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Scaricate la app realtà virtuale per la nuova Lexus RX.



 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. 

02



03

 Introduzione 04—07

 Design 08— 1 1

 Abitacolo lussuoso 1 2— 1 5

 Dinamismo di guida 1 6— 1 7

 Tecnica innovativa 1 8— 1 9

 Sicurezza innovativa 20—2 1

 Qualità Lexus 22—23

 La potenza di una h 24—25

 La gamma 26—27

 Motore turbo benzina 28—29

 Ibrido puro 30—3 1

 F SPORT 32—35

 Tecnologia ed equipaggiamento 36—7 1

 LA NUOVA RX 

 LA NUOVA RX  SOMMARIO



04

 MERAVIGLIA IN 
MOVIMENTO 
 Benvenuti da Lexus e benvenuti nella nuova Lexus RX – il nuovo, innovatore crossover 

di lusso che coniuga un design audace con l’impareggiabile raffinatezza e la tecnica 

d’avanguardia. Il suo sviluppo ha richiesto una capacità di innovazione a tutti i livelli. 

Mentre ad esempio i nostri designer lavoravano giorno e notte per creare il SUV 

Lexus più bello che sia mai stato costruito, gli specialisti dell’assetto mettevano a 

punto le sospensioni sul circuito del Nürburgring. Nel frattempo i nostri tecnici 

sviluppavano una nuova vernice che accentuasse le sue linee marcate. Tutto ciò 

dimostra come noi di Lexus non ci fermiamo finché non abbiamo creato qualcosa 

di veramente sbalorditivo.  

 LA NUOVA RX  INTRODUZIONE

 «CON LA NUOVISSIMA LEXUS RX ABBIAMO TRASCESO I CONFINI 

DEL DESIGN INCISIVO E ICONICO, PARTENDO DAI VALORI 

PIONIERISTICI DELLE GENERAZIONI RX PRECEDENTI.» 

 Takayuki Katsuda, ingegnere capo RX 
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 LA NUOVA RX  INTRODUZIONE

 RAFFINATEZZA 
ACCENTUATA 
 Sempre all’avanguardia, sempre un passo avanti: nel 1998 con il modello RX Lexus 

lanciò il primo SUV dotato della raffinatezza di una berlina di lusso. Nel 2004 

sovvertivamo di nuovo il pensiero comune con il primo SUV di lusso al mondo 

dotato di motorizzazione ibrida pura: la RX 400h. E non ci siamo mai fermati, per 

continuare a meravigliarvi: i nostri studi di design hanno donato alla nuovissima RX 

un volto caratteristico di grande temperamento e un livello di lusso impareggiabile, 

equipaggiandola inoltre con l’innovativo sistema di sicurezza Lexus +. Potete scegliere 

tra la RX 450h, la RX 200t e i dinamici modelli F SPORT. 
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 LA NUOVA RX  DESIGN

 INCONTESTABILE 
SEDUZIONE 
 IL NUOVO SUV DI LUSSO RX CONIUGA 
ELEGANZA E RAFFINATEZZA E TRASPORTA IL 
DESIGN LEXUS A UN LIVELLO SUPERIORE. 

 La quarta generazione RX deve la sua incisiva silhouette agli incredibili sforzi 

del team di design Lexus che ha lavorato instancabilmente per ottenere il SUV 

più seducente al mondo, una vettura in grado di accelerare le pulsazioni del suo 

proprietario sorprendendolo giorno dopo giorno. Il design è stato costantemente 

affinato fino a poco prima dell’inizio della produzione. Ne è scaturito un crossover 

inconfondibilmente lussuoso, dall’accentuata calandra a clessidra e dall’affascinante 

«tetto sospeso», dotato di futuristici fari a LED e indicatori di direzione sequenziali che 

conferiscono a questa nuova e sorprendente Lexus un’aura decisamente particolare.  
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 LA NUOVA RX  ABITACOLO LUSSUOSO

 AMBIENTE 
AVANGUARDISTA 
 SCOPRITE L’ENERGICA SINTESI DI SEDUCENTE 
DESIGN INTERNO, TECNOLOGIA INNOVATIVA 
E ARTE MANIFATTURIERA LEXUS. 

 Possedere la nuova RX è un’esperienza assolutamente speciale. Ad esempio tutte le 

quattro maniglie delle portiere vengono discretamente illuminate quando vi avvicinate, 

un’accoglienza unica in perfetto stile giapponese «Omotenashi». Non appena vi 

accomodate a bordo, venite avvolti dalla linee fluide dell’abitacolo. Tutti i comandi 

sono posizionati alla perfezione. Ammirate la console centrale il cui rivestimento 

in legno è stato inciso al laser dal reparto pianoforti di Yamaha, che ha creato un 

affascinante disegno di una brillantezza stupenda, lucidato a mano. I passeggeri 

dietro, accomodati sui sontuosi sedili in pelle regolabili e ripiegabili elettricamente, 

si godono il sistema d’intrattenimento e le sonorità straordinarie dell’impianto audio 

Mark Levinson® diffuse da 15 altoparlanti. 
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 LA NUOVA RX  DINAMISMO DI GUIDA

 ECCELLENTE ARTE 
INGEGNERISTICA 
 GODETEVI LA GUIDA PRECISA E LA 
RAFFINATEZZA DI QUALITÀ SUPERIORE IN 
UN CROSSOVER DI LUSSO SPLENDIDAMENTE 
EQUILIBRATO. 

 Takayuki Katsuda, ingegnere capo RX, ha cercato l’eccellenza ovunque, non 

solo in fase di design: «Ho spronato il mio team a ripensare ogni dettaglio, al fine 

di perfezionare il piacere di guida della nuova RX». Ad esempio dopo i test nella 

galleria del vento per ottimizzare l’aerodinamica, abbiamo montato un cofano motore 

e un portellone in alluminio, per rendere la RX ancora più leggera e agile. Inoltre 

abbiamo adottato una tecnica di incollaggio e di saldatura al laser di nuovo tipo per 

ottenere un telaio più rigido e quindi meno vibrazioni e una precisione maggiore 

dello sterzo. Infine i nostri Master Driver, che hanno collaborato anche al progetto 

della supercar Lexus LFA, hanno ottimizzato la posizione del conducente e hanno 

ricalibrato l’assetto al fine di ottenere un’esperienza SUV davvero sorprendente. 
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 LA NUOVA RX  TECNICA INNOVATIVA

 PROSPETTIVE 
INTELLIGENTI 
 IN BELLA VISTA: NAVIGAZIONE LEXUS PREMIUM 
12,3", VISORE A TESTA ALTA A COLORI E 
SCHERMO PANORAMICO. 

 Gli automobilisti vengono sempre più sommersi da grandi quantità di dati. I nostri 

designer si sono adoperati per semplificarvi la vita a bordo della nuova RX: le 

informazioni principali vengono proiettate sul parabrezza tramite il visore a testa alta 

a colori, discretamente posizionato all’interno del campo visivo, oppure visualizzate 

sullo schermo multimediale nella strumentazione principale. Sistema audio e di 

navigazione nonché climatizzatore vengono gestiti tramite il Remote Touch di 

nuovissima generazione sullo schermo centrale di 12,3" della navigazione Lexus 

Premium, mentre lo schermo panoramico visualizza una vista virtuale in 3D della 

vostra RX con linee guida per assistervi nelle manovre e facilitarvi il parcheggio. 
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 LA NUOVA RX  SICUREZZA INNOVATIVA

 IDENTIFICAZIONE 
ANTICIPATA 
 PERICOLO IN ARRIVO: IL SISTEMA DI SICUREZZA 
LEXUS + LO INDIVIDUA CON IL RADAR A ONDE 
MILLIMETRICHE E LA TELECAMERA. 

 Lexus, da sempre leader nello sviluppo di tecnologie di sicurezza e di assistenza alla 

guida, ha testato tutti i nuovi modelli nel più grande simulatore di guida al mondo. 

Anche la nuova RX beneficia del nostro vantaggio tecnologico nella ricerca per la 

prevenzione degli incidenti, con il rivoluzionario pacchetto del sistema di sicurezza 

Lexus +. Il pacchetto comprende il sistema Pre-Crash con rilevamento dei pedoni, 

assistenza evoluta al mantenimento di corsia con impulso sterzo attivo, fari abbaglianti 

automatici per una vista migliore di notte e il cruise control adattivo che rileva la 

velocità del veicolo che vi precede e mantiene costante la distanza. 
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 LA NUOVA RX  QUALITÀ LEXUS

 ARTE 
MANIFATTURIERA 
TAKUMI 

 LA PRODUZIONE È 
SORVEGLIATA DA ESPERTI 
ARTIGIANI TAKUMI E, PRIMA 
DELLA CONSEGNA, OGNI 
RX DEVE SUPERARE IL «TEST 
TAIFUN». 

 QUALITÀ LEXUS 
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 Con gli intarsi in legno fresati a laser e I comodi sedili in pelle, cuciti a mano da 

diciassette esperti Takumi, la RX determina nuovi standard nella categoria dei 

crossover di lusso. Prodotta nel nostro stabilimento di Kyushu, viene assemblata 

in condizioni di camera bianca. I collaboratori del reparto di verniciatura passano 

attraverso due camere a vuoto per rimuovere le particelle dai capelli e dalle loro 

tute speciali. Una parete d’acqua, soprannominata «Niagara», riduce ulteriormente 

la presenza di polvere. I nostri ingegneri hanno ottimizzato il procedimento di 

spruzzatura affinché la vernice sottolineasse maggiormente le linee della nuova RX. 

Prima di applicare l’ultimo strato, la mano di fondo viene levigata a umido a mano 

per ottenere una superficie perfetta, un procedimento dispendioso che solitamente 

viene impiegato unicamente nella realizzazione di pezzi unici. Prima della consegna 

verifichiamo l’impermeabilità di ogni RX con i getti d’acqua ad alta pressione del 

«test taifun», dopodiché testiamo la perfezione delle sue caratteristiche di guida 

lungo un percorso di prova di 30 chilometri.  
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 LA POTENZA 
DI UNA h 

 LEADER DELLA TECNOLOGIA 
IBRIDA DA 20 ANNI: OGGI 
OLTRE UN MILIONE DI VEICOLI 
CIRCOLA CON LA TECNOLOGIA 
LEXUS HYBRID DRIVE. ED È 
SOLO L’INIZIO. 

 LA NUOVA RX  THE POWER OF h

 L’IBRIDO PURO 

DI LEXUS 
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 Vent’anni fa gli ingegneri Lexus riconobbero l’enorme potenziale della tecnologia 

ibrida, l’azione sinergica di motore a benzina ed elettrico. Nel 2004 venne lanciata 

la RX 400h, il primo SUV di lusso al mondo con motorizzazione ibrida pura. 

Lexus produce in casa tutti i componenti principali. Ciò fa di Lexus Hybrid Drive 

una catena cinematica intelligente e flessibile, in costante evoluzione. La maggior 

parte delle automobili di lusso dotate di sistema propulsivo ibrido che circolano sulle 

strade portano il marchio Lexus. Lexus propone un’ampia gamma di modelli ibridi 

e recentemente ha consegnato la milionesima automobile dotata di Lexus Hybrid 

Drive. La nuova RX 450h è motorizzata con Lexus Hybrid Drive di nuovissima 

generazione che assicura un piacere di guida rilassato e la migliore efficienza della 

categoria. Un’auto che percorre i tragitti brevi in modalità EV (veicolo elettrico) 

priva di emissioni. Nella guida normale carica le batterie per cui non deve mai essere 

allacciata alla presa di corrente e il conducente non deve mai preoccuparsi del 

livello di carica. Vi godete la straordinaria esperienza di guida ibrida e beneficiate in 

aggiunta di basse emissioni di CO2, bassi consumi e costi d’esercizio e, a dipendenza 

del Cantone, di considerevoli vantaggi sulle imposte di circolazione e di un elevato 

valore di rivendita. 
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 RX 200t: affascinante verniciatura in Blu Oceano, motore turbobenzina di 2,0 litri 

dal consumo contenuto e dalle elevate prestazioni, risposta scattante in accelerazione 

e coppia energica. 

 RX 450h: potenza ibrida pura, verniciatura in Argento Titanio e fari a LED. La 

trazione integrale trasmette la forza motrice in modo morbido e fluido a tutte le 

quattro ruote, in modalità EV si viaggia praticamente in silenzio. Tutti i modelli RX 

sono equipaggiati di serie con dieci airbag. 

 LA NUOVA RX  LA GAMMA
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 RX 450h F SPORT: potenza esemplare di Lexus Hybrid Drive, verniciatura Nero 

Grafite, sospensioni adattive variabili con regolazione F SPORT e servosterzo elettrico 

dalla risposta diretta. Calandra a clessidra F SPORT particolarmente accentuata, 

sedili F SPORT ed esclusivo allestimento interno sportivo. 

 RX 200t F SPORT: la potenza del turbo in Rosso Morello, sospensioni con 

regolazione F SPORT, grintosa calandra a clessidra F SPORT e retrovisori esterni 

neri. A bordo, indicatori di accelerazione e pressione del turbo nel quadro strumenti 

nonché molti altri elementi F SPORT. 
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 SCOPRITE LA POTENZA FLESSIBILE E 
L’EFFICIENZA DEL MOTORE TURBO A BENZINA 
E DEI PASSAGGI DI MARCIA CON I COMANDI AL 
VOLANTE. 

 La RX 200t è motorizzata con il nuovissimo motore turbobenzina di 2.0 litri che 

offre le prestazioni vivaci tipiche del turbo e un consumo contenuto di carburante 

grazie alla modernissima tecnica di fasatura delle valvole D-4ST e alla possibilità di 

commutare sul ciclo Atkinson. Il selettore della modalità di guida vi permette di regolare 

con precisione le caratteristiche propulsive, mentre cambiate fluidamente marcia 

con il cambio automatico a 6 rapporti e i comandi al volante. La nuova RX 200t 

è stata testata nelle condizioni più dure tra cui alcune settimane a temperature 

elevate di oltre 50 °C. Dotata di trazione integrale, eroga una potenza di 238 CV 

e 350 Nm di coppia. 

 RX 200t 

 LA NUOVA RX  MOTORE TURBO BENZINA
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 LO STANDARD DI TUTTI I SUV: SCOPRITE 
L’ENERGICA POTENZA IBRIDA PURA DI 313 CV. 

 L’esemplare RX 450h è motorizzata con il sistema ibrido puro di nuovissima 

generazione: la potenza di un motore a benzina V6 di 3.5 l abbinata a due motori 

elettrici viene trasmessa in continuo a tutte le quattro ruote. La coppia piena dei 

motori elettrici è disponibile già a bassissimo regime: raggiunge i 100 km/h in appena 

7,7 con emissioni di CO2 di solo 120 g/km*. Oppure viaggiate in modalità EV 

praticamente silenziosi, senza consumare una goccia di benzina e senza emettere 

sostanze inquinanti. La batteria del sistema ibrido della RX 450h non deve mai 

essere ricaricata e la costruzione compatta non occupa praticamente spazio. Il 

bagagliaio è quindi molto spazioso.

* Valore normalizzato per RX 450h nella dotazione di base con cerchi in lega leggera da 18". 

 RX 450h 

 LA NUOVA RX  IBRIDO PURO
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 PIACERE 
INNOVATIVO 
 I NUOVI MODELLI RX F SPORT SONO 
TOTALMENTE IMPRONTATI AL PIACERE DI 
GUIDA E MESSI A PUNTO PER UN’ESPERIENZA 
DI GUIDA DINAMICA. 

 Se guidate la più sportiva di tutte le RX potete starne certi: tutti si volteranno per 

ammirare la calandra a clessidra in design F SPORT e i grandi cerchi in lega leggera 

di 20". A bordo apprezzerete il volante F SPORT, i pedali in alluminio e i sedili sportivi 

in pelle dotati di un ottimo contenimento laterale e realizzati con la tecnologia di 

«schiumatura integrale». La regolazione sportiva delle sospensioni adattive variabili e 

lo stabilizzatore attivo assicurano reazioni precise mentre l’innovativa progettazione 

del sound del motore regala anche a livello acustico un’indimenticabile esperienza 

F SPORT. 

 LA NUOVA RX  F SPORT
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 La nuova RX offre un’esperienza di guida sbalorditiva. La nuova RX si guida come una berlina di lusso: le ottimizzazioni a livello costruttivo 
in quasi tutti gli ambiti assicurano un dinamismo superiore. Disponibile in versione RX 450h ibrida pura o RX 200t, la RX è stata sviluppata 
nel simulatore di guida più moderno al mondo e in seguito affinata mediante percorrendo centinaia di migliaia di chilometri. 

 PRESTAZIONE INGEGNERISTICA 
D’AVANGUARDIA 

 RX 450h 
 Lexus Hybrid Drive è costituito da un motore V6 a benzina di 3,5 litri, funzionante 

in ciclo Atkinson, e da due motori elettrici ad alte prestazioni che insieme erogano 

molta potenza di un’efficienza esemplare, con emissioni di CO2 di appena 

120 g/km* e un consumo di solo 5,2 l/100 km*. In frenata e in discesa i due motori 

elettrici recuperano l’energia cinetica e la trasformano in energia elettrica che viene 

immagazzinata nella batteria compatta del sistema ibrido, posizionata sotto il sedile 

posteriore, e utilizzata ad esempio per la guida in modalità EV o per accelerare 

rapidamente. La RX 450h non deve mai essere allacciata alla presa di corrente, la 

batteria si ricarica durante la guida normale.

* Valore normalizzato per RX 450h nella dotazione di base con cerchi in lega leggera da 18". 

 RX 200t 
 Grazie alla combinazione pionieristica di testata raffreddata a liquido, collettore 

di scarico integrato e turbocompressore twin scroll, il nuovissimo motore turbo di 

2,0 litri offre una risposta immediata dell’acceleratore e una potenza emozionante. 

Inoltre per garantire un funzionamento efficiente, l’innovativa fasatura delle valvole 

permette di commutare tra ciclo Otto e ciclo Atkinson. La RX 200t è stata testata 

in condizioni estreme, ad esempio a 3000 metri sulle strade dei passi e in situazioni 

con temperature di oltre 50 °C. La potenza massima è di 238 CV con una coppia 

massima di 350 Nm, le emissioni di CO2 in ciclo misto sono di 181 g/km* con un 

consumo di 7,8 l/100 km*.

* Valore normalizzato per la versione impression con cerchi in lega leggera da 18". 
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 TRAZIONE INTEGRALE / E-FOUR 
 I l  controllo attivo di coppia AWD della 

RX 200t ripartisce automaticamente la coppia ottimale 

all’avantreno e al retrotreno in una fascia tra 100:0 e 

50:50. I modelli RX 450h adottano invece la trazione 

integrale E-FOUR: sui terreni impervi coppia e trazione 

vengono ripartite in modo automatico e fluido alle 

singole ruote. Se necessario, nell’innovativa catena 

cinematica E-FOUR un motore elettrico da 50 kW 

assicura un’efficace coppia immediata supplementare. 

 TELAIO PIÙ SOLIDO 
 La nuova RX reagisce in modo incredibilmente rapido e preciso grazie al telaio più rigido, alla sospensione 

anteriore migliorata e alla nuova tecnica dello sterzo. Le più recenti tecnologie di saldatura a laser e d’incollaggio 

permettono la produzione di un SUV solido dalle caratteristiche di guida raffinate anche a velocità elevate. Le zone 

a deformazione programmata anteriori e posteriori assorbono l’energia dell’urto in caso di collisione, mentre in 

caso di urto frontale grave il piantone dello sterzo collassa. Montanti, longheroni del pianale e protezioni laterali 

rinforzati assorbono anch’essi l’energia d’urto. 

 AERODINAMICA AFFINATA 
 Grazie a un sottoscocca praticamente liscio e allo 

spoiler posteriore, la RX possiede un’eccellente 

aerodinamica. Al fine di ridurre la resistenza 

aerodinamica complessiva, gli ingegneri Lexus hanno 

ottimizzato anche i retrovisori esterni e applicato 

alette d’estremità aggiuntive in punti strategici della 

carrozzeria. Queste misure migliorano la stabilità, la 

maneggevolezza nonché l’efficienza nel consumo e 

riducono la rumorosità dell’aria. 

 n  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 Il comportamento su strada ancor più reattivo è 

assicurato dalle sospensioni adattive variabili 

opzionali dotate di gestione intelligente della forza 

di smorzamento per tutte le quattro ruote. Il sistema 

migliora il comfort di viaggio e accresce la stabilità 

di guida. 

 SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA 
 L’interruttore della modalità di guida è posizionato 

nella console centrale. Potete scegliere tra le modalità 

ECO, NORMAL, SPORT S e SPORT S+ per 

privilegiare l’efficienza, il dinamismo o la raffinatezza. 

Per la prima volta i conducenti RX potranno utilizzare 

anche la modalità CUSTOMIZE e personalizzare le 

impostazioni di motore, sistema ibrido e funzionalità 

del climatizzatore. 

 n  Di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 
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 SICUREZZA 
EVOLUTA 

 l  CRUISE CONTROL 
ADATTIVO 

 Per regalarvi una guida più rilassata, 

il Cruise control adattivo della RX 

mantiene costante la distanza dal 

veicolo che vi precede anche se questo 

cambia la sua velocità.  

 l  RICONOSCIMENTO 
SEGNALI STRADALI 

 Il sistema Road Sign Assist (RSA) 

della nuova RX rileva i cartelli stradali 

avvalendosi di una telecamera montata 

sul parabrezza e informa il conducente 

utilizzando lo schermo multinformazione. 

RSA riconosce la segnaletica conforme 

alla Convenzione di Vienna compresi 

i segnali stradali elettroluminescenti e 

lampeggianti. 

 l  FARI ABBAGLIANTI 
AUTOMATICI 

 Di notte i fari abbaglianti automatici 

utilizzano la telecamera dell’assistenza 

al mantenimento di corsia. Quando 

rilevano un veicolo che si avvicina 

in senso opposto, commutano 

a u t o m a t i c a m e n t e  s u l l e  l u c i 

anabbaglianti. In questo modo non 

abbagliate inavvertitamente nessun 

altro conducente e potete concentrarvi 

totalmente sulla strada. 

 l  SISTEMA DI SICUREZZA 
PRE-CRASH (PCS) 

 Il radar a onde millimetriche e 

il computer di bordo calcolano 

costantemente un eventuale rischio di 

collisione. Se viene giudicato elevato, 

il sistema allerta il conducente con 

segnali acustici e luminosi e accresce 

al tempo stesso la pressione frenante. 

Se la collisione risulta inevitabile, i freni 

si attivano automaticamente e le cinture 

di sicurezza anteriori si tendono. 

 l  RILEVAMENTO DEI 
PEDONI 

 Il rilevamento dei pedoni è un 

componente del sistema di sicurezza 

Pre-Crash che attiva automaticamente 

i freni allo scopo di evitare un urto 

quando, a una velocità compresa tra 

10 e 80 km/h, davanti alla RX compare 

improvvisamente ad esempio un 

pedone.  

 l  ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI 
CORSIA CON IMPULSO 
STERZO ATTIVO 

 Avvalendosi di una telecamera 

posizionata nel parabrezza, l’assistenza 

al mantenimento di corsia con impulso 

sterzo attivo (A-LKA) sorveglia la vostra 

posizione sulla carreggiata. Se iniziate 

a deviare dalla vostra corsia, il sistema 

attiva un segnale di allerta e lo sterzo 

invia un impulso correttivo.  

 Ogni nuova RX è equipaggiata con il completo sistema di sicurezza Lexus +, un’efficace pacchetto che comprende il sistema di sicurezza 
Pre-Crash, il Cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento di corsia con impulso sterzo attivo e i fari abbaglianti automatici. 
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 DIECI AIRBAG 
 Tutti i modelli RX sono equipaggiati con pretensionatori 

per le cinture di sicurezza e con dieci airbag. In caso di 

collisione i sensori d’impatto attivano gli airbag a due 

stadi di conducente e passeggero anteriore nonché 

gli airbag laterali. Il passeggero anteriore è protetto in 

aggiunta dagli airbag per le ginocchia mentre gli airbag 

a tendina, che coprono tutta la lunghezza dell’abitacolo, 

minimizzano il rischio di lesioni alla testa.  

 n  VISUALIZZATORE ANGOLO 
MORTO 

 I dispositivi radar inseriti nel paraurti posteriore rilevano 

i veicoli sulle corsie adiacenti, che non sono visibili 

negli specchietti retrovisori. Se il conducente aziona 

l’indicatore di direzione per cambiare corsia mentre un 

veicolo si trova nell’angolo morto, si accende una spia 

di allerta nel relativo specchietto retrovisore.  

 n  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE 
CON FUNZIONE FRENATA 

 Una sicurezza aggiuntiva ai sensori di parcheggio 

intelligenti è offerta dal visualizzatore dell’angolo 

morto che funge anche da allerta traffico trasversale 

con funzione frenata durante le uscite in retromarcia da 

un parcheggio. Se sussiste il rischio di una collisione, la 

limitazione della forza motrice e la funzione di frenata 

automatica aiutano a evitare la collisione o perlomeno 

ad attenuarne le conseguenze. 

 n  FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI 
 Il sistema a regolazione adattiva delle luci abbaglianti 

dei fari a LED impedisce alla RX di abbagliare altri 

utenti della strada. Complessivamente undici chip 

LED indipendenti presenti nei fari si accendono o si 

spengono per illuminare con precisione le aree giuste.  

 EURO NCAP 5-STAR RATING 
 La nuova RX ha ottenuto la valutazione massima di 5 

stelle nei test sulla sicurezza di Euro NCAP. In tutte le 

singole prove ha ottenuto un punteggio nettamente 

superiore al minimo necessario per ottenere le 5 stelle, 

nella protezione dei pedoni ha registrato addirittura il 

miglior risultato tra tutti i SUV di grandi dimensioni 

testati fino ad ora. Ciò rende la nuova RX una delle 

vetture più sicure del suo segmento. 

 n  SENSORI DI PARCHEGGIO 
INTELLIGENTI 

 Oltre ad avvisare di eventuali ostacoli davanti o dietro 

l’auto, fino a 15 km/h è attiva una limitazione della forza 

motrice abbinata a un invito a frenare sullo schermo 

multinformazione. Se sussiste il rischio di una collisione, 

la RX si arresta automaticamente. 

 l  Di serie come parte integrante del sistema di sicurezza Lexus +.  

 n  Di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 
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 ESTERNI 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA 
18" 
 I pregiati cerchi in lega leggera a 7 razze 

sono di serie sulla nuova RX. 

 n  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 20" 

 La tonalità argento scuro dei cerchi in 

lega leggera a 5 razze fresati conferisce 

alla RX un look particolarmente 

dinamico.  

 n  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 20" 

 Nuovi cerchi in lega leggera a 5 razze 

conferiscono alla vostra RX una nota 

personale. Possono essere personalizzati 

con vari inserti coordinati con la tinta 

della carrozzeria. 

 ¢  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18", ARGENTO 

 Notevole design a 5 razze con finitura 

argento dalla personalità spiccata: come 

tutti i cerchi in lega Lexus sono realizzati 

con precisione privilegiando la solidità e il 

comportamento equilibrato. Disponibile 

come ruota invernale completa. 

 ¢  INSERTI PER CERCHI IN 
LEGA 

 Ingegnoso design per integrare il colore 

della carrozzeria nelle razze dei cerchi in 

lega leggera 20" (disponibili nei colori 

bianco, nero o marrone rame). Gli inserti 

vengono fissati stabilmente alle ruote. 
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 n  Di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 

 ¢  Disponibile come accessorio. 

 n  FARI TRIPLO LED 
 I raffinati fari disposti a forma di L utilizzano le medesime 

sorgenti di luce LED per i fari anabbaglianti e abbaglianti. 

Le luci di marcia diurna con indicatori di direzione 

sequenziali integrati, posizionate appena sotto i fari, 

conferiscono ai gruppi ottici un’aura particolare. 

 n  INDICATORI DI DIREZIONE 
SEQUENZIALI 

 Gli indicatori di direzione sequenziali anteriori e 

posteriori sottolineano l’immagine pregiata della RX 

e spiccano in particolar modo nel traffico. 

 LUCI POSTERIORI A LED 
 Le potenti lampadine a LED disposte a forma di L 

creano un’illuminazione lineare simile al cristallo dagli 

spigoli laterali della RX fino al centro del portellone. Le 

luci posteriori molto larghe con indicatori di direzione 

vistosi assicurano una perfetta visibilità. 

 FARI FENDINEBBIA A LED 
 I fari fendinebbia a LED sono posizionati tra la calandra 

a clessidra e le luci di marcia diurna a LED. Consumano 

molta meno energia rispetto ai fendinebbia tradizionali. 

 n  RETROVISORI ESTERNI MOLTO 
EVOLUTI 

 La forma dei retrovisori esterni riscaldabili contribuisce 

a ridurre la rumorosità dell’aria. Integrano gli indicatori 

di direzione, il visualizzatore dell’angolo morto e lo 

schermo panoramico. Inoltre sono elettrocromatici 

per cui di notte si auto-oscurano e, se la strada si fa 

stretta, si possono ripiegare elettricamente. Inserendo 

la retromarcia si inclinano verso il basso per agevolare 

la visuale. 

 ILLUMINAZIONE DI ACCOGLIENZA 
 Avvicinatevi alla RX con la chiave in tasca e vi accoglierà 

illuminando discretamente le maniglie delle portiere. 
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 ESTERNI 

 n  TETTO PANORAMICO 
 L’ampio tetto panoramico disponibile in opzione crea una sensazione di maggiore spazio per la testa e rende 

più luminoso l’abitacolo. Apribile in parte. 

 n  TETTUCCIO / BARRE TETTO IN 
ALLUMINIO 

 La RX può essere ordinata con tettuccio scorrevole/

sollevabile elettrico in vetro come pure con le barre 

tetto in alluminio estruso. L’effetto è stupendo e offre 

la possibilità di montare portasci, portabici o porta 

tavole da surf. 

 DESIGN «SOSPESO» DEL TETTO 
 I montanti C della RX sono scuri e con profili cromati 

cosicché il tetto sembra sospeso. Un effetto ottico 

adottato per la prima volta su di una Lexus.  
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 ¢  MODANATURE LATERALI 
 Un incisivo listello cromato segue il profilo laterale inferiore della RX accentuandone 

il carattere urbano. 

 ¢  SPOILER 
SOTTOPARAURTI 
ANTERIORE 

 Integrato nello spigolo inferiore del 

paraurti anteriore genera un’immagine 

protesa in avanti e pronta a scattare. 

 

 ¢  MINIGONNE LATERALI 
 Sottolineano lo stile delle soglie delle 

portiere e conferiscono allo RX un 

profilo sportivo e dinamico. 

 ¢  PEDANA 
 Accattivante elemento stilistico per 

la città e la campagna, in elegante 

finitura nera con superficie d’appoggio 

antisdrucciolo per salire e scendere in 

sicurezza. 

 n  PORTELLONE ELETTRICO 
INTELLIGENTE 

 Decisamente pratico: il portellone 

telecomandato. Se avete con voi 

la chiave, basta sfiorare con la mano 

il logo Lexus sul portellone per aprirlo. 

Memorizza addirittura con che 

ampiezza lo aprite di solito e si ferma 

automaticamente in quel punto. 

 ¢  RIFINITURA CROMATA 
POSTERIORE 

 Sottile ed elegante: il rivestimento 

cromato attorno alla parte inferiore 

del portellone conferisce un tocco di 

stile in più.  

 n  Disponibile in opzione, come componente di un pacchetto, o di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 

 ¢  Disponibile come accessorio. 

 n  SENSORI DI 
PARCHEGGIO 

 Per facilitare le manovre di parcheggio, 

i sensori di distanza inseriti nel paraurti 

posteriore attivano un segnale acustico 

intermittente quando vi avvicinate a 

un ostacolo. Il segnale può essere 

disattivato. 
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 INTERNI 

 n  DESIGN PELLE/LEGNO 
 Per le versioni excellence questo volante 

può essere ordinato in design pelle/

legno. Sono disponibili vari tipi di legno 

a scelta. 

 SPAZIO POSTERIORE 
 La nuova architettura della struttura dei 

sedili anteriori crea maggiore spazio per 

le ginocchia dei passeggeri dietro, inoltre 

l’abitacolo è stato reso più spazioso 

allungando il passo della RX. Ora la RX 

offre rapporti di spazio simili a quelli della 

nostra ammiraglia, la berlina LS. 

 n  SEDILI POSTERIORI 
ELETTRICI 

 La RX propone anche, a scelta, il comfort 

del comando elettrico per il ribaltamento 

dei sedili posteriori mediante diversi 

pulsanti. Il sedili dei passeggeri dietro 

offrono l’inclinazione regolabile dello 

schienale mentre il bracciolo centrale 

rimane sempre all’altezza giusta. 

 VOLANTE IN PELLE 
 Il volante in pelle a tre razze con incavi 

per le dita e di sezione ottimizzata 

si adatta perfettamente alle mani. È 

disponibile con funzione riscaldante, tasti 

integrati per audio, telefono, schermo 

multinformazione, Cruise control e 

assistenza al mantenimento di corsia.  

 SEDILI ANTERIORI 
 I confortevoli sedili anteriori in pelle 

sono realizzati con il procedimento 

di «schiumatura integrata». Questa 

tecnologia derivata dal motorismo 

assicura un grandissimo comfort e 

contenimento laterale. In aggiunta si 

può richiedere una ventilazione del 

sedile particolarmente performante 

(ventilazione aspirata). 

 USO FLESSIBILE DELLO 
SPAZIO 
 Tutti i modelli RX propongono il 

divano posteriore diviso in segmenti 

40:20:40, che permette di caricare 

anche oggetti di grandi dimensioni 

come una bici o una tavola da surf. Con 

tutti i sedili ribaltati si ottiene un vano di 

carico enorme. 
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 n  LEGNO INCISO AL 
LASER 

 Per l’incisione degli intarsi in legno della 

console centrale e dei rivestimenti delle 

portiere viene impiegata un’innovativa 

tecnica a laser che per ottenere uno 

splendido effetto rigato rivela una sottile 

striscia in alluminio. Gli intarsi vengono 

prodotti esclusivamente da specialisti 

del costruttore di pianoforti Yamaha. 

 PORTABIBITE REGOLABILI 
 Il fondo di entrambi gli ingegnosi 

portabibite della console centrale 

è realizzato con un rivestimento 

antisdrucciolo che permette di aprire 

comodamente le bottigliette con una 

sola mano. I portabibite anteriori sono 

regolabili per accogliere sia grandi 

bottiglie in pet sia piccoli bicchieri e 

lattine. 

 ¢  TAPPETINI IN TESSUTO 
 I tappetini neri o marroni in velluto 

fonoassorbente proteggono la moquette 

e attutiscono il rumore. Il fissaggio di 

sicurezza impedisce al tappetino lato 

guida di spostarsi. 

 ¢  TAPPETINI IN GOMMA 
 La migliore protezione della moquette 

da fango, sporco, sabbia e polvere. 

Il fissaggio di sicurezza trattiene 

saldamente il tappetino lato guida nella 

sua posizione. 

 n  ILLUMINAZIONE 
ABITACOLO A LED 

 L’illuminazione a LED nelle portiere, 

nella strumentazione, nel pozzetto 

piedi e in altre zone dell’abitacolo crea 

un’atmosfera rilassata e al contempo 

elegante viaggiando di notte. L’intensità 

della luce ottimizzata tiene conto della 

visibilità delle maniglie delle portiere e 

dei possibili riflessi.  

 BOX PORTAOGGETTI 
INTELLIGENTE 
 Il pratico box nella console centrale è 

concepito per riporre oggetti come CD 

e DVD. È illuminato, accoglie il manuale 

d’uso e possiede una presa USB e AUX 

per caricare i dispositivi digitali. 

 CLIMA CONCIERGE / TECNOLOGIA NANOE® 
 L’innovativa funzione Clima Concierge controlla costantemente la temperatura 

all’interno e all’esterno della RX e adegua automaticamente la temperatura 

dell’abitacolo, dei sedili e del volante. Sensori a infrarossi misurano la temperatura 

corporea dei passeggeri dietro e regolano di conseguenza il climatizzatore e il 

riscaldamento/ventilazione dei sedili. Inoltre la pluripremiata tecnologia nanoe® 

libera nell’abitacolo delle microscopiche particelle a carica negativa che depurano 

l’aria e deodorano efficacemente i sedili. Queste particelle hanno inoltre un benefico 

effetto idratante per la pelle e i capelli. 

 n  Disponibile in opzione, come componente di un pacchetto, o di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 

 ¢  Disponibile come accessorio. 
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 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 n  SCHERMO EXTRA 
GRANDE 

 La gestione dello schermo centrale 

extra grande di 12,3" avviene con 

comandi vocali o tramite Remote 

Touch. In modalità schermo suddiviso 

visualizza contemporaneamente 

diverse informazioni, ad esempio la 

navigazione Lexus Premium e i valori 

della climatizzazione. 

 SCHERMO 
MULTINFORMAZIONE 
 Lo schermo a colori TFT di 4,2 pollici 

(transistor a pellicola sottile) è 

posizionato tra le due strumentazioni 

principali e fornisce informazioni 

importanti quali avvisi di sicurezza o 

indicazioni del navigatore. 

 n  SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE LEXUS 
PREMIUM 

 La gestione del sistema di navigazione 

Lexus Premium avviene con comandi 

vocali o con Remote Touch. Oltre alla 

grafica in 3D animata potete scegliere 

diverse altre opzioni di visualizzazione. 

Il sistema genera addirittura un codice 

QR per lo smartphone, che vi indica la 

strada da percorrere a piedi fino alla 

vostra meta finale. 

 n  SERVIZI CONNESSI 
LEXUS 

 La nuova RX offre servizi quali 

ricerca online, Google Street View®, 

Panoramio® o segnalazioni di code. 

Decisamente pratico: potete pianificare 

un tragitto sul vostro computer portatile o 

tablet e inviarlo al sistema di navigazione. 

 n  VISORE A TESTA ALTA 
EXTRA LARGO 

 I dati di viaggio e della vettura vengono 

proiettati a colori direttamente sul 

parabrezza. La visualizzazione in 

un campo di 240 x 90 mm è la più 

grande di questo genere su di una Lexus. 

Potete quindi controllare in qualsiasi 

momento le indicazioni del navigatore 

o le impostazioni audio senza togliere 

lo sguardo dalla strada. 

 n  SCHERMO 
PANORAMICO 

 Quattro telecamere riprendono 

un’immagine a 360° del perimetro 

attorno alla vettura per facilitare le 

manovre nelle strade strette. Lo schermo 

panoramico genera un’immagine in 3D 

della RX con linee guida per aiutarvi a 

manovrare in condizioni difficili. 
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 n  CARICATORE SENZA FILO 
 I cellulari compatibili come iPhone 6 o altri dispositivi 

elettronici compatibili con la ricarica a induzione della 

batteria si caricano semplicemente appoggiandoli sulla 

console centrale anteriore. 

 ¢  HOTSPOT LEXUS 
 La vostra automobile si trasforma in un hotspot Wi-Fi 

mobile per il sistema di navigazione Lexus Premium e 

per la connessione contemporanea di massimo quattro 

altri dispositivi Wi-Fi come smartphone, tablet o laptop. 

 ¢  SISTEMA DI NAVIGAZIONE LEXUS 
 Trasforma lo schermo multimediale della vostra RX 

in un sistema di navigazione a mappe intere di tutta 

l’Europa, inclusi limiti di velocità e informazioni sul 

traffico RDS TMC*.

* Nei paesi in cui il servizio è disponibile. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Il sistema surround di qualità Mark Levinson® con 15 altoparlanti e tecnologia GreenEdge™ è perfettamente 

calibrato sulle caratteristiche acustiche della RX. Diffonde una sonorità home theatre digitale perfetto a 7.1 canali, 

ottimizzata da Clari-Fi™, che ripristina la qualità sonora originale compromessa dalla compressione digitale MP3. 

 SISTEMA AUDIO PIONEER® CON 9 O 12 
ALTOPARLANTI 
 L’impianto Pioneer® con 9 altoparlanti è di serie 

per la versione di base e per la versione impression. 

Comprende radio RDS AM/FM, lettore CD e 

connessione Bluetooth®. Il sistema con 12 altoparlanti, 

subwoofer incluso, è di serie per le versioni comfort e 

F SPORT. 

 n  Disponibile in opzione, come componente di un pacchetto, o di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 

 ¢  Disponibile come accessorio. 
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 Il medesimo team che ha sviluppato la supercar Lexus LFA e gli sportivi modelli F è responsabile anche della messa a punto delle nuove 
RX 450h F SPORT e RX 200t F SPORT, due auto che trasmettono lo spirito di queste straordinarie vetture sportive Lexus. Il concetto 
esclusivo con assetto sportivo, servosterzo elettrico reattivo e ammortizzatori ad alte prestazioni, sospensioni adattive variabili e modalità 
SPORT S + assicura prestazioni elevate e un gran piacere di guida.  

 DESIGN F SPORT 
 L’incisiva calandra a clessidra con esclusivo disegno a nido d’ape e spoiler inferiore con modanatura protettiva in cromo satinato dona un tocco raffinato e conferisce al 

volto della RX F SPORT dei lineamenti particolarmente dinamici . Dettagli come il logo F SPORT (omaggio al circuito di Fuji), alloggiamenti dei retrovisori di colore nero 

contrastante e vistosi cerchi in lega leggera F SPORT di 20" sottolineano il carattere sportivo. 

 F SPORT 



51

 STRUMENTAZIONE F SPORT 
 La strumentazione centrale F SPORT 

utilizza la tecnologia a transistor a 

pellicola sottile ed elementi di design 

della supercar LFA. Vengono visualizzati 

l’ago del contagiri e un’indicazione 

digitale della velocità. 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA 
20" F SPORT 
 Questi cerchi in lega leggera 20" sono 

stati appositamente progettati per la 

F SPORT. Con la finitura nero lucida 

esaltano l’immagine sportiva della 

vettura. 

 INTERNO F SPORT 
 Il sensazionale Rosso Navarra dei 

sedili in pelle e il padiglione nero sono 

i colori che caratterizzano l’ambiente 

interno dei modelli RX F SPORT. 

Gli esclusivi nuovi sedili sportivi con 

tecnologia a «schiumatura integrata» 

offrono un maggiore sostegno in curva; 

gli intarsi in alluminio sottolineano la 

perfezione manifatturiera del volante 

F SPORT ispirato all’iconica supercar 

LFA. La leva del cambio F SPORT 

con rivestimento in pelle traforata è 

perfettamente coordinata al design 

del volante e contribuisce all’atmosfera 

sportiva dell’abitacolo. 

 SENSORE G 
 Il nuovo sensore G visualizza sullo 

schermo mult informazione le 

accelerazioni longitudinali e trasversali 

incidenti. Contemporaneamente 

visualizza l’angolazione dello sterzo, la 

posizione dell’acceleratore e la pressione 

frenante idraulica.  

 PEDALI IN ALLUMINIO / 
BATTITACCHI 
 I pedali in alluminio forato offrono 

un’aderenza sicura e ricordano la 

discendenza sportiva dei nuovi modelli 

RX F SPORT. I battitacchi in alluminio 

spazzolato con logo Lexus proteggono 

la vernice delle soglie anteriori.  
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 DOTAZIONE DI SERIE 
PER TUTTE LE VERSIONI 
SICUREZZA ATTIVA E DINAMICA DI 
GUIDA

Luci di stop attive

Sistemi di controllo di frenata, stabilità, sterzo e trazione1 

–  ABS / BAS / EBD / ECB-R (RX 450h) / EPB / EPS / 

TRC / VSC

Selettore modalità di guida

-  ECO / NORMAL / SPORT 

-  EV (elettrica) per RX 450h

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Sistema di sicurezza Lexus+

-  Cruise control adattivo ACC

-  assistenza al mantenimento di corsia con impulso sterzo 

attivo (A-LKA)

-  sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

– riconoscimento segnali stradali basato su telecamera (RSA)

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS) 

Gestione integrata delle dinamiche del veicolo VDIM 

(RX 450h)

SICUREZZA PASSIVA

10 airbag 

-  conducente e passeggero: testa, laterali e ginocchia

-  sedili posteriori laterali, airbag laterali

-  abitacolo, laterali: airbag a tendina su tutta la lunghezza

Airbag passeggero anteriore disattivabile

Spia (luminosa/acustica) per cinture anteriori e posteriori non 

allacciate

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali 

Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali 

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

poggiatesta attivi

ESTERNI

Specchietti retrovisori esterni 

-  regolabili, riscaldabili elettricamente, ripiegabili 

automaticamente 

Luci a LED

-  luci di marcia diurna

-  fari fendinebbia e retronebbia

-  gruppi ottici posteriori combinati

Fari

-  fari abbaglianti automatici (AHB)

-  bi-LED (fari e anabbaglianti)

Sistema Smart Entry

SICUREZZA ANTIFURTO

Sistema antifurto

-  immobilizzatore / sensore antintrusione / sirena

Bloccaggio automatico delle portiere

Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti 

AUDIO, COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

Schermo multimediale Lexus

-  schermo centrale a colori 8", fisso, comando tramite 

interruttore rotante 

-  funzionalità ampliata degli schermi multinformazione e 

centrale 

-  funzione mirroring

Sistema audio Pioneer® con 9 altoparlanti

Radio digitale DAB+ 

4 quadranti rotondi (Optitron)

-  strumentazione principale tridimensionale con scala non 

lineare

-  superfici metalliche con finitura argento 

Schermo multinformazione TFT 4,2"

Orologio analogico con illuminazione a LED

Telecamera di retromarcia

Indicatore di ecoguida

Indicatore flusso d’energia (RX 450h)

Comandi al volante

-  audio/display/comandi vocali/telefono/ACC/A-LKA

COMFORT ABITACOLO

Climatizzatore automatico elettronico

-  bi-zona

Sedili anteriori regolabili elettricamente su varie posizioni

-  8 regolazioni (conducente e passeggero)

-  2 regolazioni (sostegno lombare conducente)

Accesso comfort

-  volante con funzione retrattile

Volante a 3 razze rivestito in pelle 

-  regolabile elettricamente su varie posizioni

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti 

e 2 portabibite regolabili

Vetri posteriori oscurati 

Pulsante d’avvio

Sensore pioggia

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

Divano posteriore divisibile 40:20:40 (ribaltabile manualmente)

Set riparazione pneumatici

 1  ABS = sistema di frenata antibloccaggio / BAS = assistenza alla frenata / EBD = distribuzione elettronica della forza frenante / ECB-R = frenata rigenerativa a controllo elettronico / EPB = freno di stazionamento elettrico / EPS = Servosterzo elettrico / 

TRC = controllo della trazione / VSC = controllo elettronico della stabilità 
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 OPZIONI SECONDO 
VERSIONE 
RX 450h AWD
(Dotazione di serie)

Cerchi in lega leggera da 18", 7 razze 

-  pneumatici 235/65 R18 

Rivestimento sedili tessuto/Tahara

Intarsi in nero/grigio

IMPRESSION
(RX 450h AWD e RX 200t AWD)
(in aggiunta alla dotazione di serie)

Climatizzatore automatico elettronico con tecnologia Nano®

Fari

-  fari abbaglianti automatici (AHB)

-  ugelli di pulizia ad alta pressione

-  triplo LED forma a L

Indicatori di direzione a LED sequenziali, anteriori e posteriori 

Idonea per traino

COMFORT
(RX 450h AWD e RX 200t AWD)
(in aggiunta a / diverso da impression)

Cerchi in lega leggera da 20", 5 razze doppie

-  pneumatici 235/55 R20 

Retrovisori esterni elettrocromatici (anabbaglianti automatici) 

Interno in pelle

Accesso comfort

-  sedile conducente e volante con funzione retrattile

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati

Funzione memoria (3 impostazioni)

-  sedile conducente, volante, specchietti retrovisori esterni

Bracciolo centrale posteriore con vano

Sistema audio Pioneer® con 12 altoparlanti

Ricarica senza filo per dispositivi mobili2

Sensori di parcheggio intelligenti

Portellone elettrico con comando «no touch»

Allerta traffico trasversale con funzione frenata

F SPORT
(RX 450h AWD e RX 200t AWD)
(in aggiunta a / diverso da comfort)

Cerchi in lega leggera da 20" in design sfumato F SPORT

-  pneumatici 235/55 R20 

Controllo attivo sonorità (ASC) per RX 450h

Sospensioni adattive variabili (AVS)

Selettore modalità di guida

-  ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

Luci di svolta a LED

F SPORT, dotazione esterna dedicata

-  design accentuato della calandra a clessidra

-  paraurti anteriore/posteriore ad aerodinamica migliorata 

-  alloggiamenti retrovisori neri

-  calandra a clessidra con pregiata griglia a nido d’ape a L

-  loghi F SPORT, laterali e posteriore

F SPORT, dotazione interna dedicata

-  padiglione nero

-  indicatore turbo (RX 200t)

-  pedali sportivi forati in alluminio

-  sedili anteriori in design F SPORT

-  intarsi in alluminio

-  volante e pomello del cambio rivestiti in pelle traforata 

-  battitacchi in design F SPORT dedicato

-  volante con logo F SPORT e comandi cambio integrati 

Sistema di navigazione Lexus Premium

-  schermo multinformazione 12,3", comandi tramite Remote 

Touch

-  pregiato sistema di navigazione con tecnologia a schede SD

-  servizi connessi Lexus, vari servizi online1

-  orologio analogico con funzione GPS supplementare

Illuminazione ambiente a LED 

Tendine parasole avvolgibili

-  finestrini posteriori laterali, manuali

Sedili posteriori ribaltabili elettricamente

Sedili posteriori riscaldabili

Volante riscaldabile

Schermo panoramico a 360°

EXCELLENCE
(RX 450h AWD e RX 200t AWD)
(in aggiunta a / diverso da comfort)

Cerchi in lega leggera da 20", 5 razze, con inserti colorati

-  pneumatici 235/55 R20 

Sospensioni adattive variabili (AVS)

Selettore modalità di guida

-  ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

Sistema audio surround di qualità Mark Levinson® con 17 

altoparlanti

Luci di svolta a LED

Sedili anteriori regolabili elettricamente su varie posizioni 

-  10 regolazioni (conducente e passeggero)

-  4 regolazioni (sostegno lombare conducente)

-  funzione memoria, (3 impostazioni; conducente e 

passeggero)

Fari con fari abbaglianti automatici (AHS) 

Intarsi in legno, tipo di legno a scelta 

Sistema di navigazione Lexus Premium

- schermo multinformazione 12,3", comandi tramite Remote 

Touch

-  pregiato sistema di navigazione con tecnologia a schede SD

-  servizi connessi Lexus, vari servizi online1

-  orologio analogico con funzione GPS supplementare

Illuminazione ambiente a LED 

Rivestimento sedili in pelle semianilina

Tendine parasole avvolgibili

-  finestrini posteriori laterali, manuali

Volante riscaldabile

Sedili posteriori riscaldabili

Sedili posteriori ribaltabili elettricamente

Schermo panoramico a 360°

Visore a testa alta

 1 Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus per conoscere i singoli dettagli dei servizi connessi Lexus.
2 Chiedete al vostro concessionario Lexus le informazioni sulla compatibilità del vostro smartphone. 
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 OPZIONI 
E PACCHETTI 

OPZIONI E PACCHETTI RX 450h RX 450h 
E RX 200t 

IMPRESSION

RX 450h 
E RX 200t 
COMFORT

RX 450h 
E RX 200t 
F SPORT

RX 450h 
E RX 200t 

EXCELLENCE

Stabilizzatori attivi (non per RX 200t) — — — o —

Card Key — — — o o

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro — — o o o

Tetto panoramico — — o o o

Visore a testa alta (HUD) — — o o s

Sedili posteriori riscaldabili — — o s s

Sensori di parcheggio intelligenti o o s s s

Ruotino di scorta o o o — —

Volante in legno/pelle, riscaldabile — — — — o

Interno in pelle o o s s s

Sistema di navigazione Lexus o o o — —

Sistema di navigazione Lexus Premium — — o s s

Sistema audio surround di qualità Mark Levinson® con 15 altoparlanti — — — o s

Pacchetto cromo Lexus (modanatura cromata posteriore e modanature cromate laterali) o o o o o

Pacchetto intrattenimento Lexus (schermo 7" master/slave con supporto, funzione ricarica e cuffie) o o o o o

Pacchetto base Lexus (4 ruote invernali complete, tappetini in gomma, protezione paraurti, 

rivestimento bagagliaio e gilet di sicurezza)

o o o o o

 – = non disponibile / o = disponibile in opzione o come componente di un pacchetto con sovrapprezzo / s = di serie 

 Nota: determinate opzioni e/o pacchetti possono essere ordinati solo se abbinati ad altri mentre altri non possono essere abbinati tra loro.

Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle opzioni e/o dei pacchetti. 
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MULTIMEDIA

Sistema di navigazione Lexus Premium

-  schermo multinformazione 12,3", comandi tramite 

Remote Touch

- pregiato sistema di navigazione con tecnologia a schede SD

- servizi connessi Lexus, vari servizi online1

RAFFINESSE

Interno in pelle

– sedile conducente con funzione memoria

– sedile conducente con funzione «Easy Entry»

– sedili anteriori climatizzati

– bracciolo centrale posteriore con vano

 1 Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus ufficiale per conoscere i singoli dettagli dei servizi connessi Lexus. 
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 SUPPORTO PER iPAD® 
 Compatibile con il dock del sistema d’intrattenimento e permette ai passeggeri 

dietro di caricare o utilizzare l’iPad® in viaggio. 

 SISTEMA D’INTRATTENIMENTO SEDILI POSTERIORI 
 Dock con alimentazione di corrente dietro ai sedili anteriori per lettore DVD portatile 

con schermo da 7" e ingressi multimediali incl. USB, schede SD e AV per cellulare. 

 ACCESSORI 

 GRUCCIA APPENDIABITI 
 Dietro ai sedili anteriori anziché il sistema d’intrattenimento si può montare, nel 

medesimo supporto, la gruccia appendiabiti Lexus per appendere le giacche 

senza stropicciarle. 



57

 MODANATURE LATERALI 
 Protezione affidabile per i fianchi della vettura da piccoli 

graffi e danni. Disponibili in nero o in tinta carrozzeria. 

 PROTEZIONE PARAURTI, ACCIAIO 
INOSSIDABILE 
 Più stile, meno graffi e finitura elegante in acciaio 

inossidabile lucidato: la piastra aderisce alla forma del 

paraurti e protegge dai graffi di carico e scarico.  

 Visitate www.lexus.ch o chiedete al vostro concessionario Lexus informazioni sull’intero assortimento di accessori. 

 GRIGLIA DIVISORIA 
 Questa protezione può essere inserita facilmente e crea un’area di viaggio sicura per un cane o i bagagli. 

 PROTEZIONE PARAURTI, NERA 
 Il resistente materiale composito color nero protegge 

durevolmente la vernice del paraurti dalle operazioni 

di carico e scarico. 

 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO 
 In resistente materia plastica flessibile con superficie 

antisdrucciolo e bordo alto per proteggere la moquette 

da fango, sabbia e liquidi. 
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 PORTABICI DA TETTO* 
 Questo portabici leggero con serratura 

è dotato di montanti appositi per fissare 

le ruote e il telaio delle biciclette. Pratico: 

il montante per il telaio si regola ad 

altezza tetto. 

 ACCESSORI 

 PORTABICI POSTERIORE PIEGHEVOLE 
 Leggero, solido e con serratura di sicurezza, per il trasporto di una o due biciclette, 

con luci posteriori, portatarga e spina a 13 poli. Solo in combinazione con dispositivo 

di traino. 
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 RETE FERMABAGAGLI 
VERTICALE 
 Un’idea semplice e pratica: la rete si fissa 

ai ganci preinstallati nel bagagliaio. Ideale 

per trattenere in modo sicuro e a portata 

di mano i piccoli oggetti. 

 GANCIO DI TRAINO 
AMOVIBILE 
 Per ridurre al minimo il rischio di danni 

alla vettura, la forza di trazione e frenante 

del rimorchio è ripartita uniformemente. 

Comprende il gancio verticale amovibile 

e il cablaggio elettrico con spina. 

 RETE FERMABAGAGLI 
ORIZZONTALE 
 Il rumore delle borse o valigie che 

si spostano nel bagagliaio possono 

disturbare una guida sicura. La rete 

fermabagagli orizzontale risolve il 

problema mantenendo il bagaglio al 

proprio posto. 

 TRAVERSE 
 Le traverse si montano alle barre tetto 

e costituiscono una base sicura per i 

carichi sul tetto e per numerosi sistemi 

di trasporto specifici. Possono essere 

montate solo in combinazione con le 

barre tetto.

* Esclusivamente in combinazione con le traverse. 

 CUSTODIA PER TRAVERSE 
 Protegge le traverse Lexus dalla polvere 

e dai graffi quando vengono smontate 

e riposte. 

 Visitate www.lexus.ch o chiedete al vostro concessionario Lexus informazioni sull’intero assortimento di accessori. 

 PORTASCI E SNOWBOARD* 
 Supporto chiudibile con bordo interno morbido per fissare sci e snowboard senza 

danneggiarli. Si monta sulle traverse e trasporta fino a 6 paia di sci o 4 snowboard. 

 BOX TETTO* 
 Design aerodinamico e grandi volumi 

per le vacanze: il box si apre da entrambi 

i lati, è dotato di serratura centrale con 

diversi punti di chiusura, verniciato 

color titanio e impreziosito sui bordi 

con finitura «Aeroskin». 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 TESSUTO1 

 Nero  Nero 

 Nero  Marrone topazio  Nero  Rosso Navarra  Bianco F SPORT 

 Nero/grigio  Marrone scuro, 

Shimamoku 

 Marrone castagno  Avorio 

 Marrone castagno  Avorio 

 Marrone topazio 

 Bianco crema 

 Legno Laser Cut  Noce  Bambù  Alluminio 

 PELLE2 

 PELLE F SPORT4  PELLE SEMIANILINA3 

 INTARSI5  INTARSI F SPORT 

 1 Il rivestimento in tessuto è di serie per la versione base della RX 450h e per la versione impression (RX 450h e RX 200t).
2 Il rivestimento in pelle è di serie per la versione d’equipaggiamento comfort e può essere ordinata come opzione per la versione impression.
3 La pelle semianilina è di serie per la versione d’equipaggiamento excellence.
4 Pelle F SPORT è di serie per F SPORT.
5 Gli intarsi nero/grigio sono di serie per le versioni impression e comfort. Per la versione excellence sono disponibili a scelta quattro tipi di legno. Il bambù è disponibile solo se abbinato alla pelle nera, avorio o marrone topazio.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano le possibilità di abbinamento per l’abitacolo. Il vostro concessionario Lexus sarà lieto di assistervi nella composizione desiderata. 
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 Pelle nera con intarsi in nero/grigio 
 (comfort) 

 Pelle marrone castagna con intarsi in nero/grigio 
 (comfort) 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 Pelle semianilina marrone topazio con intarsi in bambù 
 (excellence) 

 Pelle semianilina marrone castagna con intarsi in legno scuro inciso 
a laser   (excellence) 

 Pelle semianilina avorio con intarsi in neco 
 (excellence) 

 Pelle semianilina bianco crema con intarsi Shimamoku marrone 
scuro opaco   (excellence) 
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 Pelle F SPORT rosso Navarra con intarsi in alluminio 
 (F SPORT) 

 Pelle F SPORT nera con intarsi in alluminio 
 (F SPORT) 

 Pelle F SPORT bianca con intarsi in alluminio 
 (F SPORT) 
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 COLORI 
ESTERNI 

 BIANCO NEVE (085)2 

 ARGENTO PLATINO (1J4)  GRIGIO BASALTO (1H9) 

 ARGENTO TITANIO (1J7)  NERO ONICE (212)3 

 BIANCO NOVA (083)1 
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 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. 

 NERO GRAFITE (223) 

 BEIGE SAHARA (4U7)2 

 ROSSO MORELLO (3R1) 

 BLU COBALTO (8X1)  BLU OCEANO (8X5) 

 MARRONE RAME (4X2)2 
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 DATI 
TECNICI 

 1  I valori di RX 200t variano in base alla versione e alla dimensione delle ruote. Il primo dato si riferisce alla versione RX 200t impression con cerchi in lega leggera 18". Il secondo valore riguarda le versioni comfort, F SPORT ed excellence con cerchi in lega leggera 20" 

di serie.

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono stati misurati su una vettura con dotazione di serie per l’Europa secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva 715/2007/CE e relative integrazioni. Per ulteriori informazioni oppure se 

intendete acquistare una vettura con dotazione di serie per l’Europa contattate il vostro importatore ufficiale Lexus. Il consumo di carburante e i valori di CO2 della vostra vettura possono divergere dai valori misurati indicati. Lo stile di guida e altri fattori quali stato della 

strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc. influenzano il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 

Nota: Trovate ulteriori dati tecnici incluse modifiche su www.lexus.ch. 

RX 200t AWD
POTENZA MAX.

kW (CV) 175 (238)

Emissioni di CO2 (g/km)* 184/1891

0-100 km/h (s) 9,5

Velocità massima (km/h) 200

Coefficiente di resistenza aerodinamica (valore Cx) 0,33

MOTORE

Cilindrata (cm3) 1998

Cilindri / valvole L4/16

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 175 (238) / 4800-5600

Coppia massima (Nm / giri/min) 350 / 1650-4000

CONSUMO DI CARBURANTE

Ciclo urbano (l/100 km) 9,9/10,1̂1

Ciclo extraurbano (l/100 km) 6,7/7,0̂1

Ciclo misto (l/100 km) 7,9/8,11

Serbatoio carburante (l) 72

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2575

Peso a vuoto (min./max.) 2035-2145

Carico rimorchiato (frenato) 1500

Carico rimorchiato (non frenato) 750

VOLUMI BAGAGLIAIO (l)

Tutti i sedili in verticale, volume fino a copertura bagagliaio 553

Sedili posteriori ribaltati, volume fino a padiglione 1626
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 Nota: tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono in millimetri. 
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 DATI 
TECNICI 

RX 450h AWD
POTENZA MAX.

kW (CV) 230 (313)

Emissioni di CO2 (g/km)* 120/122/1271

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

Velocità massima (km/h) 200

Coefficiente di resistenza aerodinamica (valore Cx) 0,33

MOTORE

Cilindrata (cm3) 3456 

Cilindri / valvole V6/24

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 193 (262) / 6000

Coppia massima (Nm / giri/min) 335 / 4600

SPECIFICHE SISTEMA IBRIDO

Motore elettrico anteriore

potenza massima (kW (CV)) 123 (167)

coppia massima (Nm) 335

Motore elettrico posteriore:

potenza massima (kW (CV)) 50 (68)

coppia massima (Nm) 139

CONSUMO DI CARBURANTE

Ciclo urbano (l/100 km) 5,2/5,3/5,51

Ciclo extraurbano (l/100 km) 5,2/5,3/5,51

Ciclo misto (l/100 km) 5,2/5,3/5,51

Serbatoio carburante (l) 65

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2715

Peso a vuoto (min./max.) 2175-2285

Carico rimorchiato (frenato) —/15002

Carico rimorchiato (non frenato) —/7502

VOLUMI BAGAGLIAIO (l)

Tutti i sedili in verticale, volume fino a copertura bagagliaio 539

Sedili posteriori ribaltati, volume fino a padiglione 1612

 1  I valori di RX 450h variano in base alla versione e alla dimensione delle ruote. Il primo dato si riferisce alla versione RX 450h con dotazione di base e cerchi in lega leggera 18". Il secondo valore riguarda la versione impression con cerchi in lega leggera 18". Il terzo 

valore vale per le versioni comfort, F SPORT ed excellence con cerchi in lega leggera 20".
2 Il primo dato si riferisce alla versione RX 450h con dotazione di base, il secondo agli altri modelli RX 450h.

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono stati misurati su una vettura standard con dotazione di serie per l’Europa secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva 715/2007/CE e relative integrazioni. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro importatore Lexus.

Il consumo di carburante e i valori di CO2 della vostra vettura possono divergere dai valori misurati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, equipaggiamento montato, carico, 

numero di passeggeri ecc.) influenzano il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Nota: Trovate ulteriori dati tecnici incluse modifiche su www.lexus.ch 
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 Nota: tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono in millimetri. 
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 LEXUS CARE  IL PROPOSITO DI LEXUS 
È ACCOGLIERE OGNI CLIENTE 
COME UN OSPITE NELLA 
PROPRIA CASA. 

 OMOTENASHI 

LEXUS 

 LA NUOVA RX  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. 

02



 LA NUOVA RX 

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

Trovate maggiori informazioni sulla nuova RX su:

www.lexus.ch/rx

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 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, agosto 2016 / 68 LXRXM-H1608-I 

Scaricate la app realtà virtuale per la nuova Lexus RX.
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