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www.lexus.ch
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www.youtube.com/LexusSwitzerland 
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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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 MERAVIGLIA 
IN MOVIMENTO 
 Chi vuole creare qualcosa che susciti stupore e meraviglia deve impegnarsi al 

massimo. Per questo motivo durante lo sviluppo della nostra prima Lexus, la LS 400, 

abbiamo coinvolto 60 designer e 1400 ingegneri, concependo una berlina di 

pregio, destinata a rivoluzionare il mercato con il suo lancio nel 1989. La LS 600h 

suscita altrettanti emozioni. Si propone infatti con ben 3000 migliorie, il notevole 

schermo centrale da 12,3", il climatizzatore pionieristico e la tecnologia di sicurezza 

Advanced Pre-Crash. Incredibilmente piacevole da guidare, è ora disponibile anche 

nella versione F SPORT. In breve: è la berlina più raffinata che abbiamo mai costruito. 

 «ABBIAMO DOTATO LA NOSTRA AMMIRAGLIA LS 600h DI UN 

DINAMISMO DI GUIDA PIÙ PRECISO E IMPIEGATO LE TECNOLOGIE 

PIÙ RECENTI AL FINE DI RAGGIUNGERE IL MASSIMO LIVELLO IN 

TERMINI DI RAFFINATEZZA, LUSSO E SICUREZZA.» 

 Hideki Watanabe, ingegnere capo LS 

 LA LS  INTRODUZIONE
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 MASSIMA 
SILENZIOSITÀ 

 LA BERLINA PIÙ SILENZIOSA AL MONDO – CON 
UN INDICE DI INTELLIGIBILITÀ DEL PARLATO DI 
QUASI IL 100 % A 100 KM/H. 

 LA LS  INTRODUZIONE



07

 La LS 600h è una berlina da viaggio incredibilmente silenziosa. La nuova tecnica di 

saldatura a laser ulteriormente perfezionata rende il telaio ancora più rigido e riduce 

le vibrazioni. Il sottoscocca essenzialmente piano nonché le piccole alette d’estremità 

sui telai delle portiere anteriori e sui gruppi ottici posteriori riducono la rumorosità 

del vento. Al fine di minimizzare i rumori causati dal rotolamento abbiamo sviluppato 

degli appositi cerchi a doppia parete (si veda pag. 39). E quando selezionate la 

modalità di guida COMFORT, la regolazione della sospensione pneumatica offre 

una guida ancor più morbida e rilassata. 



08

 UN CORDIALE 
BENVENUTO 
 «OMOTENASHI» A BORDO DELLA LS 600h: 
L’ECCEZIONALE SPIRITO D’OSPITALITÀ 
GIAPPONESE ESPRESSO DALLE TECNOLOGIE 
EVOLUTE. 

 Quando vi avvicinate con la chiave elettronica in tasca o nella borsetta, la LS 600h 

vi accoglie illuminando gli specchietti retrovisori esterni e attiva l’orologio a LED. Saliti 

a bordo, premete il pulsante di avvio: sullo schermo centrale parte un’animazione 

accattivante, mentre la setosa luce bianca scorre morbidamente lungo la plancia 

degli strumenti. Naturalmente questo è solo l’inizio. Assaporate il comfort dei sedili 

reclinabili con funzione di massaggio shiatsu, il suono cristallino dell’impianto audio 

Mark Levinson® Surround con 19 altoparlanti oppure guardate un DVD o un Blu-ray 

Disc® sullo schermo da 9 pollici. 

 LA LS  RAFFINATEZZA INTELLIGENTE
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 EVOLUTA E 
INCISIVA 
 BELLA DA TOGLIERE IL RESPIRO: ABITACOLO 
SLANCIATO DALLE LINEE FLUIDE, CALANDRA 
DIABOLO CON CORNICE CROMATA E LUCI A LED. 

 Viaggiare a bordo della LS 600h risveglia sensazioni particolari. Tutto inizia già al 

primo sguardo, osservando la linea progressiva e la calandra Diabolo, incorniciata 

dalla modanatura cromata, posizionata tra i due fari a LED. Le eleganti, luci di marcia 

diurna e i fari fendinebbia più piccoli al mondo tratteggiano la L di Lexus, un soggetto 

ripreso anche dalle luci posteriori. Osservandola di lato, l’abitacolo si presenta lungo 

e snello, pronto ad accogliere voi e fino a quattro ospiti in un lusso impareggiabile. 

 LA LS  L-FINESSE
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 INTERAGITE CON LO SCHERMO MULTIMEDIALE 
DA 12,3 POLLICI, CON LA VOCE O REMOTE 
TOUCH. 

 Accomodarsi nel sedile del conducente della LS 600h è un’esperienza meravigliosa, 

paragonabile a nessun’altra: il volante accuratamente lavorato e il pomello del 

cambio in finitura alluminio regalano una sensazione istintiva di controllo. Lo schermo 

multimediale da 12,3", il più grande mai montato in un’automobile, è perfettamente 

posizionato all’interno del vostro campo visivo. Grazie alla funzione schermo suddiviso 

potete accedere contemporaneamente alle informazioni delle mappe e dell’audio 

oppure alle mappe e Lexus Night View. Non appena inserite la retromarcia, lo 

schermo visualizza l’immagine della telecamera di retromarcia, che vi fornisce 

una migliore visibilità nelle manovre. Ulteriori innovazioni sono il sistema dinamico 

d’illuminazione a LED dell’abitacolo e l’orologio analogico con funzione GPS, che 

si regola automaticamente sull’ora locale. 

 ACCENTI DI 
DESIGN 

 LA LS  ABITACOLO LUSSUOSO
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 SQUISITA ARTE 
MANIFATTURIERA 
 LA BERLINA DI LUSSO LS 600h: LUSSO DI 
PRIM’ORDINE PER CONDUCENTE E PASSEGGERI 
DAL NOSTRO PLURIPREMIATO STABILIMENTO DI 
TAHARA. 

 A bordo della LS 600h viaggiare, rilassarsi o lavorare è incredibilmente confortevole: 

il sontuoso sedile del conducente, rivestito in pelle, offre 16 regolazioni elettriche 

e l’imbottitura è ora più spessa del 15 %. Il sostegno ergonomico per il bacino 

accresce il comfort mentre il sedile del passeggero anteriore propone in opzione 

il poggiagambe. I maestri artigiani «Takumi» controllano ogni dettaglio della 

lavorazione: dalla qualità delle impunture della pelle che riveste la plancia degli 

strumenti ai comandi in alluminio del sistema audio realizzati con estrema precisione. 

Un’ulteriore caratteristica particolarmente esclusiva è il volante in pelle e legno con 

pregiata impiallacciatura a strisce «Shimamoku» (si veda pag. 45). 

 LA LS  ABITACOLO LUSSUOSO
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 GODETEVI LA PIÙ POTENTE BERLINA IBRIDA 
PURA E LA SUA ACCELERAZIONE LINEARE, 
ENERGICA ED ELASTICA. 

 La LS 600h eroga una potenza superlativa, eppure è sorprendentemente efficiente 

considerato il suo formato di grande berlina autorevole. La motorizzazione è affidata 

al nostro più recente Lexus Hybrid Drive, la combinazione di un motore a benzina 

V8 da 5,0 litri (assemblato in camera bianca e controllato con lo stetoscopio per 

verificarne la silenziosità) e di un motore elettrico da 165 kW (224 CV) che erogano 

in sinergia la notevole potenza complessiva di 327 kW (445 CV) – una potenza 

incredibilmente raffinata, scaricata sulla strada dalla trazione integrale permanente. 

Accelerazione possente, emissioni di CO2 di appena 199 g/km, guida silenziosa e 

priva di emissioni in modalità EV: guidare è un autentico piacere (si veda pag. 35). 

 LS 600h 

 LA LS  IBRIDA PURA
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 RAFFINA-
TEZZA DINAMICA 
 LA LS 600h F SPORT CON ASSETTO SPORTIVO, 
FRENI BREMBO® E CERCHI FORGIATI IN 
ALLUMINIO DA 19 POLLICI. 

 Per accrescere il piacere di guida i nuovi modelli LS 600h F SPORT sono stati 

abbassati di dieci millimetri. I freni Brembo® di grandi dimensioni aumentano la 

sicurezza e i cerchi forgiati in alluminio da 19 pollici le conferiscono un look dinamico. 

L’autotelaio sportivo della LS 600h F SPORT è dotato di stabilizzatori attivi. Il 

carattere grintoso è sottolineato dai sedili sportivi con logo impresso F SPORT, dai 

pedali e inserti in alluminio nonché dal volante e pomello del cambio rivestiti in pelle 

traforata (si veda pag. 48/49). 

 LA LS  F SPORT
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 ESSENZA 
DEL LUSSO 
 ACCOMODARSI E RILASSARSI: SEDILE 
RECLINABILE POSTERIORE CON MASSAGGIO 
SHIATSU, CLIMATIZZATORE CON «CLIMA 
CONCIERGE». 

 A bordo della LS 600h siete cullati dal comfort impareggiabile di tecnologie 

rivoluzionarie. Ad esempio la funzione «Clima Concierge»: le temperature interna 

ed esterna vengono monitorate costantemente per permettere al sistema di 

adeguare automaticamente la temperatura di abitacolo, sedili e volante. Sensori a 

infrarosso rilevano la temperatura corporea dei passeggeri posteriori e regolano 

di conseguenza il climatizzatore nonché il riscaldamento o la ventilazione dei sedili. 

La rivoluzionaria tecnologia nanoe® libera microscopici ioni a carica negativa per 

rinfrescare l’aria dell’abitacolo e preservare la naturale umidità di pelle e capelli (si 

veda pag. 44). La LS 600h L può essere equipaggiata con un sedile relax, che con 

8 camere d’aria elastiche esegue un rilassante massaggio Shiatsu. 

 LA LS  TECNICA INNOVATIVA
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 SICUREZZA 
EVOLUTA 
 SICUREZZA ECCELLENTE, NOTTE E GIORNO 
GRAZIE ALLE PIÙ RECENTI TECNOLOGIE E AL 
SISTEMA DI SICUREZZA ADVANCED PRE-CRASH 
APCS. 

 La LS 600h è disponibile con il nostro sistema APCS, uno dei più moderni nel suo 

genere, in grado di riconoscere addirittura i passeggeri sulla carreggiata (si veda 

pag. 40). Il sistema di monitoraggio del conducente vi allerta se mostrate segni di 

stanchezza mentre l’assistenza al mantenimento di corsia impedisce la deviazione 

involontaria dalla corsia di marcia. Se durante un cambio di corsia non vi accorgete 

di un veicolo nelle immediate vicinanze, il visualizzatore dell’angolo morto attira la 

vostra attenzione e il sistema Pre-Crash attiva i poggiatesta al fine di evitare un trauma 

da colpo di frusta. Di notte Lexus Night View proietta un’immagine a infrarossi della 

strada sullo schermo e il sistema di fari abbaglianti adattivi, sviluppato da Lexus, attiva 

delle lamelle per oscurare in parte i fari ed evitare di abbagliare il traffico in senso 

inverso (si veda pag. 43). 

 LA LS  SICUREZZA INNOVATIVA
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 FINITURA 
PERFETTA 
 NUOVA VERNICIATURA SPECIALE 
METALLIZZATA, BRILLANTE SOTTO IL 
SOLE E SOTTO LE NUVOLE. 

 La LS 600h sfoggia con ogni condizione atmosferica una livrea brillante. Dopo la 

mano di fondo e lo strato di riempimento, vengono stese sulla carrozzeria due ulteriori 

strati di fondo speciali: il primo contiene grandi scaglie di alluminio che riflettono la 

luce del sole e il secondo scaglie più piccole che rendono luminosa la vernice in 

particolare quando il cielo è coperto. Prima di applicare i due strati di copertura, 

ogni automobile viene levigata a umido manualmente, per eliminare anche la più 

piccola impurità e un esperto Takumi verifica l’impeccabilità della superficie. Infine 

uno strato di copertura «autorigenerante» protegge la vernice dalla luce, delle piogge 

acide e dai graffi superficiali. 

 LA LS  QUALITÀ LEXUS
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 LA LS  RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

 COSTRUITA 
CON SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 
 DOPO IL SUO ULTIMO VIAGGIO, LA LS 600h 
VIENE RICICLATA FINO ALL’85 % BATTERIE 
INCLUSE PER LA LS 600h. 

 Motorizzata con il più recente propulsore ibrido puro, la LS 600h e ogni suo 

componente sono stati concepiti per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Gli 

intarsi in bambù indigeno a crescita rapida e il volante in pelle e bambù ne sono 

solo alcuni esempi. Il nostro pluripremiato stabilimento di Tahara utilizza tecniche 

altamente evolute di produzione snella, che riducono al minimo i rifiuti e gli scarti, 

mentre il nostro impianto di depurazione interno allo stabilimento depura ogni 

giorno migliaia di tonnellate d’acqua. 



31



32



33

 TECNOLOGIA 
ED EQUIPAG-
GIAMENTO 
 Lexus Hybrid Drive 34 - 37

 Prestazioni dinamiche 38 - 39

 Sicurezza evoluta 40 - 4 1

 Esterni 42 - 43

 Interni 44 - 45

 Audio e multimedia 46 - 47

 F SPORT 48 - 49

 Dati Tecnici 50 - 5 1

 Dotazione di serie e supplementare 52 - 53

 Opzioni e pacchetti 54 - 55

 Abbinamenti Interni 56 - 59

 Colori Esterni 60 - 6 1

 Lexus Care 62 - 63

 LA LS  SOMMARIO



34

 Nel 2004 Lexus è stato il primo costruttore di vetture di lusso a perfezionare la tecnologia ibrida pura. Da allora la vendita dei modelli 
Lexus Hybrid ha superato il milione. Il sistema Lexus Hybrid Drive della LS 600h accoppia un motore a benzina V8 da 5,0 litri con 
un potente motore elettrico da 165 kW (224 CV) ed eroga una potenza complessiva incredibilmente raffinata di 327 kW (445 CV), 
perfettamente controllata dalla trazione integrale permanente. 

 LEXUS HYBRID DRIVE 
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 FRENATA RIGENERATIVA 
 Quando togliete il piede dall’acceleratore o frenate, le 

ruote della vettura azionano il motore elettrico ad alto 

rendimento, che si trasforma in generatore. L’energia 

cinetica che altrimenti andrebbe sprecata sotto forma 

di calore, viene recuperata, trasformata in energia 

elettrica e immagazzinata nella batteria ibrida, per poi 

essere utilizzata viaggiando in modalità elettrica e nelle 

accelerazioni decise. 

 MODALITÀ EV (ELETTRICA) 
 Se la batteria è sufficientemente carica, a bassa velocità 

e su tragitti brevi viaggiate in modalità puramente 

elettrica (EV); silenziosi, senza emissioni nocive e senza 

consumare benzina. Ad esempio nel traffico stop-and-

go o negli autosili. 

 MOTORE A BENZINA V8 DA 5,0 LITRI 
 Il motore a benzina V8 da 5,0 litri, realizzato in metallo 

leggero, è l’espressione della competente arte 

ingegneristica Lexus: attrito ridotto al minimo e massima 

precisione d’assemblaggio concorrono a realizzare una 

notevole silenziosità priva di vibrazioni. Due tecnologie 

esclusive Lexus, la doppia fasatura variabile delle 

valvole (VVT-iE) e l’iniezione diretta D-4S, assicurano 

maggiore efficienza in tutta la fascia di regime. 

 TECNOLOGIA IBRIDA INTELLIGENTE 
 La compatta scatola della trasmissione, che alloggia motore elettrico, generatore e ripartitore di coppia, di 

Lexus Hybrid Drive non è più grande di un tradizionale cambio automatico. Il flusso d’energia è controllato da 

una centralina altamente evoluta che è al tempo stesso il «cervello» del sistema. Questo dispositivo determina 

in continuo la fonte energetica e la relativa potenza da inviare alla catena cinematica – dal motore elettrico, da 

quello a benzina o da entrambi. La batteria al nichel-metallo idruro è compatta e non incide sull’ampiezza del 

bagagliaio, in rapporto alle sue prestazioni è particolarmente leggera e inoltre non necessita di ricarica da una 

fonte esterna né una sostituzione periodica. 

 INCREDIBILE PERFORMANCE IBRIDA 
 La LS 600h eroga la notevole potenza di 327 kW 

(445 CV), che la fa scattare da 0 a 100 km/h in 

appena 6,1 secondi, oltretutto con emissioni di CO2 

sorprendentemente basse pari a 199 g/km e un 

consumo contenuto di 8,6 l/100 km. 
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 ESPERIENZA DI GUIDA 
IBRIDA PURA 

 AVVIO E PARTENZA 
 In partenza il potente motore elettrico accelera la LS 600h fino a 67 km/h. La 

batteria compatta lo alimenta con l’energia necessaria. In questa fase l’auto si 

muove praticamente senza fare rumore, non consuma carburante e non produce 

emissioni inquinanti. 

 SITUAZIONI DI GUIDA NORMALI 
 A velocità superiori a 67 km/h si accende, praticamente inosservato e silenzioso, il 

motore a benzina V8. Se necessario il motore elettrico interviene a supportarlo. La 

perfetta sinergia di alimentazione a benzina ed elettrica assicura un grande piacere 

di guida, emissioni contenute e bassi consumi. 
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 ACCELERAZIONE A FONDO 
 Quando premete a fondo sull’acceleratore, il potente motore elettrico da 165 kW 

(224 CV) interviene immediatamente sostenendo i 290 kW (394 CV) del motore a 

benzina V8 da 5,0 litri. Insieme sviluppano una coppia enorme, con un’accelerazione 

straordinariamente possente e lineare, esattamente quando vi serve. 

 RALLENTARE, FRENARE, FERMARSI 
 In fase di decelerazione o da fermi il motore a benzina si spegne per ridurre a 

zero le emissioni. Durante la guida, non appena togliete il piede dall’acceleratore 

o frenate, l’energia cinetica, che nelle altre auto va sprecata, viene trasformata in 

energia elettrica e immagazzinata nella batteria ibrida. Per questo una Lexus ibrida 

pura non richiede mai di essere ricaricata alla presa di corrente. 
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 STABILIZZATORI ATTIVI 
 La LS 600h F SPORT monta degli stabilizzatori attivi al fine di assicurare una 

guidabilità ancor più dinamica. Questi stabilizzatori a barra di torsione limitano 

l’inclinazione laterale e migliorano il controllo, la stabilità e la precisione dello sterzo 

nella guida sportiva. 

 AERODINAMICA 
 La LS 600h beneficia della migliore aerodinamica della categoria, grazie a dettagli 

come il sottoscocca piano e le piccole alette d’estremità sul montante A e sui gruppi 

ottici posteriori. Similmente alle auto di Formula 1 queste alette generano dei vortici 

(immagine B) trascinando all’indietro la corrente d’aria. La resistenza aerodinamica 

viene in tal modo ridotta, la stabilità e la guidabilità migliorate, l’efficienza aumenta e 

la rumorosità dell’aria si riduce. 

 A: senza alette d’estremità

B: con alette d’estremità 

 Abbiamo messo alla prova la LS 600h nel più moderno simulatore al mondo, l’abbiamo perfezionata e infine testata a fondo sul circuito 
del Nürburgring. La leggera sospensione multilink in alluminio abbinata agli ammortizzatori pneumatici ad alte prestazioni assicura una 
stabilità straordinaria, una guidabilità eccellente e grande comfort di viaggio. Grazie alla scelta della modalità di guida il conducente può 
affinare le caratteristiche prestazionali della vettura mentre le sospensioni adattive variabili assicurano sempre il massimo comfort. 

 PRESTAZIONI 
DINAMICHE 
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 STERZO AD AZIONE VARIABILE 
 La LS 600h è dotata di un servosterzo preciso sensibile 

alla velocità e ad azione variabile (VGRS). Si adatta alla 

vostra velocità e vi assiste nelle manovre di sterzata 

brusca quando un ostacolo si presenta all’improvviso 

o sulle strade sdrucciolevoli. 

 A: manovre lente

B: manovre veloci 

 SELEZIONE MODALITÀ DI GUIDA 
 Mediante il nuovo interruttore della modalità di guida 

posizionato nella console centrale selezionate ECO, 

NORMAL, COMFORT, SPORT S e SPORT S+ per 

privilegiare l’efficienza, il dinamismo o il comfort. 

 GESTIONE INTEGRATA 
DELLE DINAMICHE DEL VEICOLO 
 La LS 600h è dotata di serie di un sistema altamente 

evoluto di gestione integrata delle dinamiche del 

veicolo, che coordina l’interazione di tutti i sistemi 

di controllo. In tal modo gli interventi avvengono 

puntualmente e in modo quasi impercettibile — 

diversamente da quanto accade se i sistemi reagiscono 

in modo indipendente uno dall’altro. 

 A: con VDIM. I sistemi di controllo dinamici lavorano in sinergia. 

B: senza VDIM. I sistemi di controllo dinamici lavorano in modo indipendente l’uno

dall’altro. 

 SPORT S E SPORT S+ 
 Entrambe le modalità SPORT rendono disponibile 

tutto il potenziale del sistema propulsivo a vantaggio 

di una guida sportiva. Selezionando SPORT S+ gli 

ammortizzatori esterni alla curva vengono regolati in 

modo più rigido per ridurre i movimenti di rollio del 

veicolo, mentre il VGRS assicura uno sterzo più diretto. 

 RUOTE FONOASSORBENTI 
 La LS 600h è la prima Lexus ad essere equipaggiata 

con ruote a bassa rumorosità. Il rumore del rotolamento 

viene assorbito dalla doppia parete dei cerchi. La 

trasformazione delle vibrazioni in energia cinetica 

riduce il livello del rumore. 

 MODALITÀ DI GUIDA ECO E COMFORT 
 La modalità ECO agisce sull’erogazione della potenza 

e sulle impostazioni del climatizzatore e dei sedili 

riscaldabili, al fine di massimizzare l’efficienza nei 

consumi. La nuova modalità COMFORT modifica 

le caratteristiche di ammortizzazione per viaggiare in 

modo più morbido e confortevole. 
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 n  SISTEMA DI SICUREZZA ADVANCED PRE-CRASH / CRUISE CONTROL ADATTIVO / SISTEMA DI SICUREZZA 
PRE-CRASH POSTERIORE 

 Il sistema di sicurezza Advanced Pre-Crash (APCS), il sistema più evoluto 

disponibile sul mercato, riconosce addirittura i pedoni sulla carreggiata. Il radar a 

onde millimetriche, la stereocamera e i proiettori a infrarossi nei gruppi ottici anteriori 

inviano i dati a un computer, che calcola costantemente il rischio di una collisione. Se 

il sistema rileva un pericolo, allerta il conducente e aumenta la pressione frenante. 

Con velocità inferiore ai 40 km/h, se la collisione è inevitabile, il sistema attiva 

automaticamente la frenata d’emergenza e tende le cinture di sicurezza anteriori.

Tra 0 e 170 km/h il cruise control adattivo impiega la medesima tecnica radar per 

mantenere costante la distanza selezionata dal veicolo che vi precede. Il sistema di 

sicurezza Pre-Crash posteriore monitorizza mediante un radar a onde millimetriche 

tutti i veicoli che si avvicinano da dietro a una velocità eccessiva. Se un tamponamento 

risulta probabile, il sistema sposta in avanti i poggiatesta Pre-Crash intelligenti dei 

sedili anteriori per minimizzare il rischio di un trauma da colpo di frusta. 

 La berlina LS 600h è equipaggiata con la nostra più recente versione di gestione integrata delle dinamiche del veicolo e con la tecnologia 
Advanced Pre-Crash APCS. I sistemi d’assistenza d’avanguardia comprendono il monitoraggio del conducente, l’assistenza al mantenimento 
di corsia, il sistema di visione notturna e il visualizzatore dell’angolo morto con Rear Cross Traffic Alert (posteriore). 

 SICUREZZA 
EVOLUTA 
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 n  MONITORAGGIO DEL 
CONDUCENTE 

 Tramite una telecamera digitale 

a LED vicino infrarosso il sistema di 

monitoraggio del conducente riconosce 

se i vostri occhi sono chiusi o se siete 

pericolosamente distratti e attiva i 

rispettivi segnali di allerta. 

 n  ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI 
CORSIA 

 Questa tecnologia innovativa vi trattiene 

da lasciare involontariamente la vostra 

corsia di marcia. Vi allerta con una spia 

acustica e corregge la direzione con un 

leggero intervento sullo sterzo. 

 n  NIGHT VIEW 
 Di notte il sistema Night View si avvale di un’efficiente telecamera a infrarossi abbinata 

ai proiettori che illuminano vicino allo spettro infrarosso per rilevare le immagini 

dell’area antistante la vettura e poi mostrarle sullo schermo multimediale da 12,3". 

In tal modo scoprite gli oggetti molto prima che i vostri occhi possano individuarli. 

 FINO A 11 AIRBAG 
 La LS 600h è dotata di serie di otto airbag, tra cui il nuovo airbag passeggero 

anteriore a doppia camera. In caso di collisione, al centro dell’airbag si forma una 

depressione volta a proteggere la zona sensibile della bocca e del naso. In opzione 

sono disponibili inoltre airbag laterali posteriori e un airbag antiscivolamento – 

un’esclusiva in questa categoria. Nel caso di un urto frontale, mentre il sedile è 

inclinato in posizione riposo, si attiva un airbag nella parte anteriore della seduta, che 

impedisce al passeggero di scivolare in avanti. 

 VISUALIZZATORE ANGOLO MORTO CON REAR CROSS 
TRAFFIC ALERT 
 Il Rear Cross Traffic Alert (posteriore) identifica mediante il radar del visualizzatore 

dell’angolo morto i veicoli che si avvicinano lateralmente alla parte posteriore 

della vostra vettura, ad esempio quando uscite in retromarcia da un parcheggio 

nell’autosilo. Il sistema vi allerta con una spia acustica e una visiva nello specchietto 

retrovisore esterno. 

 n  In opzione 
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 CERCHI IN LEGA LEGGERA 19" 
 Cerchi in lega leggera a 15 razze con pneumatici 

245/45 R19. 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA 19" 
 Cerchi in lega leggera a 7 razze doppie e doppia 

parete per la riduzione della rumorosità, rivestimento 

Ultra Metallic e pneumatici 245/45 R19. 

 ESTERNI 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA18" 
 Lisci, inconfondibili ed estremamente eleganti: I cerchi 

in lega leggera da 18" a 10 razze riflettono i raffinati 

argomenti estetici della LS 600h e offrono una 

lavorazione di alta precisione per un bilanciamento 

ottimale. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 19" 
 Le prestazioni sportive della LS 600h hanno ispirato 

il design multirazze di questi cerchi in lega leggera da 

19". La finitura a polvere cromata conferisce prestigio 

e unicità. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 19" 
 Energico design multirazze perfettamente calibrato 

sulle prestazioni e le linee aerodinamiche della Lexus 

LS 600h: la finitura argentea aggiunge un tocco di 

raffinatezza e stile. 
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 FARI FENDINEBBIA A LED 
 I nuovi fari fendinebbia LED della LS 600h possiedono 

il più piccolo diametro dei fari al mondo. La forma 

singolare è in perfetta armonia con la calandra Diabolo 

e le luci di marcia diurna a LED. 

 LUCI POSTERIORI A LED, LUCI DI STOP 
ATTIVE 
 I LED degli eleganti gruppi ottici posteriori sono 

incastonati nella tipica forma a L Lexus. Piccole alette 

d’estremità aerodinamiche riducono le turbolenze; in 

caso di frenata d’emergenza le luci di stop pulsano per 

allertare il conducente del veicolo che segue. 

 SISTEMA DI FARI ADATTIVI (AHS) 
 Il nuovo sistema di fari adattivi con proiettori LED 

identifica automaticamente, mediante una fotocamera 

sensibile alla luce, i fari dei veicoli che sopraggiungono 

in senso inverso o le luci di quelli che lo precedono. 

Regola quindi automaticamente la portata dei fari per 

evitare di abbagliare gli altri utenti della strada. 

 RETROVISORI ESTERNI RISCALDABILI E 
RIPIEGABILI 
 Gli specchietti retrovisori esterni sono riscaldabili e 

possono essere ripiegati elettricamente, per evitare 

piccoli danni negli spazi stretti e nei parcheggi. Grazie 

alla funzione elettrocromatica, di notte si oscurano 

automaticamente per evitare di essere abbagliati dai 

veicoli dietro. 

 LUCI FOLLOW-ME-HOME 
 Per illuminare la strada fino alla porta di casa o fino alla 

LS 600h, potete attivare il sistema Follow-me-home: i 

fari anabbaglianti restano accesi per 30 secondi, o se 

preferite anche per 60, 90 o 120 secondi. 

 ILLUMINAZIONE TOTALMENTE A LED 
 La nuova LS 600h è la prima Lexus dotata al 100 % 

di luci a LED, compresi fari abbaglianti, fari fendinebbia 

e gruppi ottici posteriori. Ad esempio, per i proiettori 

anteriori, il team di sviluppo ha ulteriormente migliorato 

il caratteristico design a 3 proiettori con la posizione 

dei fari anabbaglianti sopra quelli abbaglianti. 

 n  In opzione 

 ¢  In opzione (di serie in base alle versione) 
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 n  SEDILE POSTERIORE 
MASSAGGIANTE 

 La zona posteriore della LS 600h 

L propone il sedile relax, inclinabile 

fino a 45 gradi, con supporto coscia e 

poggiapiedi estraibili. Otto cuscini ad 

aria nello schienale vi coccolano con 

un massaggio Shiatsu. 

 n  CLIMA CONCIERGE / TECNOLOGIA NANOE® 
 Il nuovo Clima Concierge è un sistema integrato che sorveglia costantemente 

la temperatura esterna e interna e regola automaticamente le temperature di 

abitacolo, sedili e volante. Sensori a infrarosso controllano la temperatura del 

corpo dei passeggeri posteriori e adeguano di conseguenza la climatizzazione e 

il riscaldamento o la ventilazione dei sedili. Questa premiata tecnologia Lexus libera 

nell’abitacolo delle microscopiche particelle a carica negativa: gli ioni nanoe®, che 

si attaccano alle particelle sospese, depurano l’aria dell’abitacolo e neutralizzano 

efficacemente i cattivi odori dei sedili. Il loro grado di umidità è mille volte superiore 

rispetto agli ioni normali, per cui generano anche un benefico effetto idratante 

percettibile su pelle e capelli. 

 SEDILI ANTERIORI 
 I lussuosi sedili in pelle hanno ora 

un’imbottitura più spessa del 15 % e sono 

dotati di un nuovo sostegno lombare 

ergonomico, confortevole e rilassante 

anche sui lunghi tragitti. Per facilitare 

l’entrata, il sedile del conducente scorre 

automaticamente all’indietro di 50 mm e 

il volante si ritrae verso la plancia. 

 n  BRACCIOLO CENTRALE 
POSTERIORE: UPGRADE 

 Il bracciolo centrale posteriore integra 

un pannello comandi LCD che 

permette di regolare la temperatura 

nella parte posteriore dell’abitacolo 

del climatizzatore automatico a 4 zone 

nonché l’impianto audio e le tendine 

parasole avvolgibili. 

 n  POGGIAGAMBE 
 Al fine di sostenere meglio la coscia, 

i l conducente della LS 600h 

può allungare la seduta, mentre il 

poggiagambe estraibile del sedile 

passeggero assicura comfort e relax. 

 INTERNI 
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 REGOLAZIONE ELETTRICA 
DEI SEDILI 
 Il sedile conducente della LS 600h, 

noto per il suo comfort superiore, ha 

16 posizioni regolabili (4 per il sostegno 

lombare), mentre fino a 14 sono le 

posizioni del sedile passeggero anteriore 

(2 per il sostegno lombare). 

 ¢  TAPPETINI 
 Lussuosi  tappetini  in vel luto 

fonoassorbente completano l’azione 

di isolamento acustico del pianale della 

vettura. Il tappetino lato conducente è 

dotato di un fissaggio di sicurezza per 

evitare che si sposti. 

 ILLUMINAZIONE 
AMBIENTE DINAMICA A LED 
 Quando vi avvicinate all’auto, 

l’illuminazione suolo nei retrovisori esterni 

e la luce dell’orologio vi accolgono. 

Sbloccate le portiere e si accendono 

le luci di marcia diurna: la LS 600h si 

risveglia. Premete il pulsante di avvio 

e sullo schermo appare un’elegante 

animazione con discreti flussi di luce 

sulla plancia degli strumenti. 

 DESIGN IN PELLE E LEGNO 
 L’ergonomico volante a tre razze è 

stato appositamente sviluppato per la 

LS 600h e integra i tasti di impianto 

audio e display, cellulare e comandi 

vocali. È disponibile in frassino occhio 

di pernice color champagne o marrone 

opaco, in noce marrone scuro, in bambù 

o con intarsi Shimamoku. Tutti i volanti 

sono riscaldabili; il rivestimento centrale 

in pelle è opzionale. 

 n  VOLANTE SHIMAMOKU 
 Il volante e gli inserti della plancia degli 

strumenti della LS 600h possono ora 

essere ordinati anche nella versione 

Shimamoku – un esempio pregiato di 

artigianato tradizionale giapponese. 

La lavorazione della marezzatura 

Shimamoku («legno rigato») richiede 

67 fasi di produzione estese sull’arco 

di 38 giorni. 

 OROLOGIO ANALOGICO A 
LED 
 Al posto d’onore, al centro della plancia 

degli strumenti, fa bella mostra di sé 

un orologio classico – un esempio di 

grande arte manifatturiera. Illuminato 

di bianco, utilizza la tecnologia GPS e si 

imposta automaticamente sul rispettivo 

fuso orario. 

 SMART KEY ESCLUSIVA 
 In aggiunta alla splendida Smart Key 

in legno e alluminio ricevete con la 

LS 600h anche una chiave formato 

tessera (Key Card). È più piccola rispetto 

a una carta di credito e trova posto in 

qualsiasi portafoglio o tasca. 

 COMANDI AL VOLANTE 
 I tasti delle funzioni di impianto audio, 

telefono, display e comandi vocali 

sono integrati ergonomicamente nel 

volante. Anche i tasti dell’assistenza al 

mantenimento della corsia opzionale 

e del cruise control adattivo sono 

posizionati sul volante. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 
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 IMPIANTO AUDIO MARK LEVINSON® PREMIUM-SURROUND-SOUNDSYSTEM 
 Tutte le versioni LS 600h propongono di serie l’impareggiabile impianto audio Mark Levinson® Premium-

Surround-Soundsystem con 19 altoparlanti – uno dei migliori sistemi d’intrattenimento per auto al mondo. Godetevi 

le sonorità cristalline in perfetto audio surround a 7.1 canali. Il sistema comprende: connessioni Bluetooth® per 

cellulari, presa AUX, slot per schede SD e 2 porte USB per iPhone®, iPod® o lettori multimediali. 

 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 ¢  CUFFIE 
 Le cuffie senza filo di alta qualità del sistema 

d’intrattenimento posteriore sono leggere come 

una piuma. Il volume delle cuffie può essere regolato 

singolarmente. Chi ascolta può scegliere tra due 

canali audio e la funzione di spegnimento automatico 

contribuisce a prolungare la durata delle batterie. 

 ¢  HOTSPOT LEXUS 
 Appositamente progettato per l’utilizzo in auto, 

permette di connettere fino a 5 dispositivi Wi-Fi 

come telefono, tablet e altri dispositivi mobili. L’hotspot 

è alimentato dall’impianto elettrico della vettura, è 

dotato di un’antenna ad alta velocità e funziona con 

una scheda SIM a scelta. 
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 n  LETTORE BLU-RAY® 
 Il sistema d’intrattenimento per i 

passeggeri posteriori è dotato di 

un lettore DVD separato e di uno 

schermo widescreen da 9" che diffonde 

l’esperienza home theatre 5.1 del sistema 

audio Mark Levinson® Premium-

Surround-Soundsystem. Novità da 

Lexus: il lettore Blu-ray® integrato, ad 

alta definizione e contrasto. 

 SISTEMA DI NAVIGAZIONE 
LEXUS PREMIUM 
 I comandi allo schermo da 12,3" 

pollici vengono impartiti con Remote 

Touch o a voce. Lo schermo offre una 

grafica 3D nitida, molte opzioni per la 

visualizzazione delle mappe e, quando 

parcheggiate, genera un codice QR per 

il vostro smartphone che vi mostrerà 

il percorso a piedi fino alla vostra 

destinazione finale. 

 SERVIZI CONNESSI LEXUS 
 La LS 600h si collega a internet*: 

disponete di servizi come la ricerca 

online, Google Street View® o funzioni 

di informazione sul traffico in tempo 

reale. Potete addirittura inviare l’itinerario 

programmato dal vostro laptop o tablet 

al sistema di navigazione della vettura.

* Via hotspot separato o smartphone. 

 n  SCHERMO WIDESCREEN 
DA 9" 

 È disponibile in opzione per i posti 

posteriori della LS 600h il sistema 

home theatre – ora anche con tecnologia 

Blu-ray® e schermo LCD a colori da 9". 

L’audio viene diffuso a scelta attraverso 

le cuffie o l’impianto audio. 

 ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 
 Non appena inserite la retromarcia, 

l’immagine della telecamera posteriore 

viene proiettata sullo schermo multi-

mediale da 12,3", corredata dalla guida 

su schermo. 

 REMOTE TOUCH 
 Il Remote Touch di nuovissima 

generazione permette d’interagire 

in modo intuitivo con lo schermo 

multimediale centrale. Realizzato in 

modo ergonomico, i comandi si inviano 

con la pressione di un dito e con la 

medesima semplicità di un mouse. 

 MARK LEVINSON® SOUND 
 Mark Levinson è un produttore di 

impianti audio high-end noto in tutto 

il mondo. La sua fama è leggendaria, 

quando si tratta di fedeltà del suono: 

ha la capacità straordinaria di 

riprodurre la musica in modo tanto 

trasparente, che quasi non si riesce a 

distinguerla dall’originale. 

 INTRATTENIMENTO 
DIGITALE 
 Su tutti i modelli potete guardare 

i vostri DVD preferiti sullo schermo 

multimediale centrale, ad auto ferma. 

Oppure potete assaporare la musica 

del vostro iPod® diffusa dagli altoparlanti 

dell’impianto audio con le informazioni 

digitali sul brano che appaiono sullo 

schermo. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 
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 PARAURTI ANTERIORE ESCLUSIVO E CALANDRA DIABOLO 
 L’assetto della F SPORT abbassato di 10 mm migliora la tenuta in curva ad alta velocità ed è in sintonia con il design incisivo, 

peraltro sottolineato dall’espressiva calandra Diabolo, dello speciale paraurti con spoiler integrale e delle due prese d’aria per 

la ventilazione dei freni. 

 CERCHI IN ALLUMINIO 
FORGIATO BBS® DA 19" 
 I cerchi BBS® da 19" in alluminio 

forgiato e dall’esclusivo design F SPORT 

montano pneumatici ultra-ribassati. Al 

momento dovuto, intervengono con 

decisione i freni a disco autoventilanti 

Brembo®. 

 LOGO F SPORT 
 La differenza, con discrezione: il logo 

F SPORT rispecchia il design ispirato 

all’ambiente del motorismo e sottolinea 

l’affinità con la supercar Lexus LFA. 

 La LS 600h F SPORT è stata sviluppata dall’identico team che ha concepito la supercar e i modelli 
Lexus F – e riflette pertanto lo spirito di queste straordinarie vetture. 

 F SPORT 
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 VOLANTE F SPORT 
 Il volante rivestito in pelle traforata, con 

comandi del cambio integrati e logo 

F SPORT, si sente saldamente in mano e 

regala la sensazione di essere un tutt’uno 

con questa berlina performante. 

 LEVA DEL CAMBIO F SPORT 
 La leva del cambio F SPORT, con 

finitura in pelle traforata, è perfettamente 

coordinata al design del volante: una 

dichiarazione unanime di sportività. 

 BATTITACCO IN ALLUMINIO 
 I battitacco in alluminio spazzolato con 

logo LEXUS (esclusivamente in «Jet 

Black») proteggono dai graffi le soglie 

delle portiere anteriori e posteriori. 

 PEDALI SPORTIVI FORATI 
 I pedali forati in alluminio rivelano 

l’origine sportiva del design LS 600h 

F SPORT. Presentano un ottimo grip e 

reagiscono estremamente bene. 

 SEDILI SPORTIVI F SPORT 
 Per il sedile conducente del modello 

F SPORT, a 16 regolazioni, abbiamo 

sviluppato un design dedicato in pelle 

traforata con logo F SPORT impresso, 

coordinato con il padiglione nero e con 

l’allestimento interno nero o «bianco 

Senator». 

 INSERTI IN ALLUMINIO 
 Gli inserti in alluminio spazzolato sono 

in perfetta sintonia con i pedali sportivi 

forati, i battitacco e gli altri elementi 

decorativi F SPORT. 
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 DATI TECNICI 

 1 1e cifre = LS 600h 2e cifre = LS 600h F SPORT
2 1a cifra = LS 600h 2a cifra = LS 600h F SPORT 3a cifra = LS 600h L
3 1a cifra = LS 600h 2a cifra = LS 600h L. Con pacchetto relax posteriore in opzione per LS 600h L = 2815 (5 posti ) / 2750 (4 posti)
4 1e cifre = LS 600h 2e cifre = LS 600h F SPORT 3e cifre = LS 600h L. Con pacchetto relax posteriore in opzione per LS 600h L = 2370 – 2440 (5 posti) / 2380 – 2450 (4 posti) 

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 indicati sono stati misurati in ambiente controllato, conformemente ai requisiti della direttiva 715/2007/CEE (e relative integrazioni) su un veicolo con dotazione di serie per l’Europa. 

Per ulteriori informazioni oppure se siete interessati all’acquisto di una vettura con dotazione di serie per l’Europa, vi invitiamo a contattare il vostro concessionario ufficiale Lexus. 

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 della vostra vettura possono divergere dai valori di misurazione indicati. Stile di guida e altri fattori come condizioni della strada e del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, accessori montati, carico, numero di 

passeggeri, ecc.) possono influenzare notevolmente il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Nota: trovate ulteriori specifiche tecniche e gli aggiornamenti su www.lexus.ch. 

POTENZA MAX.

kW/CV 327/445

MOTORE

Cilindrata (cm3) / cilindri/valvole 4969 / V8/32

Meccanismo valvole Doppia fasatura variabile (VVT-iE)

Tipo di carburante Benzina

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 290 (394) / 6400

Coppia massima (Nm / giri/min) 520 / 4000

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono AC, magnete permanente

Potenza massima (kW/CV) 165/224

Coppia massima (Nm) 300

BATTERIA AD ALTA TENSIONE

Tipo Nichel-metallo idruro (NiMH)

Numero di celle 240

Tensione nominale (V) / voltaggio (V) 288 / 650

TRASMISSIONE

Trazione Trazione integrale permanente (AWD)

Trasmissione Trasmissione ibrida, che integra trasmissione 

a variazione continua a gestione elettronica 

(E-CVT) con modalità sequenziale e dispositivo 

di riduzione della velocità motore a 2 fasi

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 250

0–100 km/h (s) 6,1

EMISSIONI DI CO2* (g/km)

Livello emissioni Euro 6

Ciclo misto 199

CONSUMO DI CARBURANTE* 
(l/100 km)

Ciclo misto 8,6

FRENI

Anteriore Dischi autoventilanti

Posteriore Dischi autoventilanti

SOSPENSIONE

Anteriore Multi-link

Posteriore Multi-link

STERZO

Tipo A cremagliera

Giri (tra le sterzate massime) 2,3–3,7 / 2,2–3,41

Raggio di sterzata minimo (m) 5,7 / 5,8 / 5,92

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2765 / 27853

Peso in marcia (min./max.) 2230–2390 / 2270–2340 / 2320–24104

COEFFICIENTE DI RESISTENZA

Valore Cd 0,27

CAPACITÀ (l)

Serbatoio carburante 84

Bagagliaio

– con set di riparazione pneumatici 420

– con ruota di scorta 370
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 1 = 1470 per LS 600h F SPORT
2 = 3090 per LS 600h L
3 = 5210 per LS 600h L
4 = 1432 per LS 600h L

Nota: le dimensioni indicate sono espresse in millimetri. 
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 DOTAZIONE DI SERIE 
PER TUTTE LE VERSIONI 

  

DOTAZIONE DI SERIE
SICUREZZA ATTIVA E DINAMICA
DI GUIDA

Sistema Pre-Crash

– cruise control adattivo attivo a tutte le velocità

Visualizzatore dell’angolo morto con Rear Cross Traffic Alert

Trazione integrale permanente AWD

Sospensione pneumatica

Sospensioni adattive variabili con 5 modalità di guida

Freni Brembo® anteriori e posteriori

Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)

Assistenza alla frenata (BA)

Freno di stazionamento elettronico (EPB)

Servosterzo elettrico (EPS), in funzione della velocità

Sterzo ad azione variabile (VGRS)

Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)

Controllo elettronico della stabilità (VSC)

Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM)

Segnalazione d’emergenza della frenata (EBS)

Indicazione pressione pneumatici (TPMS)

Set di riparazione pneumatici

SICUREZZA PASSIVA

Poggiatesta anteriori attivi (regolabili elettricamente, funzione 

memoria lato conducente)

Airbag a doppia camera e a due stadi per conducente 

e passeggero anteriore

Airbag laterali anteriori

Airbag per le ginocchia di conducente e passeggero anteriore

Airbag a tendina «curtain shield», lunghezza totale

Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali 

ISOFIX per sedili posteriori laterali

Antifurto con immobilizzatore, sensore antintrusione, sensore 

d’inclinazione e sirena

ESTERNI

Cerchi in lega leggera da 19"

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Specchietti retrovisori esterni 

– regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente 

– auto-oscuranti

– indicatori di direzione LED integrati e illuminazione suolo

Fari a LED

– regolazione automatica dell’assetto

– impianto lavafari

– fari adattivi (AFS)

– sistema di fari abbaglianti adattivi (AHS)

Fari fendinebbia a LED

Gruppi ottici posteriori combinati a LED

Luci di marcia diurna a LED

Tergicristalli con sensore pioggia

Chiusura «soft» di portiere e cofano bagagliaio 

Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti

Rivestimento idrorepellente dei cristalli laterali

Vernice autorigenerante

AUDIO, COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE

Schermo principale da 12,3"

Schermo multi-informazioni 5,8"

Sistema di navigazione HDD

Sistema audio pregiato Mark Levinson® Premium-Surround-

Soundsystem

– 19 altoparlanti

– lettore DVD

– Bluetooth® e USB

– DAB/DAB+

Telecamera di retromarcia con linee guida

Volante con comandi per audio, telefono e comandi vocali

Orologio analogico con illuminazione a LED e GPS 

(aggiornamento automatico dei fusi orari)

COMFORT ABITACOLO

Cruise control adattivo

Climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia nanoe® 

e funzione automatica di ricircolo dell’aria

Interno in pelle

– anteriori regolabili elettricamente con funzione memoria

– anteriori climatizzati

– posteriori riscaldabili

Volante in legno/pelle, riscaldabile

– regolabile elettricamente con funzione memoria

Cinture di sicurezza anteriori regolabili elettricamente in altezza 

con funzione memoria

Tendina parasole avvolgibile, elettrica, per lunotto

Retrovisore interno auto-oscurante

Cofano bagagliaio ad apertura e chiusura elettrica

Intarsi in legno

Card Key (chiave in formato carta di credito)

Illuminazione dinamica a tecnologia LED dell’abitacolo

Bracciolo centrale posteriore
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 OPZIONI SECONDO VERSIONE 

  

LS 600h comfort 
Dotazione di serie

LS 600h F SPORT 
(in aggiunta / diverso rispetto a comfort)

Sospensione pneumatica F SPORT

Stabilizzatori attivi

Upgrade interni

– padiglione, montanti e alette parasole in Alcantara® nero

Fari fendinebbia a LED F SPORT

Elementi di design F SPORT, interni ed esterni

Cerchi F SPORT 19", forgiati, in design BBS®

Freni Brembo®

LS 600h / LS 600h L excellence 
(in aggiunta / diverso rispetto a comfort)

Upgrade sedili posteriori

– airbag laterali posteriori

– schermo a padiglione

– lettore Blu-ray®

–  tendine parasole avvolgibili per finestrini laterali posteriori 

(elettriche)

– climatizzatore automatico a 4 zone

– climatizzatore separato per sedili posteriori

– sedili posteriori regolabili elettricamente con sostegno 

lombare, funzione memoria 

–  poggiatesta posteriori a farfalla regolabili elettricamente, 

con funzione memoria

– sedili posteriori con funzione massaggio

– tettuccio scorrevole / sollevabile in vetro

– volante rivestito in pelle

Upgrade plancia strumenti 

– pannelli portiere in pelle

– plancia degli strumenti e cassetto portaguanti rivestiti in pelle 

– padiglione, montanti e alette parasole in Alcantara®

– sedili e poggiagomiti anteriori in pelle semianilina

Carrozzeria più lunga (12 cm) LS 600h L
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 OPZIONI 
E PACCHETTI 

OPZIONI LS 600h* LS 600h L

Cerchi in lega leggera a doppia parete 19", 7 razze doppie (pneumatici 245/45 R19) o / — o

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro o / o s

Ruota di scorta nel pianale o / o o

PACCHETTI LS 600h* LS 600h L

Sicurezza e sistemi d’assistenza

Sistema di sicurezza Advanced Pre-Crash (APCS) o / — o

Sistema di sicurezza Advanced Pre-Crash (APCS) con visione notturna o / — o

Interno Luxury 

Upgrade plancia degli strumenti o1 / — s

Upgrade abitacolo o^

1 / — s

Upgrade sedili posteriori o1 / — s

Intrattenimento e relax

Intrattenimento sedili posteriori o1 / — s

Sedile relax posteriore (versione 4 posti) — / — o

Sedile relax posteriore (versione 5 posti) —/ — o

 — = non disponibile / o = disponibile in opzione o pacchetto con sovraprezzo / s = di serie 

 * La LS 600h è disponibile anche come versione F SPORT. Entrambi i dati indicati nella rispettiva colonna si riferiscono alla disponibilità di un’opzione o di un pacchetto per le versioni: LS 600h / LS 600h F SPORT.
1 Compreso nella dotazione excellence 
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 1 Solo per LS 600h L, soppressione del sostegno lombare a regolazione elettrica per il sedile passeggero anteriore.

Attenzione: non tutti i pacchetti sono disponibili in tutti i paesi. Alcuni possono essere ordinati solo se abbinati ad altri pacchetti mentre altri non possono essere abbinati tra loro. 

Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus locale per conoscere la disponibilità dei pacchetti nel vostro paese. 

SICUREZZA AVANZATA E SISTEMI D’ASSISTENZA

Sistema di sicurezza Advanced Pre-Crash (APCS)

Componenti del pacchetto PCS 

Rilevamento ostacoli: Advanced Obstacle Detection 

–  stereocamera e proiettori vicino infrarosso in aggiunta al radar a onde millimetriche, 

per localizzare ulteriori ostacoli e pedoni sulla carreggiata anche di notte 

Sistema di monitoraggio del conducente

–  attiva i segnali d’allerta Pre-Crash se rileva un ostacolo e il conducente 

non è concentrato sulla carreggiata 

Assistenza alla sterzata d’emergenza

– ottimizza se necessario posizione e reazione della vettura in caso di sterzata brusca 

PCS posteriore

–  il radar a onde millimetriche sorveglia la carreggiata dietro la vettura e attiva se necessario i 

poggiatesta anteriori Pre-Crash intelligenti 

Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

Sistema di sicurezza Advanced Pre-Crash (APCS) con visione notturna

Componenti del pacchetto APCS

Schermo visione notturna

– di notte visualizza un’immagine illuminata della carreggiata sullo schermo suddiviso da 12,3" 

INTRATTENIMENTO E RELAX

Sistema d’intrattenimento sedili posteriori 

Sistema audio Mark Levinson® Premium-Surround-Soundsystem con 19 altoparlanti

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro

Sistema d’intrattenimento sedili posteriori con schermo a colori da 9"

– lettore DVD e Blu-ray®

– telecomando

– compatibile con schede SD

Sedile relax posteriore1 

(4 posti)

Sedile relax posteriore, a destra 

– sensore a infrarossi per misurazione della temperatura corporea e comandi climatizzatore

– regolazione elettrica della posizione relax, poggiapiedi estraibile 

– poggiatesta ripiegabile elettricamente, sedile passeggero anteriore 

– funzione massaggio con telecomando 

– airbag antiscivolo

Bracciolo centrale posteriore fisso con pannello comandi

– tavolino con intarsi in legno, orientabile e a scomparsa

– vano per telecomandi

Sedile relax posteriore1 

(5 posti)

Componenti del sedile relax posteriore, a destra 

Bracciolo centrale ribaltabile con pannello comandi

– vano per telecomandi

Console centrale tra i sedili anteriori

– schermo a colori 9" sul lato posteriore della console
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 1 La pelle liscia è di serie per la LS 600h comfort.
2 La pelle F SPORT è di serie per la LS 600h F SPORT.
3 La pelle semianilina è di serie per i modelli LS 460 AWD L e LS 600h L; è compresa anche nel pacchetto Upgrade abitacolo per la LS 600h.
4 Gli intarsi in legno sono di serie per tutti i modelli eccetto le versioni LS F SPORT.
5 Gli inserti in alluminio sono di serie per i modelli F SPORT.

Le immagini sulle prossime tre pagine illustrano una scelta di combinazioni per l’abitacolo. Il vostro concessionario locale Lexus sarà lieto di aiutarvi nella scelta. 

 ABBINAMENTI INTERNI 

 PELLE1  PELLE F SPORT2 

 Bianco Senator 

 Bianco Senator 

 Frassino occhio di 

pernice marrone 

(finitura opaca) 

 Nero 

 Nero 

 Frassino occhio

di pernice color

beige 

 Avorio 

 Avorio 

 Noce marrone 

scuro 

 Marrone topazio 

 Marrone topazio 

 Bambù 

 Bianco Senator  Grigio platino 

 Grigio platino 

 Shimamoku 

nero e grigio 

 Nero 

 Alluminio 

 PELLE SEMIANILINA3 

 INTARSI4  INTARSI F SPORT5 
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 Pelle grigia platino con intarsi in legno Shimamoku nero e grigio 

 Pelle avorio con intarsi in legno noce marrone scuro 
 Pelle bianca Senator con intarsi in legno frassino occhio 
di pernice marrone 
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 ABBINAMENTI INTERNI 

 Pelle F SPORT bianca Senator con inserti in alluminio 

 Pelle F SPORT nera con inserti in alluminio 
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 Pelle semianilina nera con intarsi in legno bambù 

 Pelle semianilina marrone topazio con intarsi in legno 
Shimamoku nero e grigio 

 Pelle semianilina bianca Senator con inserti in legno occhio 
di pernice beige 
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 BIANCO NOVA (083)1 

 ARGENTO SATINATO (1J2) 

BIANCO NEVE (085)2   

 NERO ONICE (212)3 

 GRIGIO BASALTO (1H9) 

 ARGENTO TITANIO (1J7) 

 COLORI ESTERNI 
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 1 In esclusiva per F SPORT
3 Non disponibile per F SPORT
2 Tinta unita

Attenzione: i colori effettivi possono variare leggermente da quelli illustrati a causa del processo di stampa. 

 BLU OCEANO (8X5)2 

 BEIGE SAHARA (4U7)2  ROSSO MORELLO (3R1) 

 MARRONE RAME (4X2)2  NERO GRAFITE (223) 
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IN LEXUS CI 
OCCUPIAMO 
DI VOI

IL PROPOSITO DI LEXUS 
È ACCOGLIERE OGNI CLIENTE 
COME UN OSPITE NELLA 
PROPRIA CASA.

OMOTENASHI 

LEXUS

 LA LS  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 LS 600h 

 SCOPRITE LA 
LS 600h 
 Vi invitiamo a contattare il più vicino concessionario Lexus per una prova su strada.

Tutti i dettagli sulla LS 600h:

www.lexus.ch

www.guidare-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 Lexus 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, settembre 2016 / 68 LXLSM-H1609-I 
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