto nel 1997 fino al 2000 per il mercato statunitense. 
Target Clientela: Single / coppie.

PRIMA GENERAZIONE  
1994-2000
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Lanciato nella versione 3 e 5 porte, più lunghe rispettivamente di 5,5cm e 4,0cm rispetto 
alla prima generazione. Disponibile nella motorizzazione 2.0l benzina da 150CV, trazione 
integrale permanente con differenziale centrale LSD ad accoppiamento viscoso e differenziale 
Torsen sull’assale posteriore disponibile a richiesta.  Primo Diesel 2.0l D-4D nel 2002. 
Target Clientela: Coppie / giovani famiglie.

SECONDA GENERAZIONE  
2000-2006
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4 GENERAZIONI 
20 ANNI DI EVOLUZIONE

Nuovo pianale, versione solo 5 porte. Lunghezza totale incrementata di 19,0 cm per la 
versione standard. Gamma motori: 2.0l benzina e 2.2l diesel. Nuovo sistema di trazione  
integrale controllato elettronicamente (sulla base della velocità, dell’accelerazione, 
dell’angolo di sterzata, dell’accelerazione laterale). Controllo assistito per partenza in salita 
/ discesa. 
Target Clientela: Coppie con figli o con figli adulti.  

TERZA GENERAZIONE  
2006-2012
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5 porte e passo unico per tutti i mercati. Lunghezza totale incrementata di 23,5cm rispetto 
alla precedente versione. Gamma motori: 2.0l  benzina, 2.0l e 2.2l diesel. Controllo dinamico  
della trazione AWD (sulla base della velocità, dell’accelerazione, dell’angolo di sterzata, 
dell’accelerazione laterale) con modalità di guida “Sport”. Controllo assistito per partenza 
in salita / discesa. 
Target Clientela: Coppie con figli o con figli adulti.

QUARTA GENERAZIONE  
2013 - oggi    
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Land Cruiser BJ Serie  
(1951-1955) 
Quando il Land Cruiser BJ venne lanciato nel 
1951, nessuno avrebbe mai immaginato di 
essere  testimone della nascita di un’istituzione. 
Il collaudatore  Ichiro Taira rese celebre questa 
vettura, portando un prototipo sulla cima del 
Monte Fuji. Grazie a questa performance, il mo-
dello venne selezionato come la vettura ufficiale 
della polizia giapponese.  

Land Cruiser Serie 20   
(1955-1960) 
Nel 1955 Toyota introdusse la “20-series”, equi-
paggiata con il nuovo motore “F”, un’unità ben-
zina 3.9 a 6 cilindri e una potenza di 105 cavalli. Il 
modello adottò il nome FJ25, diventando uno dei 
più potenti fuoristrada del mondo. Il successo di 
FJ25 fu immediato, aprendo così per Toyota la 
strada dell’esportazione oltreoceano.

Land Cruiser Serie 40   
(1960-1984)
Con l’introduzione del Land Cruiser Serie 40 nel 
1960, furono apportate significative modifiche, 
sia dal punto di vista tecnico che stilistico. Per 
migliorarne le performance Off road, venne 
adottato un nuovo differenziale centrale. Nel 
1969 Toyota produsse la 100.000a unità del 
Land Cruiser.

TOYOTA 4X4 
OLTRE 60 ANNI DI STORIA

Hilux 4WD Serie N40   
(1983-1988) 
Disponibile con una gamma di motorizzazioni 
sempre più ampia, la quarta generazione pre-
senta la prima variante Extra Cab del modello, 
sostituendo l’assale anteriore unico con le 
sospensioni indipendenti. Sulla base di questa 
generazione di Hilux, viene lanciato il 4Runner in 
Australia, America Settentrionale e in Europa.

Land Cruiser Serie 70   
(1984-1996)
Con la Serie 70, lanciata nel 1984, Toyota intro-
duce le sospensioni a molla, che si combinano 
con le sospensioni a balestra. Il 1990 vede inoltre 
l’introduzione di due nuove motorizzazioni, il die-
sel 3.5l a 5 cilindri e quello 4.2l con 6 cilindri, due 
varianti in grado di assicurare maggiore potenza 
con la riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni.

Hilux 4WD Serie N50   
(1988-1997) 
Con la quinta generazione del modello nasce 
per la prima volta anche una variante a passo 
lungo, la cui produzione ebbe inizio a Fremont, in 
California. Negli Stati Uniti, nel 1995 il Tacoma 
prende il posto del Toyota Hilux.

Land Cruiser Serie 55   
(1967-1979) 
Il Land Cruiser FJ55 nasce per rispondere alle 
richieste del mercato, che chiedeva 4x4 meno 
essenziali, più simili alle automobili convenzio-
nali. Questo modello ha gettato le basi per le 
future generazioni del Land Cruiser Wagon.

Hilux 4WD Serie  N30/N40   
(1979-1983) 
Nel 1979, un anno dopo il lancio della terza 
generazione del modello, Toyota Hilux viene 
presentato per la prima volta con la trazione 
integrale. Con motorizzazioni che partivano dal 
2.0l, la variante 4WD era dotata di tecnologie già 
presenti sul Land Cruiser.

Land Cruiser Serie 60   
(1980-1989) 
Nel 1980 la Serie 55 fu sostituita con la serie 
Wagon 60, più spaziosa e confortevole rispetto al 
modello uscente. Un anno dopo venne prodotta la 
milionesima unità del Land Cruiser. Nel 1984 To-
yota equipaggiò per la prima volta una vettura 4x4 
con un cambio automatico, trasformando la Serie 
60 in un vero e proprio Sports Utility Vehicle.
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Land Cruiser Serie 200 
(2007-oggi)
Il Land Cruiser 200 è anche conosciuto come V8. 
Questo modello offre diverse migliorie e aggior-
namenti rispetto al modello uscente, riuscendo 
a conciliare una straordinaria agilità su tutti i 
tipi di terreno con un lusso e un comfort senza 
precedenti.

Land Cruiser Serie 150 
(2009-oggi) 
Il Land Cruiser, basato sull’affidabilissima 
struttura a longheroni, aggiunge una gamma 
completa di sistemi elettronici studiati per 
semplificare la guida, assicurando un’eccezionale 
manovrabilità sia su strada che in Off-road e la 
massima sicurezza attiva e passiva.

TOYOTA 4X4 
OLTRE 60 ANNI DI STORIA

Land Cruiser Serie 100   
(1998-2007) 
Lanciato nel 1998, il Land Cruiser 100 rap-
presenta il culmine di 50 anni di esperienza 
e affinamenti tecnici. Questo modello è stato 
selezionato dalle Nazioni Unite per operazioni di 
salvataggio, è stato utilizzato come veicolo di ap-
poggio per le trasmissioni satellitari e dai clienti 
privati come SUV di grande prestigio. 

Land Cruiser Serie 120   
(2002-2009)
Nel 2002 il Land Cruiser è stato sottoposto a 
cambiamenti radicali, proseguendo però sulla 
scia della precedente Serie 90. L’evoluzione di 
questo modello leggendario restò comunque 
fedele alla tradizione, riuscendo ad unire una 
straordinaria potenza ad una grande versatilità e 
ad un comfort eccezionale.

Hilux 4WD 
(2005-oggi) 
L’attuale Hilux è stato lanciato nel 2005. Nel 2010 
è stato protagonista di una spedizione straordi-
naria, con quattro unità che hanno percorso oltre 
4.600 chilometri in Antartide con temperature 
fino a 56°C sotto lo 0 e altitudini fino a 3.400 
metri. Dal 1967 ad oggi sono state vendute quasi 
15 milioni di unità di questo modello.

Land Cruiser Serie 80   
(1989-1998) 
Nel 1989 nasce la Serie 80, un modello concepito 
per dettare le regole in termini di lusso e tecnologia. 
La carrozzeria, il telaio, la trasmissione e le tre mo-
torizzazioni disponibili per questo modello, hanno 
lanciato il Land Cruiser sulla strada della performan-
ce e del prestigio. Nel 1990 Toyota ha prodotto il suo 
Land Cruiser numero 2.000.000. Il traguardo  dei tre 
milioni verrà raggiunto 7 anni dopo, nel 1997.

Land Cruiser Serie 90   
(1996-2002)
La Serie 90/ Prado, rappresenta la risposta 
da parte di Toyota alle richieste  del mercato, 
quando le vetture 4x4 stavano quasi diven-
tando l’interpretazione di uno stile di vita. Pur 
andando incontro a questo nuovo trend, la Serie 
90 rimase comunque un veicolo dalle ottime 
prestazioni Off road, conservando il collaudato 
telaio a longheroni.

Hilux 4WD Serie N60   
(1997-2005) 
La sesta generazione ha continuato a offrire 
tre varianti, basate su tre diverse lunghezze di 
passo. Alla fine degli anni ’90 la Thailandia è di-
ventata il principale hub d’esportazione a livello 
mondiale.
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ACCADE NEL 

12 febbraio    

Iniziano a Lillehammer (Norvegia) le 
Olimpiadi Invernali 1994.

1 maggio 

Il tre volte campione di Formula 1 Ayrton 
Senna muore in un incidente a Imola du-
rante il Gran Premio di San Marino. Roland 
Ratzenberger moriva il giorno precedente 
durante le qualifiche.

17 luglio 
Il Brasile vince la Coppa del Mondo di calcio, 
battendo l’Italia ai rigori con il risultato di 3 a 
2 (0 a 0 il risultato dei tempi regolamentari).

13 novembre 
Michael Schumacher vince in Australia il suo 
primo mondiale di Formula 1 in circostanze 
molto controverse.

19
14



ACCADE NEL 
23 novembre  

Il pilota francese Didier Auriol e Toyota vincono nel Regno Unito il Campionato Mondiale Rally 
piloti e costruttori nell’ultima gara dell’anno. Durante il 1994 Didier Auriol vinse 3 Rally (in 
Francia, Argentina e Italia) al volante della Toyota Celica Turbo 4WD. Quell’anno Toyota vinse 
inoltre le tappe in Portogallo e in Kenya grazie a Juha Kankkunen e Ian Duncan.

10 maggio 
Nelson Mandela diventa il primo Presidente 
di colore del Sud Africa.

25 giugno 
Guerra Fredda: le ultime truppe russe 
lasciano la Germania.

94
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