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 Ci impegniamo con passione per instillare nelle 

nostre auto l’«Omotenashi», lo spirito giapponese 

dell’ospitalità, che ispira anche il nostro servizio clienti 

di livello mondiale: da Lexus desideriamo accogliere 

ogni cliente come un ospite a casa nostra. Per tutta 

la durata di vita della vostra vettura profonderemo il 

massimo impegno per mantenere vivo in voi il piacere 

unico di guidare la vostra Lexus – con servizi perfetti 

e manutenzione accurata, allo scopo di regalarvi una 

soddisfazione totale e la piacevole sensazione di potervi 

fidare della vostra vettura. 

Dal lancio sul mercato della nostra ammiraglia, la berlina 

Lexus LS 400, nel 1989 noi di Lexus siamo sempre 

andati oltre per i nostri clienti: per noi prenderci cura 

della vostra automobile significa prenderci cura di voi, 

nostri clienti. Per questo siamo stati più volte premiati.

Quando ci fate visita nei nostri spazi espositivi, 

cerchiamo di prevedere i vostri desideri e di soddisfarli. 

In un ambiente arredato con gusto creiamo per voi 

un’atmosfera accogliente e rilassata: nella lounge Lexus 

potete leggere le ultime notizie, navigare in internet 

e godervi un piccolo ristoro. Mentre voi vi rilassate i 

nostri tecnici svolgono i propri compiti con la massima 

efficienza, affinché possiate ripartire il prima possibile 

senza perdite di tempo. 
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 LA NUOVA IS  INTRODUZIONE

 LA NUOVA IS  Benvenuti da Lexus e a bordo della nuova IS. Vi presentiamo una berlina sportiva 

singolare che fonde il design fortemente espressivo e la tecnologia ingegnosa in 

un’esperienza di guida straordinaria. Esteriormente colpiscono di primo acchito i 

fari a LED e la notevole calandra a clessidra Lexus. A bordo vi accoglie il cockpit 

sistematicamente orientato al conducente con un grande schermo centrale da 10.3", 

sedili in pelle perfettamente impunturati e intarsi in legno fresati a laser. Costruita nel 

nostro premiato stabilimento di Tahara con qualità controllata dai nostri specialisti 

dell’assemblaggio « Takumi », la nuova IS propone la scelta tra il modello IS 300h 

Hybrid e IS 200t Turbo, entrambi disponibili anche nella versione F SPORT 

particolarmente dinamica.

Scoprite di più: www.lexus.ch/is 
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 « ABBIAMO DATO ALLA NUOVA IS UN LOOK PIÙ GRINTOSO E AL 

TEMPO STESSO L’ABBIAMO RESA ANCOR PIÙ CONFORTEVOLE 

PER CONDUCENTE E PASSEGGERI. » 

 Junichi Furuyama, ingegnere capo IS 
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 LA NUOVA IS  DESIGN

 SPICCATAMENTE 
SICURA DI SÉ 
 GUIDATE LA NUOVA E GRINTOSA BERLINA 
SPORTIVA LEXUS – E DISTINGUETEVI DALLA 
MASSA. 

 « Prima di mettersi al lavoro sulla nuova IS, i miei designer hanno viaggiato per il 

mondo e ascoltato i clienti alla ricerca di ispirazione. Questa fase di esplorazione è 

stata decisiva, in quanto avevamo il compito di migliorare ulteriormente l’attuale IS, 

una vettura di successo, racconta Junichi Furuyama, ingegnere capo IS. « Dopo mesi 

di disegni, schizzi e lavoro al computer i nostri specialisti erano pronti a realizzare la 

nuova automobile. Abbiamo mantenuto la presenza atletica e la silhouette slanciata 

simil-coupé, ma al contempo abbiamo donato alla nuova IS un’immagine ancor 

più audace. I nuovi elementi del design si manifestano nella calandra a clessidra, 

negli spigoli laterali affinati e nei fari a LED a foggia di gioiello: tutto ciò rende la IS 

notevole come non mai. » 
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 LA NUOVA IS  DESIGN

 L’ESPRESSIONE 
DELLA 
DETERMINAZIONE 
 UNA BERLINA SPORTIVA DI UNA RAFFINATEZZA 
ECCELSA, PERFEZIONATA NELLA GALLERIA DEL 
VENTO PIÙ MODERNA AL MONDO. 

 La bellezza è molto più del semplice aspetto superficiale, è intrinseca nell’oggetto. 

Questo il pensiero dei designer e degli ingegneri Lexus che hanno dedicato 

centinaia di ore a perfezionare la nuova IS nel nostro impianto di aerodinamica. 

Con un’altezza di 22 m, una lunghezza di 260 m e capace di intensità del vento 

a livello di uragano, la galleria del vento ha permesso all’ingegnere capo della IS, 

Junichi Furuyama, e al suo team di ottimizzare ogni dettaglio del design. « A partire 

da 100 km/h le prestazioni di guida di un’automobile vengono influenza soprattutto 

dalla resistenza aerodinamica. Tuttavia anche a velocità inferiori l’aerodinamica può 

incidere sul consumo e sulla guidabilità. Probabilmente il metodo da noi scelto 

non è il più semplice, ma questo approccio ci ha permesso di realizzare una delle 

berline più raffinate. » 
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 LA NUOVA IS  DINAMISMO DI GUIDA

 PADRONANZA 
PERFETTA 
 AUTENTICO PIACERE: GUIDABILITÀ PRECISA E 
ASSETTO DI PRIM’ORDINE – MESSA A PUNTO DA 
UN « MASTER DRIVER » LEXUS. 

 Ai mesi di perfezionamento di sterzo e sospensioni, durante i quali i nostri ingegneri 

hanno sperimentato componenti più leggere e rielaborate, sono seguiti i test 

aerodinamici nella nostra gigantesca galleria del vento. Infine abbiamo consegnato 

il prototipo a Yoshiaki Ito, uno dei « Master Driver » Lexus, che mette a punto le auto 

come un musicista virtuoso accorda uno strumento. Con interminabili giri sui circuiti 

di Fuji, Suzuka e Autopolis, non si è dato pace finché non ha raggiunto il perfetto 

comportamento su strada dell’auto. Un poco più di trazione in curva? Yoshiaki si 

fermava e correggeva le regolazioni. Una messa a punto accurata che percepirete 

al volante della IS sotto forma di piacere allo stato puro. 
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 LA NUOVA IS  ABITACOLO LUSSUOSO

 SICURAMENTE 
NOTEVOLE 
 COSTRUITA NELLO STABILIMENTO PER 
AUTOMOBILI PIÙ PREMIATO AL MONDO, 
QUESTA BERLINA SPORTIVA OFFRE COMFORT E 
RAFFINATEZZE SENZA PARI. 

 Prima ancora che vi accomodate al volante, la nuova IS vi accoglie con lo straordinario 

benvenuto giapponese « Omotenashi ». Quando vi avvicinate all’auto, siete accolti 

da un’illuminazione perfettamente orchestrata. Saliti a bordo, il sedile e il volante si 

regolano sulla posizione memorizzata non appena premete il pulsante di avvio. 

Subito dopo percepite la morbida imbottitura del paraginocchia e il bracciolo in 

pelle, mentre l’illuminazione delle maniglie interne delle portiere di notte si attenua 

per non affaticare gli occhi. Comodamente rilassati nel lussuoso sedile in pelle, 

osservate i dettagli squisitamente realizzati quali gli intarsi in legno scuro fresati a 

laser e le eleganti finiture in metallo che incorniciano gli strumenti e abbelliscono 

la console centrale. 
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 LA NUOVA IS  TECNOLOGIA AVVENIRISTICA

 LA VIVIDA 
IMMAGINE DEL 
PROGRESSO 
 AMPIO SCHERMO MULTIMEDIALE DA 10.3", 
NAVIGAZIONE LEXUS PREMIUM E SISTEMI DI 
ASSISTENZA ALLA GUIDA. 

 Oltre a essere meravigliosa da guidare, la nuova IS è anche un luogo perfetto per 

lavorare o rilassarsi sui lunghi tragitti. Mentre la navigazione Lexus Premium vi 

conduce agevolmente al prossimo appuntamento, grazie al visualizzatore dell’angolo 

morto, all’allerta traffico trasversale e al riconoscimento segnali stradali guidate senza 

stress nel traffico urbano. E alla fine della giornata di lavoro prenotate con i comandi 

vocali un tavolo al ristorante oppure vi godete la vostra musica preferita diffusa dai 

15 altoparlanti del sistema audio surround di qualità Mark Levinson®. 
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 LA NUOVA IS  SICUREZZA INNOVATIVA

 TECNOLOGIA 
AFFIDABILE 
 LEXUS SAFETY SYSTEM +: CON RADAR A ONDE 
MILLIMETRICHE E TELECAMERA PER INDIVIDUARE 
I PERICOLI. 

 A bordo della nuova IS la nostra passione per la tecnologia ingegnosa si manifesta 

con l’esemplare Lexus Safety System + che comprende il sistema Pre-Crash con 

rilevamento dei pedoni, assistenza al mantenimento di corsia, fari abbaglianti 

automatici e Cruise control adattivo. In fatto di sicurezza passiva, otto airbag 

proteggono voi e i vostri passeggeri mentre un sensore integrato nel paraurti 

anteriore rileva i pedoni e, se non è più possibile evitare la collisione, solleva un poco 

il cofano motore in modo da ridurre il rischio di ferimento. 
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 LA NUOVA IS  QUALITÀ LEXUS

 ARTE 
MANIFATTURIERA 
TAKUMI 

 GLI ESPERTI ARTIGIANI 
LEXUS, IN GUANTI BIANCHI, 
SOVRAINTENDONO ALLA 
QUALITÀ DI OGNI SINGOLA IS. 

 LA QUALITÀ HA 

UN NOME: LEXUS. 
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 La nuova IS, come la GS e la LS, è prodotta nel nostro premiato stabilimento di Tahara 

da team altamente qualificati, sotto la guida dai maestri « Takumi ». Con almeno 25 

anni di esperienza, ogni Takumi è un esperto nell’individuare ogni minimo difetto. Un 

perfezionismo che percepite quando sfiorate la pelle impeccabilmente cucita oppure 

gli intarsi in alluminio in stile « Naguri ». Per accedere ai capannoni di produzione 

in atmosfera priva di polvere, tutti gli addetti e i visitatori devono passare attraverso 

due camere a vuoto, per rimuovere le particelle dai capelli e dalle speciali tute.

Prima di applicare l’ultimo strato di vernice, ogni IS viene levigata a mano mediante 

sabbiatura a umido, allo scopo di eliminare le irregolarità e garantire una finitura 

impeccabile. Dopodiché viene applicata una vernice « autoriparante » che protegge 

la superficie dai graffi, dalla luce e dalle piogge acide. Prima del percorso di prova 

finale di 30 km, i Takumi controllano la silenziosità dell’abitacolo di ogni singola 

vettura in un ambiente insonorizzato, avvalendosi del loro orecchio allenato e di 

microfoni molto sensibili. 
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 LA POTENZA 
DI UNA h 

 DA 20 ANNI AL VERTICE 
DELLA TECNOLOGIA IBRIDA, 
OLTRE UN MILIONE DI AUTO 
MOTORIZZATE CON LEXUS 
HYBRID DRIVE: E QUESTO È 
SOLO L’INIZIO. 

 LA NUOVA IS  THE POWER OF h

 L’IBRIDO PURO 

DI LEXUS 
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 20 anni fa gli ingegneri Lexus hanno individuato 

l’enorme potenziale del sistema ibrido, l’azione 

sinergica costante di motore termico e motore elettrico, 

iniziandone lo sviluppo. Nel 2004 abbiamo lanciato la 

prima automobile di lusso al mondo dotata di sistema 

ibrido. Lexus Hybrid Drive è un sistema propulsivo 

in costante evoluzione, intelligente e flessibile, i cui 

componenti principali sono stati progettati internamente. 

Lexus offre una gamma estesa di modelli ibridi e 

vanta una netta maggioranza tra tutte le auto di lusso 

ibride in circolazione, di recente ha consegnato il 

milionesimo veicolo motorizzato con Lexus Hybrid 

Drive. Equipaggiata con la più recente tecnologia Lexus 

Hybrid Drive, la nuova IS 300h convince con una 

guida scorrevole e spontanea con valori d’emissione 

tra i migliori della categoria. Sulle distanze brevi, in 

modalità EV viaggia in elettrico e senza emissioni. La 

batteria si ricarica a ogni decelerazione o frenata e l’auto 

non deve mai essere collegata alla presa di corrente. 

I bassi valori di CO2 e di consumo assicurano costi 

d’esercizio vantaggiosi, in vari cantoni sovvenzionati 

con riduzioni sulle imposte di circolazione, e un’elevata 

conservazione del valore. 
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 IS 200t: splendide finiture esterne nere e un motore turbo da 2 litri sotto il cofano. 

Consumo contenuto e ottime prestazioni di guida caratterizzate da una risposta 

spontanea e da una coppia immediata. 

 LA NUOVA IS  LA GAMMA
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 IS 200t F SPORT: le prestazioni del turbo, gli accenti stilistici rossi e i fari a LED, le 

sospensioni F SPORT e la calandra a clessidra accentuata. A bordo sedili F SPORT 

e indicatori della forza G e della pressione della turbina. 

 IS 300h: prestazioni ibride pure con modalità EV (veicolo elettrico), accenti stilistici in 

Sonic Titanium e vistosi fari a LED a tripla L. Tutti i modelli IS 300h sono dotati di otto 

airbag e del sistema di sicurezza Lexus+, in opzione o di serie in base alla versione. 
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 LA NUOVA IS  RAFFINATEZZA V6

 IS 200t 
 SCOPRITE LA POTENZA DEL TURBO E IL CAMBIO 
AUTOMATICO A 8 RAPPORTI CON COMANDI AL 
VOLANTE. 

 Motorizzata con il propulsore turbo da 2.0 litri, la nuova berlina sportiva IS 200t 

eroga dinamici 245 CV. L’accelerazione scattante in qualsiasi momento e 230 km/h 

di velocità massima sono il risultato del minuzioso sviluppo del propulsore. Dopo test 

approfonditi in altitudine sulle Rocky Mountains, l’unità propulsiva è stata riportata in 

Giappone per essere sottoposta a ulteriori test in cui si simulano temperatura fino 

a 45° C. Solitamente la prova viene interrotta dopo dieci test, tuttavia la IS 200t 

è stata sottoposta a oltre 40 cicli per garantirne un funzionamento affidabile in 

condizioni estreme. 
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 IS 300h 

 LA NUOVA IS  FULL HYBRID

 MOTORIZZATA CON LA TECNOLOGIA IBRIDA 
PIÙ APPREZZATA AL MONDO, LA IS 300h È UNA 
DELLE BERLINE SPORTIVE PIÙ EFFICIENTI. 

 La nuova IS 300h associa un moderno ed efficiente motore a benzina a iniezione 

diretta di 2.5 litri a un motore elettrico ad alte prestazioni. L’innovativo Active Sound 

Control assicura inoltre un sound del motore raffinato e discreto. Nonostante la 

potente accelerazione, la IS 300h consuma in ciclo misto solo 4,2 l/100 km*, 

con emissioni di CO2 di appena 97 g/km*. Nei tragitti brevi potete guidare in 

modalità EV (veicolo elettrico) senza consumare benzina e a emissioni zero. Inoltre 

disponete di un bagagliaio spazioso poiché la batteria del sistema ibrido occupa 

uno spazio minimo.

*Stimato per IS 300h versione base    
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 LA NUOVA IS  F SPORT

 COSTRUITA 
PER STUPIRVI 
 SCOPRITE IL DESIGN F SPORT, LE SOSPENSIONI 
ADATTIVE E LO STERZO MESSO A PUNTO IN PISTA 
PER IL MASSIMO DIVERTIMENTO. 

 Smaglianti come mai prima d’ora, le nuove IS 300h F SPORT e IS 200t F SPORT 

sfoggiano un’esclusiva griglia a maglie nera e cerchi in lega leggera da 18". Dal sedile 

sportivo in pelle color « Rosso Navarra », dietro al volante F SPORT, ammirate il quadro 

strumenti in stile LFA. I pedali in alluminio e gli intarsi in « stile Naguri » – analoghi 

a quelli della berlina ad alte prestazioni GS F e ispirati dalla tradizione artigianale 

giapponese – completano l’interno sportivo. Entrambi i modelli IS F SPORT offrono 

un inedito piacere di guida allo stato puro grazie anche allo sterzo messo a punto 

dai « Master Driver » Lexus.
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 TECNICA D’AVANGUARDIA 

 La nuova IS è stata testata e messa a punto nel più moderno simulatore e galleria del vento al mondo, prima di essere spinta al limite su tre 
diversi circuiti giapponesi. Lunga l’intera fase di sviluppo, l’ingegnere capo della IS Junichi Furuyama e il suo team hanno collaborato con 
un « Master Driver » Lexus, al fine di ottimizzare al massimo il comportamento della vettura e quindi il piacere di guida. 

 IS 200t 
 Il motore turbo Lexus completamente nuovo reagisce in modo spontaneo a ogni 

pressione dell’acceleratore ed eroga una coppia potente ed entusiasmante. L’efficienza 

è garantita non da ultimo dall’innovativa commutazione dei tempi di apertura delle 

valvole tra ciclo Otto e ciclo Atkinson. Con 245 CV e 350 Nm il motore è in 

perfetta armonia con il reattivo cambio automatico a 8 rapporti, in grado addirittura 

di adattare i passaggi di marcia all’accelerazione laterale istantanea.  

 IS 300h 
 La nuova IS 300h associa in modo intelligente un moderno motore a benzina da 

2.5 litri e un motore elettrico ad alte prestazioni. Dotato di iniezione diretta D-4S e 

meccanismo di distribuzione delle valvole VVT-i, questo 4 cilindri in ciclo Atkinson 

altamente efficiente adotta la tecnologia stop/start e di ricircolo del calore dei gas 

di scarico per ridurre ulteriormente il consumo e le emissioni. 
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 SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA 
 Le prestazioni dell’auto possono essere modificate con il selettore della modalità di 

guida. La modalità ECO riduce il consumo e le emissioni, la modalità NORMAL 

offre un buon equilibrio tra prestazioni, efficienza e comfort di viaggio per la guida 

quotidiana. In modalità SPORT l’auto reagisce con maggior prontezza agli impulsi 

del conducente e regala una guida più coinvolgente. 

 COSTRUZIONE STABILE, SOSPENSIONI EVOLUTE. 
 La straordinaria agilità e tenuta di strada della IS scaturiscono dalla costruzione rigida. 

Metodi di costruzione moderni quali la tecnica d’incollaggio e la saldatura a laser 

con saldatura a punti aggiuntiva assicurano la massima rigidità della carrozzeria. 

La sospensione anteriore a quadrilatero trasversale e la sospensione posteriore 

multilink (analogamente all’apprezzata berlina ad alte prestazioni GS) aumentano 

le prestazioni sia in rettilineo che in curva. 

 AERODINAMICA PERFEZIONATA 
 La nuova IS sfoggia caratteristiche aerodinamiche straordinarie grazie a dettagli 

quali il sottoscocca praticamente piatto e le piccole alette sui montanti delle portiere 

anteriori e sui gruppi ottici posteriori. Sviluppate originariamente per la Formula 1, 

queste alette generano dei vortici d’aria che attirano il flusso dell’aria verso l’interno 

allo scopo di ridurre la resistenza. Oltre a migliorare la stabilità e la guidabilità, 

contribuiscono a ridurre il consumo e la rumorosità del vento. 

 n  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 L’esperienza di guida diventa ancor più coinvolgente con le sospensioni adattive 

variabili, che in millisecondi adeguano l’effetto smorzante alle caratteristiche del 

fondo stradale e allo stile di guida. A beneficio di un maggior comfort, ma anche di 

una maggiore stabilità, soprattutto nelle curve veloci. 

 n  Di serie o in opzione in base al modello. 
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 SICUREZZA 
EVOLUTA 

 l  CRUISE CONTROL 
ADATTIVO 

 Il cruise control adattivo mantiene 

automaticamente la distanza 

preimpostata dai veicoli che precedono, 

anche se questi cambiano la loro 

velocità. 

 l  RICONOSCIMENTO 
SEGNALI STRADALI 

 Una telecamera posizionata dietro il 

parabrezza registra i cartelli stradali 

e trasmette le immagini allo schermo 

multinformazione. Il sistema registra la 

segnaletica stradale contemplata dalla 

Convenzione di Vienna, compresi i 

segnali fluorescenti e lampeggianti. 

 l  FARI ABBAGLIANTI 
AUTOMATICI 

 La telecamera posta dietro lo specchietto 

retrovisore rileva i veicoli davanti a voi e 

il traffico in senso inverso e commuta 

automaticamente tra fari abbaglianti e 

anabbaglianti per evitare di abbagliare 

gli altri utenti della strada. 

 l  SISTEMA DI SICUREZZA 
PRE-CRASH 

 Un radar a onde millimetriche e un 

computer di bordo calcolano il rischio 

di tamponamento. In caso di rischio 

elevato, il sistema allerta il conducente 

con spie acustiche e visive e aumenta 

preventivamente la pressione frenante. 

Se la collisione appare inevitabile, aziona 

i freni e tende le cinture dei sedili anteriori. 

 l  RILEVAMENTO DEI 
PEDONI 

 Componente del sistema Pre-Crash, 

a una velocità tra ca. 30 e 80 km/h 

questa funzione individua persone e 

oggetti davanti all’auto e, se del caso, 

frena automaticamente. 

 l  ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI 
CORSIA 

 Una telecamera posizionata dietro 

lo specchietto retrovisore segue le 

demarcazioni della carreggiata. Il sistema 

vi allerta se l’auto inizia a deviare dalla sua 

corsia e non avete azionato l’indicatore 

di direzione. 

 La nuova IS può essere equipaggiata con l’evoluto sistema di sicurezza Lexus+, che associa in un unico pacchetto il sistema di sicurezza 
Pre-Crash, il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento di corsia e i fari abbaglianti automatici. 
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 OTTO AIRBAG 
 Oltre alla cellula di sicurezza estremamente solida, alla 

protezione degli occupanti pensano otto airbag. Sono 

montati di serie: airbag frontali, per le ginocchia e laterali 

anteriori nonché airbag per la testa/a tendina anteriori 

e posteriori. Tutte le cinture di sicurezza, eccetto quella 

posteriore centrale, sono dotate di pretensionatore. 

 n  VISUALIZZATORE ANGOLO 
MORTO 

 I sensori radar dietro al paraurti posteriore rilevano 

i veicoli sulle corsie adiacenti, che non sono visibili 

negli specchietti retrovisori. Se azionate l’indicatore 

di direzione per cambiare corsia mentre un veicolo 

si trova nell’angolo morto, un segnale nel rispettivo 

specchietto vi avvisa della situazione. 

 COFANO MOTORE A SCATTO 
 La nuova IS dispone di un cofano motore a scatto che 

assorbe gli urti. In caso di collisione con un pedone, 

i sensori nel paraurti anteriore sollevano un poco il 

cofano motore per aumentare la distanza con le parti 

dure del motore e ridurre il rischio di ferimento. 

 n  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE 
 Quando guidate in retromarcia, ad esempio in uscita 

da un parcheggio, l’allerta traffico trasversale individua i 

veicoli in avvicinamento laterale che non potete ancora 

vedere. Una spia acustica e visiva negli specchietti 

retrovisori vi avvisa della presenza di un veicolo. 

 n  Di serie o in opzione in base al modello. 

 l  Disponibile come componente del sistema di sicurezza Lexus+. 



40

 ESTERNI 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA 16" 
 Design a 5 razze larghe con pneumatici 205/55 R16. 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA 18" 
 In design a quattro razze con pneumatici anteriori 

225/40 R18 e posteriori 255/35 R18. 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
 In alternativa potete scegliere i nuovi cerchi da 17" con 

pneumatici 225/45 R17. La finitura metallica chiara 

conferisce alla IS un tocco di fascino in più. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 18" 
 Gli sportivi cerchi a quattro razze con un’accattivante 

finitura metallica sottolineano il carattere dinamico 

della IS. 
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 FARI BI-LED 
 I fari LED abbaglianti e anabbaglianti sono di serie per 

tutte le versioni e sono impreziositi dalle luci di marcia 

diurna nella tipica forma a L simbolo della marca. 

 n  FARI A LED 
 La raffinata forma a L dei fari con le luci di marcia diurna 

sfoggia l’inconfondibile look Lexus. 

 LUCI POSTERIORI A LED 
 Le tre luci a LED sovrapposte a forma di L creano 

un’illuminazione cristallina dall’effetto estetico e ben 

visibile dai veicoli che seguono. 

 DOPPIO TERMINALE DI SCARICO 
 Il team di design di IS ha creato per la IS 200t un 

doppio terminale di scarico accentuato che amplifica 

il possente sound del motore turbo. 

 INCISIVA CALANDRA A CLESSIDRA 
 La nuova IS sfoggia una calandra a clessidra ancor 

più dinamica che esalta l’impressione sportiva grazie 

al baricentro otticamente più basso e che si estende 

senza interruzione fino al cofano motore. 

 TETTUCCIO SCORREVOLE/
SOLLEVABILE IN VETRO 
 L’abitacolo della IS appare luminoso e arioso con 

il tettuccio scorrevole/sollevabile elettrico in vetro 

disponibile in opzione. 

 n  Di serie o in opzione in base al modello. 

 ¢  Disponibile come accessorio 
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 COMFORT 
 La nuova IS propone un abitacolo spazioso e raffinato, per il quale Lexus è rinomata. La posizione di seduta è spiccatamente sportiva e i sedili offrono un ottimo 

contenimento in curva. 

 INTERNI 
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 BAGAGLIAIO 
 La compatta sospensione posteriore lascia spazio a un 

ampio bagagliaio, sufficiente per tre sacche da golf e 

due piccole borse sportive o per quattro valigie medie. 

 FLESSIBILITÀ 60:40 
 Gli schienali dei sedili posteriori sono ribaltabili 

separatamente 60:40* per permettere il trasporto di 

oggetti ingombranti. 

 SEDILI POSTERIORI RIBALTATI 
 Quando gli schienali dei sedili posteriori sono ribaltati, 

l’elegante berlina offre spazio a carichi ingombranti. 

 n  INTARSI IN LEGNO FRESATI A 
LASER 

 L’innovativa tecnologia a laser viene utilizzata per 

l’incisione degli intarsi in legno, sui quali un sottile strato 

di alluminio conferisce un raffinato effetto rigato. Gli 

intarsi vengono realizzati esclusivamente per Lexus 

dalla divisione pianoforti di Yamaha. 

 n  CLIMATIZZAZIONE S-FLOW 
 Il climatizzatore automatico bi-zona oltre ad essere 

performante è anche efficiente dal profilo energetico: 

la tecnologia S-Flow permette una climatizzazione 

mirata, indirizzata solo ai sedili occupati. 

 COMANDI TATTILI 
 Comandi elettrostatici a sfioramento permettono ad 

esempio di regolare la temperatura con un semplice 

gesto del dito. 

 n  Di serie o in opzione in base al modello. 

 *Dalla versione impression, in opzione per la versione di base. 
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 SELETTORE ROTATIVO 
 Conducente e passeggero anteriore 

gestiscono i sistemi principali e lo 

schermo da 7" con il selettore rotativo 

nella console centrale. 

 SCHERMO MULTIMEDIALE 
LEXUS 
 Lo schermo multimediale Lexus da 7" 

permette di gestire audio e climatizzatore 

mediante il selettore rotativo nonché di 

visualizzare il flusso dell’energia per 

i modelli IS 300h. Gli smartphone 

compatibili possono essere connessi allo 

schermo mediante Mirror Link. 

 SISTEMA AUDIO PIONEER® CON 6 O 10 ALTOPARLANTI 
 L’impianto audio Pioneer® di serie con 6 altoparlanti offre radio AM/FM RDS, 

lettore CD e connettività Bluetooth®. L’impianto con 10 altoparlanti, radio DAB+ e 

lettore DVD incanta con una riproduzione audio cristallina. 

 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 n  SISTEMA MARK LEVINSON CON 15 ALTOPARLANTI 
 In base alla versione del modello, la nuova IS propone l’impareggiabile sistema 

surround di qualità Mark Levinson®, che offre un’esperienza audio analoga a 

un concerto dal vivo per musica e DVD. 15 altoparlanti su misura, tutti calibrati 

singolarmente, diffondono un suono digitale surround a 5.1 canali. L’innovativa 

tecnologia Green Edge™ di ogni altoparlante ottiene prestazioni doppie a parità di 

consumo d’energia, mentre il nuovo « Auto Volume System » regola automaticamente 

il volume quando passate da una registrazione all’altra. I comandi in alluminio, 

accuratamente lavorati, rispecchiano il design dei sistemi audio domestici di qualità 

mondiale Mark Levinson®. 
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 n  SCHERMO MULTIMEDIALE DA 10.3" 
 Perfettamente posizionato e leggibile, lo schermo ad alta risoluzione si gestisce con 

comandi vocali o Remote Touch. Grazie alla funzione schermo suddiviso, potete 

visualizzare contemporaneamente ad es. i dati del navigatore e le impostazioni del 

climatizzatore. 

 n  REMOTE TOUCH 
 La nuovissima generazione Remote 

Touch, con clic di conferma singolo, 

permette un’interazione intuitiva con 

lo schermo multimediale. Realizzato in 

modo ergonomico, Remote Touch è 

posizionato a portata di mano e si utilizza 

con la stessa semplicità di un mouse. 

 n  SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE LEXUS 
PREMIUM 

 Il sistema offre grafica 3D, indicazioni sui 

punti d’interesse e varie opzioni per gli 

itinerari come ad esempio l’itinerario più 

efficiente. Dopo che avete parcheggiato, 

il sistema invia un codice QR al vostro 

smartphone, grazie al quale potete 

trovare facilmente a piedi l’ultimo tratto 

del percorso. 

 n  SERVIZI CONNESSI 
LEXUS 

 La nuova IS propone servizi di nuova 

generazione come la ricerca online, 

Google Street View®, Panoramio® e le 

informazioni sul traffico in tempo reale. 

Inoltre potete inviare l’itinerario dal vostro 

computer al sistema di navigazione 

dell’auto. 

 n  ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 

 Inserendo la retromarcia, sullo schermo 

da 7" o sullo schermo multimediale 

da 10.3" (in base alla versione) viene 

visualizzata l’immagine dello spazio 

dietro la vettura, con linee guida per 

parcheggiare agevolmente. 

 SCHERMO 
MULTINFORMAZIONE 
 Posizionato tra i due quadranti principali, 

lo schermo ad alta risoluzione da 4.2" 

fornisce numerose informazioni come 

ad esempio i dati del navigatore o, con 

smartphone connesso, nome, foto e 

numero di chi chiama. 

 n  Di serie o in opzione in base al modello. 

  

 n  SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE LEXUS 

 Il sistema è integrato nello schermo 

multimediale e fornisce le indicazioni 

di guida per tutta l’Europa con grafici 

3D, indica i limiti di velocità e i sensi 

unici nonché le informazioni sul traffico 

RDS-TMC. 
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 F SPORT 

 Sviluppate dal team che ha creato la supercar LFA e la nostra gamma di modelli ad alte prestazioni « F », le versioni IS 300h F SPORT e 
IS 200t F SPORT condividono il medesimo spirito di quegli affascinanti modelli. Entrambe sfoggiano dettagli esclusivi e caratteristiche 
di guida dinamiche. La IS 300h F SPORT può inoltre essere equipaggiata con le sospensioni adattive variabili e la modalità di guida 
SPORT S+ per una guida sorprendentemente coinvolgente. 

 DESIGN F SPORT 
 I nuovi modelli IS F SPORT manifestano chiaramente il loro dinamismo. La griglia della calandra a clessidra è realizzata con un disegno delle maglie dedicato, esclusivo di 

queste versioni. Lo spoiler anteriore è dotato di aperture per il raffreddamento dei freni, alette aerodinamiche per ottimizzare la deportanza e di una larga apertura sotto 

la griglia. I fari fendinebbia a LED sono disponibili in opzione. 



47

 RUOTE E SOSPENSIONI F SPORT 
 I cerchi in lega leggera da 18" presentano un design a 

razze doppie simile a quello della LFA. Le sospensioni 

e il servosterzo elettrico sono calibrati appositamente 

per i modelli F SPORT e intensificano nettamente la 

guidabilità, tuttavia senza penalizzare il comfort di 

viaggio. 

 VOLANTE F SPORT 
 Impreziosito dal logo F SPORT, ogni volta che 

prenderete tra le mani il volante in pelle sentirete una 

piacevole sensazione di affinità. E il pomello del cambio, 

anch’esso in pelle traforata, completa l’emozionante 

ambiente sportivo. 

 LOGO F SPORT 
 Benché discreto, il logo F SPORT è un segno distintivo 

inconfondibile. La F si riferisce al luogo in cui questi 

modelli vengono sviluppati e testati. il circuito di Fuji, 

situato nei pressi del monte Fuji. 

 PEDALI SPORTIVI FORATI 
 I pedali in alluminio forati offrono un’aderenza eccellente 

e ricordano l’affinità con il mondo sportivo dei nuovi 

modelli IS F SPORT. 

 STRUMENTAZIONE F SPORT 
 Il quadro strumenti centrale funziona con l’innovativa 

tecnologia transistor a pellicola sottile e mostra un anello 

centrale animato, simile a quello della supercar LFA. 

Quando si accende il sistema multimediale, l’anello si 

sposta di lato per far posto al menu. 

 SEDILI SPORTIVI 
 I sedili F SPORT sono realizzati con la tecnica di 

« schiumatura integrata ». Questa tecnologia sviluppata 

per il mondo delle corse permette di ottenere un profilo 

del sedile dettagliato e quindi un miglior contenimento 

rispetto ai metodi d’imbottitura tradizionali. 



48

 DOTAZIONE DI SERIE PER TUTTE 
LE VERSIONI 
SICUREZZA ATTIVA E DINAMISMO

Sistema di sicurezza Lexus+

-  Cruise control adattivo ACC

-  assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

-  sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

-  riconoscimento segnali stradali basato su telecamera (RSA)

Luci di stop attive

Sistemi di controllo di frenata, stabilità, sterzo e trazione1

ABS / BAS / EBD / ECB (IS 200t) / ECB-R (IS 300h) / 

EPS / TRC / VSC

Modalità di guida

ECO/NORMAL/SPORT

EV (elettrica, IS 300h)

Controllo partenze in salita (HAC)

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM)

SICUREZZA PASSIVA

8 airbag in totale

-  conducente e passeggero: testa, laterali, ginocchia

-  abitacolo: airbag a tendina su tutta la lunghezza

Pulsante disattivazione airbag passeggero anteriore

Spia acustica e visiva per cinture anteriori non allacciate

Punti di fissaggio ISOFIX sui sedili posteriori laterali

Cofano motore a scatto (PUH)

Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali

Sistema anti colpo di frusta (WIL) per sedili anteriori, con

poggiatesta attivi

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Cerchi in lega leggera da 16", design a 5 razze larghe

-  pneumatici 205/55 R16

Specchietti retrovisori esterni

-  regolabili e riscaldabili elettricamente

-  indicatori di direzione e illuminazione suolo integrati

Sensore crepuscolare e funzione Follow me home

Fari fendinebbia e retronebbia

Fari bi-LED

-  regolazione automatica dell’assetto, impianto lavafari ad alta

pressione

Saldatura a laser della struttura del tetto

Tecnologia a LED per

-  luci di marcia diurna

-  gruppi ottici posteriori combinati

Verniciatura con « finitura autorigenerante »

Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti

Rivestimento idrorepellente per finestrini laterali anteriori

SICUREZZA

Dispositivo antifurto

-  immobilizzatore, sensore antintrusione, sirena

Portiere autobloccanti

Funzione chiusura a doppio bloccaggio

AUDIO, COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE

Schermo multi-informazioni 4,2"

Orologio analogico con illuminazione a LED

Collegamento Bluetooth® per audio e cellulare

Strumentazione combinata (IS 300h)

Lexus Media Display

-  schermo da 7" con selettore rotativo

-  impianto audio con 6 altoparlanti e Gracenote®

-  radio DAB+

-  antenna radio integrata nel lunotto

-  lettore CD nella plancia

-  predisposizione per sistema di navigazione

Strumentazione Optitron

Indicatore flusso d’energia (IS 300h)

Comandi al volante per

-  audio/display/cellulare/comandi vocali

2 prese USB, 1 presa AUX

COMFORT ABITACOLO

Volante in pelle a tre razze

-  multiregolabile manualmente / comandi cambio al volante

Leva del cambio rivestita in pelle

Retrovisore interno auto-oscurante

Climatizzatore automatico

-  una zona / filtro depurazione aria con rimozione attiva 

dei pollini

-  regolazione della temperatura con comandi elettrostatici 

a sfioramento

Rivestimento in tessuto Tahara

Sedili anteriori regolabili manualmente

-  6 regolazioni (conducente e passeggero)

Sedili posteriori fissi

Presa 12 V

Controllo audio attivo (IS 300h)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Sistema illuminazione d’accesso

Illuminazione ambiente a LED

Pulsante di avvio

Ruota di scorta (IS 200t)

Set di riparazione pneumatici (IS 300h)

 1  ABS = sistema di frenata antibloccaggio / BAS = assistenza alla frenata / EBD = distribuzione elettronica della forza frenante / ECB = frenata a controllo elettronico / frenata rigenerativa a controllo elettronico / EPS = servosterzo elettrico / 

TRC = controllo della trazione / VSC = controllo elettronico della stabilità. 
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 DOTAZIONE SUPPLEMENTARE 
SECONDO VERSIONE 
IS 300h
(Dotazione di serie)

COMFORT (IS 300h E IS 200t) 
(in aggiunta a / diverso da IS 300h)

Cerchi in lega leggera da 17" (225/45 R17)

Climatizzatore automatico bi-zona con S-Flow (modelli ibridi)

Sedili riscaldabili

Bracciolo centrale posteriore

Divano posteriore ribaltabile 60:40

Smart Key

Sensori di parcheggio anteriori/posteriori 

Carico rimorchiato ammesso

F SPORT (IS 300h E IS 200t) 
(In aggiunta / diverso da comfort)

Cerchi in lega leggera da 18", design F SPORT

-  pneumatici 225/40 (anteriori), 255/35 (posteriori) R18

Rivestimento sedili in tessuto Tahara

F SPORT, elementi aggiuntivi di design esterno

-  design della calandra a clesssidra accentuato

-  paraurti anteriore aerodinamicamente ottimizzato

-  esclusiva griglia con struttura a L

-  loghi laterali

Sedili anteriori in design F SPORT

-  design sportivo accentuato

-  maggiore contenimento laterale

F SPORT, elementi aggiuntivi di design interno

-  battitacchi anteriori in alluminio con scritta LEXUS

-  pedali sportivi in alluminio forato

-  volante e leva del cambio rivestiti in pelle traforata

-  singolo quadrante circolare dinamico (derivato dalla LFA)

-  volante con goffratura F SPORT

Imbottitura integrale per le ginocchia, console centrale anteriore

Fari triplo LED

Sospensioni adattive variabili AVS (IS 300h)

EXCELLENCE (IS 300h ET IS 200t) 
(compléments / différences par rapport à comfort)

Cerchi in lega leggera da 18"

Fari triplo LED

Lexus Premium Navigation

-  Schermo da 10.3" 

-  Remote Touch

-  Servizi connessi1

Sistema audio pregiato Mark Levinson Surround

-  amplificatore digitale classe D, 835 Watt

-  15 altoparlanti GreenEdgeTM altamente efficienti

-  controllo automatico del volume

Tendina parasole avvolgibile per lunotto (elettrica)

Visualizzatore dell’angolo morto (BSM) con allerta traffico

trasversale (RCTA)

Battitacchi anteriori in alluminio

Retrovisori esterni

-  ripiegabili elettricamente e automaticamente

-  elettrocromatici, auto-oscuranti automatici

Intarsi Laser Cut

Funzione memoria (3 programmazioni)

-  sedile conducente, volante e retrovisori esterni

Volante multiregolabile e riscaldabile elettricamente

Sedili anteriori ventilabili

 1 Consultate il vostro partner Lexus per conoscere nel dettaglio i servizi connessi Lexus. 
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 OPZIONI 
E PACCHETTI 

OPZIONI IS 300h IS 300h E IS 200t 
COMFORT

IS 300h E IS 200t 
F SPORT

IS 300h E IS 200t 
EXCELLENCE

Card Key — — — o

Tettucio scorrecvole/sollevabile in vetro — o o o

Volante riscaldabile — — o s

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori o s s s

PACCHETTI IS 300h IS 300h E IS 200t 
COMFORT

IS 300h E IS 200t 
F SPORT

IS 300h E IS 200t 
EXCELLENCE

Multimedia

Lexus Premium Navigation — o o s

Lexus Premium Navigation & Mark Levinson® — — o s

Comfort

Interno in pelle — o — s

Upgrade F SPORT — — o —

Sicurreza e assistenza alla guida

Visulaizzatore dell'angolo morto con allerto traffico trasversale — — o s

 — = non disponibile / o = opzione singola o in un pacchetto / s = di serie
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MULTIMÉDIA

Lexus Premium Navigation

Schermo da 10.3" 

Sistema audio Pioneer® con 10 altroparlanti 

Lettore CD/DVD integrato nella plancia

Connected Services1

Comando Remote Touch

Antenna a pinna di squalo

Lexus Premium Navigation & Mark Levinson®

Lexus Premium Navigation

Sistema audio pregiato Mark Levinson Surround

-  amplificatore digitale classe D, 835 Watt

-  15 altoparlanti GreenEdgeTM altamente efficienti

-  controllo automatico del volume

COMFORT

Interno in pelle 

Rivestimento sedili in pelle 

Sedile conducente e passeggero anteriore regolabile 

elettricamente

-  8 posizioni

Funzione memoria (3 programmazioni) (excellence)

-  sedile conducente, volante e retrovisori esterni 

Retrovisori esterni (excellence)

-  ripiegabili elettricamente e automaticamente

-  elettrocromatici (auto-oscuranti automatici)

Upgrade F SPORT 

Lexus Premium Navigation

Rivestimento sedili in pelle 

Sedile conducente e passeggero anteriore regolabile 

elettricamente

-  8 posizioni

Funzione memoria (3 programmazioni) 

-  sedile conducente, volante e retrovisori esterni 

Sedili anteriori ventilabili

Retrovisori esterni 

-  ripiegabili elettricamente e automaticamente

-  elettrocromatici (auto-oscuranti automatici)

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA

Visualizzatore dell’angolo morto con allerta traffico trasversale

Visualizzatore dell’angolo morto (BSM)

Allerta traffico trasversale (RCTA)

 1 Consultate il vostro partner Lexus per conoscere nel dettaglio i servizi connessi Lexus. 
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 SUPPORTO PER iPAD 
 Si inserisce saldamente nell’apposito supporto sul retro degli schienali dei sedili 

anteriori. Disponibile con o senza alimentazione elettrica. 

 LETTORE DVD PORTATILE 
 Con lo schermo da 7", il lettore DVD portatile è l’ideale per intrattenere i passeggeri 

nei lunghi viaggi. Si fissa a un supporto sul retro degli schienali dei sedili anteriori e 

offre una compatibilità multimediale completa compresi USB e carte SD. Con un 

adattatore idoneo, potete utilizzarlo anche a casa. Disponibili in opzione un supporto 

aggiuntivo, un secondo lettore DVD e cuffie senza filo. 

 ACCESSORI 
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 PORTAPACCHI BASE 
 Il leggero portapacchi base chiudibile 

in alluminio ha la forma aerodinamica 

per minimizzare la rumorosità del vento. 

Semplice da montare e smontare, 

costituisce una base solida per diversi 

sistemi di trasporto specifici. 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA 
DA 17" 
 Incisivo design a 7 razze in finitura 

argento di grande originalità: come 

tutti i cerchi in lega leggera Lexus, 

sono imperniati su precisione, solidità 

e comportamento su strada equilibrato. 

Questo cerchio in lega leggera è 

disponibile come ruota invernale 

completa. 

 RIVESTIMENTO 
BAGAGLIAIO 
 Realizzato in solida materia plastica 

flessibile, antisdrucciolo e con bordi 

alti, protegge dallo sporco la moquette 

del bagagliaio. 

 PORTABICI POSTERIORE 
 Leggero eppure stabile, il portabici 

posteriore con serratura carica una 

o due biciclette. Il portatarga con luci 

integrate è disponibile con spina a 7 

o 13 poli. 

 PORTABICI DA TETTO 
 Montato sul portapacchi base, questa 

costruzione leggera fissa saldamente il 

telaio e le ruote della bicicletta. Il punto 

di fissaggio per il telaio è regolabile con 

portabici montato. 

 MODANATURA PROTETTIVA 
PER PARAURTI POSTERIORE 
 Questa copertura protegge il bordo 

superiore del paraurti dai graffi quando si 

carica e scarica il bagagliaio. E la vostra 

IS rimane a lungo come nuova. 

 BATTITACCHI ILLUMINATI 
 I battitacchi conferiscono un look 

elegante e proteggono la vernice nella 

zona delle soglie. La finitura accurata in 

alluminio spazzolato è impreziosita dal 

logo Lexus illuminato. 

 GANCIO DI TRAINO 
 Il dispositivo di traino ripartisce le forze 

di trazione e di frenata in modo da 

minimizzare le sollecitazioni sul veicolo. 

Il carico massimo rimorchiato è di 1500 

kg per i modelli a benzina e di 750 kg 

per quelli ibridi. 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 1 I rivestimenti in tessuto/Tahara sono di serie per tutte le versioni eccetto excellence. Per la versione comfort oltre al nero è disponibile anche il colore Pietra arenaria. 
2 Gli intarsi in vernice metallizzata nera sono di serie per la versione di base, impression e comfort. Gli intarsi fresati a laser in legno nero sono di serie per excellence; mentre in metallo caldo sono disponibili in opzione per comfort.

Le foto sulle pagine seguenti mostrano una scelta delle combinazioni disponibili per l’abitacolo. Il vostro partner Lexus sarà lieto d’informarvi nel dettaglio. 

 TESSUTO / TAHARA1 

 Nero  Pietra arenaria 

 Nero metallizzato  Metallo caldo 

 INTARSI2  
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 Tessuto nero, intarsi in vernice metallizzata nera 
 (base, impression e comfort) 

 Tessuto Pietra arenaria, intarsi in vernice metallizzata nera 
 (comfort) 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 1 L’interno in pelle è di serie per la versione excellence e in opzione per comfort.
2 Gli intarsi in vernice metallizzata nera sono di serie per la versione di base, impression e comfort. Gli intarsi fresati a laser in legno nero sono di serie per excellence; mentre in metallo caldo sono disponibili in opzione per comfort.

Le foto sulle pagine seguenti mostrano una scelta delle combinazioni disponibili per l’abitacolo. Il vostro partner Lexus sarà lieto d’informarvi nel dettaglio. 

 Nero 

 Nero metallizzato  Legno scuro 

fresato a laser 

 Marrone castagna  Pietra arenaria 

 Metallo caldo 

 PELLE1 

 INTARSI2  



57

 Pelle in Marrone castagna, intarsi fresati a laser in legno scuro 
 (excellence) 

 Pelle nera, intarsi in metallo caldo 
 (comfort) 

 Pelle Pietra arenaria, intarsi in metallo caldo 
 (comfort) 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 1 I rivestimenti in tessuto/Tahara sono di serie per tutte le versioni eccetto excellence. Per F SPORT nero o Rosso Navarra.
2 L’interno in pelle F SPORT dal design dedicato e dai colori esclusivi è in opzione per le versioni F SPORT.
3 Gli intarsi in pellicola metallica argento sono di serie per F SPORT. Gli intarsi in alluminio stile Naguri sono disponibili in opzione con il pacchetto upgrade F SPORT.

Le foto sulle pagine seguenti mostrano una scelta delle combinazioni disponibili per l’abitacolo. Il vostro partner Lexus sarà lieto d’informarvi nel dettaglio. 

 TESSUTO / TAHARA F SPORT1 

 Nero  Rosso Navarra 

 Nero  Rosso Navarra 

 Argento, pellicola

metallica 

 Alluminio in stile 

Naguri 

 PELLE F SPORT2 

 INTARSI F SPORT3 
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 Tessuto/Tahara in nero, intarsi in pellicola metallica argento 
 (F SPORT) 

 Tessuto/Tahara Rosso Navarra, intarsi in pellicola metallica 
argento   (F SPORT) 

 Pelle nera, intarsi in alluminio stile Naguri 
 (F SPORT) 

 Pelle Rosso Navarra, intarsi in alluminio stile Naguri 
 (F SPORT) 
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 COLORI 
ESTERNI 

 BIANCO NOVA (083)1 

 GRIGIO BASALTO (1H9) 

 BIANCO NEVE (085)2 

 ARGENTO PLATINO (1J4) 

 ARGENTO TITANIO (1J7)  NERO ONICE (212)3 
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 BLU OCEANO (8X5)2 

 ROSSO RUBINO (3T2)3 

 ROSSO MORELLO (3R1) 

 BLU COBALTO (8X1)1 

 NERO GRAFITE (223) 

 1 Esclusivamente per i modelli F SPORT
2 Non disponibile per i modelli F SPORT
3 Tinta unita

Nota: i colori effettivi della vernice possono variare leggermente rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa. 
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 DATI 
TECNICI 

 1 I valori di IS 200t variano in base alle dimensioni dei cerchi; la prima cifra si riferisce ai cerchi da 17", la seconda a quelli da 18".

* I valori di consumo e di CO2 sono stati misurati coerentemente alla direttiva 80/1268/CEE e relative integrazioni su di un veicolo con equipaggiamento di serie per l’Europa.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi per cortesia al vostro partner Lexus.

I valori di consumo ed emissione della vostra vettura possono divergere dai valori misurati in funzione dello stile di guida, delle condizioni stradali e del traffico, dello stato del veicolo, della pressione degli pneumatici, del carico ecc.

 

Sul nostro sito www.lexus.ch trovate ulteriori dati tecnici e aggiornamenti.

 

IS 200t

POTENZA MAX.

kW (CV) 180 (245)

Emissioni di CO2 (g/km)* 162 / 1671

0-100 km/h (s) 7,0

Velocità massima (km/h) 230

Coefficiente di resistenza aerodinamica (valore Cx) 0,28

MOTORE

Cilindrata (cm3) 1998

Cilindri / valvole L4 / 16

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 180 (245)/ 5800

Coppia massima (Nm/ giri/min) 350/ 1650-4400

CONSUMO DI CARBURANTE*

Ciclo urbano (l/100 km) 9,2 / 9,41

Ciclo extraurbano (l/100 km) 5,8 / 5,91

Ciclo misto (l/100 km) 7,0 / 7,21

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2125

Peso a vuoto (min./max.) 1590-1680

Carico rimorchiato (frenato) 1500

Carico rimorchiato (non frenato) 750

VOLUMI (l)

Serbatoio carburante (l) 66

Bagagliaio 480
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 N.B. le dimensioni indicate qui sopra s’intendono in millimetri.

1 Dato valido per la IS 200t con cerchi da 16" oppure 17". Con cerchi da 18" il valore è di 1540. 
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 DATI 
TECNICI 

1 La prima cifra si riferisce alla versione base della IS 300h con cerchi da 16", la seconda vale per tutte le altre versioni IS 300h, indipendentemente dalle dimensioni dei cerchi.
2  I valori per il modello IS 300h variano in base alla versione e alle dimensioni dei cerchi. Il primo dato si riferisce alla versione di base con cerchi da 16", gli altri a tutte le altre versioni, differenziati in base alle dimensioni dei cerchi. La seconda cifra vale per i cerchi da 16", la 

terza da 17" e la quarta da 18".
3 Non si applica alla versione di base della IS 300h di serie, vale per tutte le altre versioni IS 300h e per la versione di base con gancio di traino opzionale.

* I valori di consumo e di CO2 sono stati misurati coerentemente alla direttiva 80/1268/CEE e relative integrazioni su di un veicolo con equipaggiamento di serie per l’Europa.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi per cortesia al vostro partner Lexus.

I valori di consumo ed emissione della vostra vettura possono divergere dai valori misurati in funzione dello stile di guida, delle condizioni stradali e del traffico, dello stato del veicolo, della pressione degli pneumatici, del carico ecc.

Sul nostro sito www.lexus.ch trovate ulteriori dati tecnici e aggiornamenti.

IS 300h

POTENZA MAX.

kW (CV) 164 (223)

Emissioni di CO2 (g/km)* 97 / 99 / 101 /1072

0-100 km/h (s) 8,3 / 8,41

Velocità massima (km/h) 200

Coefficiente di resistenza aerodinamica (valore Cx) 0,25 / 0,261

MOTORE

Cilindrata (cm3) 2494

Cilindri / valvole L4 / 16

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 133 (181)/ 6000

Coppia massima (Nm/ giri/min) 221/ 4200-5400

ELECTRIC MOTOR

Type Sincrono AC, magnete permanente

potenza massima (kW (CV)) 143 / 105

coppia massima (Nm) 300

CONSUMO DI CARBURANTE*

Ciclo urbano (l/100 km) 4,3 / 4,4 / 4,5 / 4,72

Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,4 / 4,4 / 4,5 / 4,82

Ciclo misto (l/100 km) 4,2 / 4,3 / 4,3 / 4,62

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2130 / 21451

Peso a vuoto (min./max.) 1620-1680 / 17201

Carico rimorchiato (frenato) 7503

Carico rimorchiato (non frenato) 7503

VOLUMI (l)

Serbatoio carburante (l) 66

Bagagliaio 450
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 N.B. le dimensioni indicate qui sopra s’intendono in millimetri.
1 Dato valido per la IS 300h con cerchi da 16" oppure 17". Con cerchi da 18" il valore è di 1540. 
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 LEXUS CARE  IL PROPOSITO DI LEXUS 
È ACCOGLIERE OGNI CLIENTE 
COME UN OSPITE NELLA 
PROPRIA CASA. 

 OMOTENASHI 

LEXUS 

 LA NUOVA IS  LEXUS CARE



 Ci impegniamo con passione per instillare nelle 

nostre auto l’«Omotenashi», lo spirito giapponese 

dell’ospitalità, che ispira anche il nostro servizio clienti 

di livello mondiale: da Lexus desideriamo accogliere 

ogni cliente come un ospite a casa nostra. Per tutta 

la durata di vita della vostra vettura profonderemo il 

massimo impegno per mantenere vivo in voi il piacere 

unico di guidare la vostra Lexus – con servizi perfetti 

e manutenzione accurata, allo scopo di regalarvi una 

soddisfazione totale e la piacevole sensazione di potervi 

fidare della vostra vettura. 

Dal lancio sul mercato della nostra ammiraglia, la berlina 

Lexus LS 400, nel 1989 noi di Lexus siamo sempre 

andati oltre per i nostri clienti: per noi prenderci cura 

della vostra automobile significa prenderci cura di voi, 

nostri clienti. Per questo siamo stati più volte premiati.

Quando ci fate visita nei nostri spazi espositivi, 

cerchiamo di prevedere i vostri desideri e di soddisfarli. 

In un ambiente arredato con gusto creiamo per voi 

un’atmosfera accogliente e rilassata: nella lounge Lexus 

potete leggere le ultime notizie, navigare in internet 

e godervi un piccolo ristoro. Mentre voi vi rilassate i 

nostri tecnici svolgono i propri compiti con la massima 

efficienza, affinché possiate ripartire il prima possibile 

senza perdite di tempo. 



 LA NUOVA IS 

 SCOPRITE 
LA NUOVA IS 
 Vi invitiamo a contattare il più vicino concessionario Lexus per una prova su strada.

Tutti i dettagli sulla IS: 

www.lexus.ch 

www.facebook.com/LexusSwitzerland

www.youtube.com/LexusSwitzerland 

 © 2016 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche tecniche ed equipaggiamenti. 

I dettagli delle caratteristiche tecniche e degli equipaggiamenti sono soggetti a modifica in base alle esigenze 

locali. Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi al proprio concessionario Lexus di zona.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli ed 

equipaggiamenti effettivamente disponibili localmente. I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero differire 

leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo. Salvo errori e omissioni.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.lexus.ch.

Per noi di Lexus, la tutela dell’ambiente è una priorità. Adottiamo tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al 

minimo l’impatto ambientale delle nostre vetture, in ogni fase del loro ciclo di vita: progettazione, produzione, 

distribuzione, vendita, assistenza e riciclo. Il vostro concessionario vi informa con piacere sul programma 

Lexus per vetture a fine ciclo di vita.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.

Stampato in Europa, ottobre 2016 / 68 LXISM-L1610-I 
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