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 Ci impegniamo con passione per instillare nelle 

nostre auto l‘«Omotenashi», lo spirito giapponese 

dell’ospitalità, che ispira anche il nostro servizio clienti 

di livello mondiale: da Lexus desideriamo accogliere 

ogni cliente come un ospite a casa nostra. Per tutta 

la durata di vita della vostra vettura profonderemo il 

massimo impegno per mantenere vivo in voi il piacere 

unico di guidare la vostra Lexus – con servizi perfetti 

e manutenzione accurata, allo scopo di regalarvi una 

soddisfazione totale e la piacevole sensazione di potervi 

fidare della vostra vettura. 

Dal lancio sul mercato della nostra ammiraglia, la berlina 

Lexus LS 400, nel 1989 noi di Lexus siamo sempre 

andati oltre per i nostri clienti: per noi prenderci cura 

della vostra automobile significa prenderci cura di voi, 

nostri clienti. Per questo siamo stati più volte premiati.

Quando ci fate visita nei nostri spazi espositivi, 

cerchiamo di prevedere i vostri desideri e di soddisfarli. 

In un ambiente arredato con gusto creiamo per voi 

un’atmosfera accogliente e rilassata: nella lounge Lexus 

potete leggere le ultime notizie, navigare in internet 

e godervi un piccolo ristoro. Mentre voi vi rilassate i 

nostri tecnici svolgono i propri compiti con la massima 

efficienza, affinché possiate ripartire il prima possibile 

senza perdite di tempo. 
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 LA CT  INTRODUZIONE

 LA MERAVIGLIA 
SI FA STRADA 

 « LA PIONIERISTICA COMPATTA PREMIUM CT 200h REINTERPRETA 

IL MIX STRAORDINARIO DI TIPICA RAFFINATEZZA LEXUS E 

STRAORDINARIO BILANCIO ECOLOGICO. » 

 Chika Kako, ingegnere capo CT 

 Scoprite la CT 200h, ovvero il lussuoso comfort Lexus in un’automobile compatta. 

Motorizzata con l’innovativa tecnologia ibrida pura, regala accelerazioni energiche 

ed emissioni di CO2 incredibilmente basse pari a 82 g/km. In modalità EV (veicolo 

elettrico) viaggiate praticamente silenziosi senza consumare una goccia di benzina 

e a emissioni zero. A bordo vi avvalete della tecnica d’avanguardia dei sistemi audio 

e multimediali e della qualità di lavorazione perfetta, sorvegliata dai nostri esperti 

Takumi. La CT 200h determina un nuovo standard in termini di comfort e raffinatezza. 
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 LA CT  INTRODUZIONE

 LUSSO IN FORMA 
COMPATTA 

 GUIDATE LA PRIMA COMPATTA DI LUSSO IBRIDA 
PURA, DISPONIBILE ANCHE NELLA DINAMICA 
VERSIONE F SPORT. 
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 Design del frontale inconfondibile, parte posteriore dallo stile atletico: possedere 

la CT 200h è semplicemente un piacere. L’abitacolo vi accoglie con la lussuosa 

postazione di guida, i sedili in pelle splendidamente lavorati e materiali pregiati. Tutto 

nella CT 200h trasmette il piacere di guidare: ad esempio le tecnologie evolute 

come Remote Touch, l’impianto audio Mark Levinson® con 13 altoparlanti e il sistema 

di navigazione Lexus Premium. Nella versione F SPORT, la CT 200h trasmette 

emozioni più dinamiche, complici i sedili sportivi «rosso Navarra», l’assetto rigido e 

i grandi cerchi in lega leggera F SPORT da 17 pollici. 
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 LA CT  DINAMISMO DI GUIDA

 LIBERI DALLO 
STRESS URBANO 
 RILASSATEVI A BORDO DI UNA RAFFINATA 
COMPATTA E SCEGLIETE LA MODALITÀ DI GUIDA 
IN SINTONIA CON IL VOSTRO UMORE. 

 Al volante della CT 200h sperimentate l’emozione di sentirvi un tutt’uno con 

l’automobile, perfettamente equilibrata e dalla risposta fluida. La guida è precisa 

e controllata, soprattutto in curva, grazie al telaio rigido realizzato con tecnologie 

di saldatura e d’incollaggio d’avanguardia, ai componenti leggeri in alluminio e al 

servosterzo elettrico. Le sospensioni posteriori a quadrilatero trasversale assicurano 

una tenuta di strada straordinaria ed elevato comfort di viaggio. Tramite l’interruttore 

della modalità di guida, posizionato comodamente nella console centrale, selezionate 

la modalità EV (veicolo elettrico), ECO per la massima efficienza o SPORT per 

una risposta dinamica . 
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 LA CT  L-FINESSE

 BELLEZZA 
URBANA 
 LA CARATTERISTICA CALANDRA A CLESSIDRA 
E L’AERODINAMICA AFFINATA DEFINISCONO 
L’IMMAGINE DELLA CT 200h. 

 Nel rivisitare la CT 200h i nostri designer hanno sviluppato ulteriormente la linea 

dinamica della nostra filosofia di design L-Finesse (L = Leading edge). Al centro 

dell’attenzione s’impone l’incisiva, larga e bassa calandra a clessidra, incorniciata 

dalle luci di marcia diurna simili a gioielli e dai fari a LED. Il profilo allungato e 

slanciato, la forma del paraurti posteriore e l’antenna a pinna di squalo assicurano 

una guidabilità migliore e minore rumorosità. Convogliatori d’aria aerodinamici 

nel sottoscocca e alette d’estremità sui gruppi ottici posteriori e sui montanti delle 

portiere migliorano la stabilità. 
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 LA CT  ABITACOLO LUSSUOSO

 UNA LEXUS, IN 
OGNI MINIMO 
DETTAGLIO 
 DISPONIBILE CON SPLENDIDI SEDILI IN PELLE: LA 
CT 200h OFFRE MOLTO COMFORT PER TUTTI GLI 
OCCUPANTI. 

 La CT 200h, costruita nel nostro pluripremiato stabilimento di Kyushu, ridefinisce 

il concetto di qualità nel proprio segmento. Sedili anteriori perfettamente realizzati 

offrono un contenimento laterale eccellente in curva e viaggi rilassati su lunghi tragitti. 

Tutto ciò che toccate irradia qualità, dal volante rivestito in pelle alla morbida pelle 

dell’abitacolo fino ai dettagli in pellicola metallica finemente lavorati. La considerevole 

insonorizzazione, in parte realizzata con materie prime rinnovabili, assicura la 

silenziosità a bordo della CT, mentre il climatizzatore automatico elettronico con 

filtro dell’aria e antipolline s’incarica di mantenere l’aria pulita e gradevole e permette 

una regolazione precisa della temperatura. 
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 LA CT  TECNICA EVOLUTA

 COLLEGATI AL 
MONDO 
 CONNESSIONE SMARTPHONE, SERVIZI INTERNET 
E SISTEMA DI NAVIGAZIONE PREMIUM DI 
NUOVISSIMA GENERAZIONE. 

 La CT 200h è disponibile con il più recente sistema di navigazione Lexus 

Premium che offre un elegante schermo da 7 pollici, comandi tramite Remote 

Touch o vocali, grafica 3D e molte opzioni di visualizzazione. Dopo che avete 

parcheggiato, il sistema genera un codice QR, scansionatelo con il vostro smartphone 

e vi indicherà la via per raggiungere a piedi la vostra destinazione finale. Il sistema 

multimediale propone anche servizi come ricerca online, Google Street View® 

oppure Panoramio® nonché la visualizzazione dei messaggi SMS. Decisamente 

pratico: potete addirittura inviare l’itinerario programmato da un dispositivo mobile 

al sistema di navigazione. 
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 LA CT  IBRIDA PURA

 LA CT 200h: 136 CV DI POTENZA IBRIDA PURA 
E APPENA 82 G/KM* DI EMISSIONI DI CO2. 

 Guidabilità agile e accelerazione energica: la CT 200h è motorizzata con la più 

recente generazione Lexus Hybrid Drive, che accoppia un moderno motore a 

benzina da 1,8 l «a ciclo Atkinson» con un motore elettrico ad alte prestazioni. 

Cosicché la CT 200h vanta un consumo di appena 3,6 l/100km*. In modalità EV 

(veicolo elettrico) viaggia praticamente silenziosa senza emettere sostanze nocive 

e senza consumare benzina. La batteria compatta del sistema ibrido è alloggiata 

sotto il bagagliaio e non occupa praticamente posto, per cui rimane un ampio 

spazio per i vostri bagagli. 

 * Valore obiettivo per CT 200h impression in modalità ECO. 

 CT 200h 
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 LA CT  F SPORT

 DESIGN UNICO 
 DISTINTIVO STILE F SPORT, INTERNO IN PELLE 
«ROSSO NAVARRA» E CERCHI IN LEGA LEGGERA 
DA 17 POLLICI. 

 I nostri ingegneri del reparto corse Lexus hanno perfezionato le regolazioni della 

CT 200h F SPORT in pista, sottoponendola a performance sportiva con un assetto 

più rigido e ammortizzatori appositamente calibrati. Il frontale della F SPORT è 

dominato dall’ampia e grintosa calandra; le minigonne laterali rafforzano l’immagine 

atletica del paraurti anteriore e lo spoiler posteriore con fessure per l’aria migliora la 

stabilità di guida. I sedili sportivi color «rosso Navarra», il volante F SPORT rivestito 

in pelle traforata e gli intarsi in metallo caratterizzano l’elegante interno. Ulteriori 

dettagli alle pagine 46/47. 
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 LA CT  MARK LEVINSON® AUDIO

 ORIENTATA 
ALL’ECCELLENZA 
 GODETEVI LA SONORITÀ DI PRIM’ORDINE 
DELL’IMPIANTO AUDIO PREGIATO MARK 
LEVINSON® SURROUND. 

 Potete scegliere per la vostra CT 200h l’impianto audio pregiato Mark Levinson® 

Surround con 13 altoparlanti e realizzato su misura per Lexus. Tra gli audiofili Mark 

Levinson® è sinonimo di tecnologia audio di prim’ordine. Ogni altoparlante di questo 

sistema su misura è stato appositamente adattato alle caratteristiche acustiche 

dell’abitacolo, valorizzandole. Grazie al suono surround digitale a 7.1 canali, questo 

sistema crea un’autentica esperienza home theatre e regala il massimo piacere 

d’ascolto. A vettura ferma si possono inoltre riprodurre DVD. 
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 LA CT  SICUREZZA INNOVATIVA

 PROTEZIONE 
EVOLUTA 
 LA CT 200h: 5 STELLE NEI TEST EURO NCAP 
E SICUREZZA PRE-CRASH CHE ANTICIPA 
I PERICOLI. 

 Controllo elettronico della stabilità della vettura, controllo della trazione e sistema 

di assistenza alla frenata: la CT 200h è stata sviluppata per evitare i pericoli. Il 

sistema di sicurezza Pre-Crash in opzione utilizza un radar a onde millimetriche per 

individuare i pericoli e, se del caso, attivare la frenata. Se la collisione è inevitabile, la 

cellula dell’abitacolo in acciaio ad alta resistenza protegge gli occupanti. I sedili con 

sistema anticolpo di frusta e otto airbag di serie garantiscono ulteriore sicurezza a 

bordo della CT 200h. 
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 LA CT  QUALITÀ LEXUS

 ATTENZIONE PER 
IL DETTAGLIO 

 PRODUZIONE SORVEGLIATA DA ESPERTI 
ARTIGIANI TAKUMI – E CONTROLLO MINUZIOSO 
NELLA CAMERA ANECOICA. 
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 Ovunque si posi lo sguardo, percepite la qualità: della pelle squisitamente lavorata, 

degli intarsi in legno con venature di pregio da produzione sostenibile o della 

verniciatura impeccabile, più luminosa e più a lungo brillante di qualsiasi altra 

compatta. Applichiamo infatti la medesima vernice rigenerante utilizzata per la 

nostra berlina di lusso LS. La CT è prodotta da team altamente qualificati, sorvegliati 

da esperti artigiani Takumi che controllano inoltre singolarmente ogni CT in base 

ai nostri premiati standard. Infine ogni vettura viene testata per verificarne la fluidità 

e la silenziosità prima di percorrere un percorso test di 30 km. 
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 LA CT  INGEGNERIA PULITA

 ECOPIONIERA 
 MATERIALI ECOLOGICI, PENSIERO ECOLOGICO: 
LA CT 200h CALCOLA PER VOI IL PERCORSO PIÙ 
ECOCOMPATIBILE IN BASE AL VOSTRO STILE DI 
GUIDA. 

 La compatta di lusso CT 200h ha ottenuto numerosi riconoscimenti in campo 

ambientale, non da ultimo grazie alla propulsione ibrida pura. In tutta la vettura sono 

stati impiegati materiali rispettosi dell’ambiente e tecnologie sostenibili: ad esempio 

i rivestimenti del bagagliaio in bioplastica (prodotta con canna da zucchero), 

impiallacciature di legno autoctono a crescita rapida – oppure le membrane 

degli altoparlanti del sistema audio Panasonic® prodotte con resina di carbone di 

bambù che migliorano la sonorità e facilitano il riciclaggio. Al termine del suo ciclo 

di vita la CT 200h è riciclabile fino all’85 %, batteria del sistema ibrido compresa. 
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 Nel 2004 Lexus è stato il primo costruttore di auto di lusso a presentare la tecnologia ibrida pura perfettamente funzionante. Da allora la 
vendita dei modelli Lexus Hybrid ha superato il milione. La CT 200h eroga prestazioni eccellenti con emissioni di CO2 sorprendentemente 
basse di appena 82 g/km*. Un risultato ottenuto grazie alla combinazione di un motore a benzina superefficiente da 1,8 litri con un motore 
elettrico ad alte prestazioni, di una batteria compatta e della trasmissione continua della forza motrice da parte della trasmissione del 
sistema ibrido e della centralina. Maggiori informazioni: www.lexus.ch/hybrid 

 * Valore obiettivo per CT 200h impression in modalità ECO. 

 TECNICA IBRIDA PURA 
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 BATTERIA IBRIDA COMPATTA 
 Grazie alla costruzione modulare compatta, la batteria 

al nichel-metallo idruro è alloggiata sopra l’asse 

posteriore e non occupa spazio utile. Costruita per 

durare quanto l’automobile, è una batteria ad alto 

potenziale dal peso contenuto. Non necessita di 

manutenzione e non richiede alcun tipo di cura o di 

ricarica esterna. 

 FRENATA RIGENERATIVA 
 Nell’intelligente sistema frenante, in frenata o in fase 

di rilascio il motore elettrico funge da generatore. 

Trasforma l’energia cinetica in energia elettrica che 

viene immagazzinata dalla batteria ibrida per essere 

utilizzata in seguito in situazioni di accelerazione decisa 

o in modalità EV. 

 MODALITÀ DI GUIDA SELEZIONABILI 
 La CT 200h mette a disposizione del conducente 

quattro modalità di guida a scelta. In modalità EV viaggia 

con la sola alimentazione elettrica, quasi silenziosa 

e senza emissioni. In modalità ECO e NORMAL 

il motore a benzina e quello elettrico funzionano in 

sinergia per una guida efficiente con ottime riserve 

di potenza. In modalità SPORT la CT 200h colpisce 

per l’elevata agilità. 

 POWER CONTROL UNIT 
 L’unità di controllo centrale PCU (Power Control Unit) 

rappresenta il «cervello» di Lexus Hybrid Drive. Gestisce 

costantemente la ripartizione ottimale della potenza del 

sistema ibrido e lo stato di carica della batteria al fine 

di ottenere sempre la massima efficienza. 

 MOTORE A BENZINA DA 1,8 LITRI 
 Funzione Start/Stop, ricircolo dei gas di scarico, 

recupero del calore di scarico e fasatura variabile 

intelligente delle valvole di aspirazione VVT-i: questo 

motore elastico «a ciclo Atkinson», è particolarmente 

efficiente nei consumi e presenta valori di emissione 

notevolmente contenuti. 

 POTENTE MOTORE ELETTRICO 
 Coppia lineare fino a 207 Nm già a bassi regimi: 

accoppiato al motore a benzina, il potente motore 

elettrico da 82 CV assicura accelerazioni energiche. In 

modalità EV (veicolo elettrico) è l’unica fonte propulsiva. 
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 ESPERIENZA DI 
GUIDA IBRIDA PURA 

 PARTENZA 
 In fase di partenza il motore elettrico accelera la CT 200h fino a una velocità di 

45 km/h senza emissioni e praticamente senza rumore. L’auto è alimentata dalla 

batteria ibrida che non necessita di ricarica da fonti esterne. Sperimentate il piacere 

di viaggiare con la sola alimentazione elettrica. 

 GUIDA NORMALE 
 Oltre i 45 km/h si accende il moderno, e anch’esso molto silenzioso, motore a 

benzina, che in funzione della necessità si avvale del sostegno del silenzioso motore 

elettrico privo di emissioni. Scoprite il fascino del dinamismo abbinato all’efficienza. 
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 ACCELERAZIONE A FONDO 
 Quando si preme con decisione l’acceleratore, il motore a benzina da 1,8 litri viene 

immediatamente coadiuvato da tutta la potenza dei 60 kW (82 CV) del motore 

elettrico. Le forze si sommano ed erogano una coppia sorprendente per offrire al 

conducente un’accelerazione potente, lineare ed esattamente quando viene richiesta. 

 FRENATA E FERMATA 
 In fase di rilascio o quando ci si ferma, il motore a benzina si spegne e le emissioni 

scendono a zero. Non appena togliete il piede dall’acceleratore oppure frenate, si 

libera dell’energia cinetica, che in una vettura tradizionale viene purtroppo sprecata. 

Nella CT 200h un generatore s’incarica di trasformarla in corrente elettrica e 

ricarica la batteria ibrida. Per questo una Lexus ibrida pura non necessita di ricarica 

alla presa di corrente. 
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 AERODINAMICA 
 Nel progettare le linee della carrozzeria della CT 200h abbiamo prestato particolare attenzione all’aerodinamica, con interventi mirati sullo spoiler posteriore, sul discreto 

diffusore posteriore, sul profilo piatto del sottoscocca e sulla forma degli specchietti retrovisori esterni. La linea, oltre a essere seducente, assicura il fluire ordinato dell’aria 

sul posteriore in modo da ridurre la resistenza all’aria, il consumo e la rumorosità. 

 PRESTAZIONI 
DINAMICHE 
 La CT 200h è stata innanzitutto testata e perfezionata nel più moderno simulatore di guida al mondo e in seguito ottimizzata in pista. La 
rigidità del telaio è stata ulteriormente migliorata grazie a tecniche di giunzione e incollaggio d’avanguardia. Tutto ciò, abbinato all’impiego 
diffuso di materiali leggeri, regala un piacere di guida ancor più coinvolgente e una guidabilità precisa. 
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 CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 
STABILITÀ (VSC) 
 Il VSC (Vehicle Stability Control) assiste il conducente 

nelle curve veloci o quando sussiste il pericolo di 

sbandare, permettendogli di mantenere il controllo 

del veicolo. Il sistema riconosce anticipatamente le 

situazioni di pericolo e interviene frenando in modo 

mirato le singole ruote o riducendo la potenza del 

motore, impedendo quindi lo slittamento della vettura. 

 ASSISTENZA ALLA FRENATA E 
DISTRIBUZIONE ELETTRONICA DELLA 
FORZA FRENANTE 
 La distribuzione elettronica della forza frenante funziona 

in sinergia con il sistema ABS (sistema di frenata 

antibloccaggio). Assicura che ogni singola ruota riceva 

la forza frenante ottimale in funzione dello stato della 

carreggiata. L’assistenza alla frenata Lexus riconosce 

una frenata di emergenza in base alla velocità con 

cui viene premuto il pedale del freno e intensifica 

automaticamente la forza, riducendo lo spazio di 

frenata. 

 CONTROLLO DELLA TRAZIONE (TRC) 
 Il sistema TRC (Traction Control) impedisce alle ruote 

motrici di slittare in partenza o in accelerazione su fondi 

stradali sdrucciolevoli o sconnessi. Non appena una 

ruota minaccia di slittare, interviene con provvedimenti 

correttivi per garantire la trazione. 

 CONTROLLO PARTENZE IN SALITA 
 La partenza in salita, in particolare su fondo stradale 

innevato o scivoloso, richiede molta attenzione in 

quanto la vettura potrebbe scivolare all’indietro quando 

si rilascia il freno. Il controllo partenze in salita HAC 

(Hill Assist Control) riconosce le situazioni e mantiene 

la pressione del freno per alcuni secondi. Quando il 

conducente accelera, i freni si allentano e la CT 200h 

si mette in marcia senza scivolare all’indietro. 

 SOSPENSIONI POSTERIORI 
 La sospensione a doppio braccio oscillante è stata appositamente sviluppata per la CT 200h. Assicura una 

tenuta di strada migliore, agilità in curva e una perfetta stabilità direzionale. La struttura compatta e ingegnosa ha 

permesso di ricavare un bagagliaio dalle dimensioni generose e piano. Gli ammortizzatori high-performance 

(di serie nella F SPORT) anteriori e posteriori ammortizzano anche le più piccole asperità, incrementando così 

il comfort di guida e la precisione dello sterzo. 
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 AIRBAG A DOPPIA CAMERA 
 A bordo della Lexus CT 200h il passeggero anteriore è protetto da un innovativo 

airbag a doppia camera. I test hanno evidenziato che il passeggero anteriore si 

sposta molto di più in avanti rispetto al conducente, prima che l’airbag lo protegga. 

Abbiamo quindi sviluppato uno speciale airbag composto da due cuscini d’aria 

protettivi. La forza di urto viene ripartita in modo uniforme sulle spalle e sul torace, 

proteggendo il viso. 

 AIRBAG 
 La CT 200h propone di serie un equipaggiamento airbag completo. Airbag 

anteriori a due stadi, airbag laterali e a tendina nonché airbag per le ginocchia, unici 

in questa categoria, proteggono conducente e passeggero anteriore. Il sistema di 

gestione degli airbag registra, con l’aiuto di sensori, il tipo di collisione e adegua di 

conseguenza la velocità con cui gli airbag si gonfiano al fine di ottenere un effetto 

protettivo ottimale. 

 SICUREZZA 
EVOLUTA 
 La CT 200h è equipaggiata con controllo della stabilità e sistema di sicurezza Pre-Crash, che si avvale di un radar a onde millimetriche 
per ricevere i dati utili al calcolo delle probabilità di collisione. La cellula dell’abitacolo è estremamente stabile e otto airbag proteggono 
conducente e passeggeri. 



39 n  In opzione (di serie in base alla versione) 

 PROTEZIONE PEDONI 
 Il cofano motore della CT 200h è stato 

ottimizzato al fine di assorbire maggiore 

energia in caso di urto con un pedone. 

Forma e costruzione dell’alloggiamento 

tergicristalli contribuiscono inoltre a 

ridurre il rischio di lesioni per i pedoni. 

 SISTEMA ANTICOLPO DI 
FRUSTA (WIL) 
 Il sistema anticolpo di frusta WIL 

(Whiplash Injury Lessening) integrato nei 

sedili anteriori riduce il rischio di lesioni 

alla nuca in caso di tamponamento. Il 

sistema sposta in avanti i poggiatesta 

di conducente e passeggero anteriore 

per proteggere al meglio le cervicali. 

 ABITACOLO DI SICUREZZA 
 La cellula dell’abitacolo della CT 200h 

è resistente e robusta grazie all’impiego 

di acciaio speciale ad alta resistenza, che 

assorbe in modo ottimale l’energia di 

urto. La struttura e la sicurezza della 

carrozzeria della CT 200h sono state 

perfezionate nell’ambito di numerosi test 

in fase di sviluppo. Il risultato: la migliore 

protezione in caso di collisione frontale, 

laterale e posteriore. 

 n  SISTEMA DI SICUREZZA 
PRE-CRASH (PCS) 

 Il radar del sistema PCS sorveglia 

la strada e, in presenza di ostacoli, il 

computer di bordo calcola il rischio di 

collisione. Se rileva un pericolo, allerta il 

conducente con segnali acustici e visivi, 

tendendo automaticamente le cinture 

anteriori. L’assistenza alla frenata mette 

a disposizione la massima pressione 

frenante per ottimizzare l’effetto frenante. 

 n  CRUISE CONTROL 
ADATTIVO (ACC) 

 Il sistema ACC aiuta il conducente 

a mantenere la distanza di sicurezza 

dal veicolo che lo precede. Dopo 

aver impostato la velocità, il radar 

misura costantemente la distanza dal 

veicolo che sta davanti e, frenando e 

accelerando in modo mirato, mantiene 

costante la distanza e la velocità. 
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 DOTAZIONE 
ESTERNA 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 16" 
 Nuovi cerchi in lega leggera a cinque razze doppie 

scanalate conferiscono alla CT 200h un tocco di 

eleganza. Accoppiati agli pneumatici 205/55 R16 

assicurano una maggiore aderenza e una trazione 

migliore. (Di serie per le versioni comfort e excellence.) 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 17" 
 I nuovi e dinamici cerchi in lega leggera a cinque razze 

doppie e pneumatici ribassati 215/45 R17 esprimono 

funzionalità e al contempo sportività. (In opzione per 

comfort e excellence.) 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 16" 
FUYU 

 I cerchi in lega leggera a 10 razze con finitura 

metallizzata sottolineano il look sportivo della CT 200h. 

Questo cerchio in lega leggera è disponibile come 

ruota invernale completa. 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 15" 
 L’abbinamento di leggeri cerchi in lega leggera da 15" e 

pneumatici a bassa resistenza al rotolamento riduce le 

emissioni di CO2 e il consumo di carburante. (Di serie 

per la versione impression.) 
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 n  In opzione (di serie in base alla versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
ZENGA1 

 Design a 10 razze con accattivante finitura metallica. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
YUME1 

 Design a 5 razze in dinamico colore nero. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
ZENGA1 

 Design a 10 razze con discreta tonalità antracite. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 16" 
FUYU 

 Design a 10 razze, antracite, per un look incisivo.

1 Disponibile solo con Dynamic package. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
ZENGA1 

 Design a 10 razze in nero sportivo. 

 ¢  CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
YUME1 

 Design a 5 razze con preziosa finitura bianco perlato. 
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 n  VETRI OSCURATI 
 I vetri laterali posteriori e il lunotto sono disponibili anche in tonalità più scura per 

salvaguardare la sfera privata dei passeggeri posteriori. La visibilità verso l’esterno 

non viene influenzata dal vetro oscurato. 

 n  FARI ANABBAGLIANTI 
A LED 

 I fari anabbaglianti a LED della 

CT 200h consumano meno energia, 

durano più a lungo e reagiscono più 

velocemente delle tradizionali lampadine 

a incandescenza. I gruppi ottici integrano 

l’impianto lavafari ad alta pressione, la 

regolazione automatica dell’assetto e i 

fari fendinebbia a LED. 

 n  ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 

 I sensori integrati nei paraurti anteriore 

e posteriore emettono un segnale 

acustico che diventa sempre più 

veloce man mano che vi avvicinate a 

un ostacolo. 

 FARI ALOGENI 
 Il design dei fari alogeni è decisamente 

moderno e incisivo. Le luci di marcia 

diurna a LED emettono una luce 

caratteristica che rende l’auto ben visibile 

e, insieme ai fari alogeni, conferiscono 

alla CT 200h un’immagine piena di 

temperamento. 

 ¢  ALLOGGIAMENTI 
RETROVISORI IN 
CARBONIO 

 Gli alloggiamenti dei retrovisori esterni 

esaltano il carattere sportivo della 

CT 200h. Il look in fibra di carbonio 

e la forma aerodinamica sottolineano il 

design armonioso e le donano un tocco 

emozionante. 

 DOTAZIONE 
ESTERNA 
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 CONSOLE CENTRALE 
 Appositamente concepita per le 

esigenze superiori del conducente, la 

console centrale anteriore è posizionata 

in modo ergonomico. È strutturata in 

modo che al conducente ogni comando 

risulti intuitivo e naturale, come ad 

esempio la scelta della modalità di 

guida. Climatizzatore e impianto audio 

possono essere gestiti comodamente 

da entrambi i posti anteriori. 

 QUADRANTI DINAMICI 
 La strumentazione in bianco nitido con tecnologia Optitron priva di riflessi si 

legge chiaramente in qualsiasi situazione. Selezionate la modalità SPORT e la 

retroilluminazione passa dal blu al rosso. Il display multi-informazione può essere 

sostituito a scelta dallo schermo a colori TFT da 4,2 pollici che oltre ai dati della 

vettura visualizza i contenuti multimediali come titolo dei brani, le indicazioni del 

navigatore oppure, se avete collegato lo smartphone, nome, foto e numero di 

telefono del chiamante. 

 FLESSIBILITÀ COMPATTA 
 Grande spazio di carico, pratica 

versatilità: con tutti i sedili in posizione 

verticale, il volume di carico della 

CT 200h è di 375 litri, sufficiente 

per due grandi valigie. Con entrambi 

i sedili posteriori abbassati, ribaltabili 

separatamente 60/40, la superficie 

di carico è piana e il volume aumenta 

a 985 litri. 

 COMFORT DI GUIDA 
 L’abitacolo della CT 200h è spazioso, 

raffinato e di grande qualità, come vi 

aspettate da una Lexus. La posizione di 

seduta è sportiva; i sedili anteriori offrono 

molto comfort e buon contenimento 

laterale. 

 VOLANTE SPORTIVO 
 Il volante a tre razze, ispirato alla LFA, 

rende la guida più precisa grazie 

agli ergonomici incavi per le dita. 

Senza togliere le mani dal volante 

potete comandare impianto audio, 

cellulare, comandi vocali, display multi-

informazione e, se presente, il cruise 

control adattivo. 

 DOTAZIONE 
INTERNA 

 n  In opzione (di serie in base alla versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 
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 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 n  SCHERMO 
MULTIMEDIALE LEXUS 

 La CT 200h è disponibile anche 

con lo schermo multimediale da 7" 

(gestito tramite pulsante rotativo), che 

vi permette di comandare l’impianto 

audio o il climatizzatore o di richiamare 

la grafica del flusso d’energia. Gli 

smartphone compatibili possono essere 

«rispecchiati», potete quindi vedere e 

gestire le varie funzioni direttamente 

sullo schermo. 

 n  PULSANTE ROTATIVO 
 Con il pulsante rotativo nella console 

centrale il conducente o il passeggero 

anteriore controllano i principali sistemi 

tramite lo schermo da 7 pollici. 

 n  NAVIGAZIONE LEXUS 
 Potete ordinare la vostra CT 200h con il 

sistema di navigazione Lexus, che viene 

visualizzato sullo schermo multimediale 

Lexus posizionato centralmente. La 

navigazione è rapida, fruibile e offre 

numerose opzioni per le mappe. 

 n  AUX, USB E VTR 
 La presa AUX dello schermo 

multimediale Lexus è compatibile 

con VTR. Potete pertanto riprodurre i 

video sullo schermo centrale, mentre la 

connessione USB permette di collegare 

o ricaricare due apparecchi multimediali. 

 AUDIO PANASONIC® CON 6 
ALTOPARLANTI 
 I sei altoparlanti del sistema audio di serie 

Panasonic® hanno le membrane in resina 

di carbone di bambù per una sonorità 

cristallina e una migliore riciclabilità. 

L’impianto comprende radio FM/MW e 

DAB+ con RDS, lettore CD e interfaccia 

Bluetooth® per i dispositivi audio portatili 

e i telefoni cellulari. 

 n  MONITOR ASSISTENZA 
AL PARCHEGGIO 

 Non appena inserite la retromarcia, 

lo schermo multimediale Lexus 

visualizza le immagini della telecamera 

di retromarcia. Abbinandolo al sistema 

di navigazione Lexus Premium visualizza 

anche le linee guida per parcheggiare 

con maggior precisione. 
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 n  SERVIZI CONNESSI 
LEXUS 

 La CT 200h 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  CONNETTIVITÀ DIGITALE 
 Varie applicazioni digitali possono 

essere sincronizzate con lo schermo 

multimediale. Potete ad esempio 

scaricare tutta la rubrica dalla maggior 

parte degli smartphone e visualizzarla 

sullo schermo. 

 n  AUDIO PANASONIC® 
CON 10 ALTOPARLANTI 

 Il sistema Panasonic® con dieci alto-

parlanti, amplificatore leggero separato 

e tecnologia a risparmio energetico 

offre un’elevata fedeltà di riproduzione. 

Abbinandolo al sistema di navigazione 

Lexus Premium, potete a vettura ferma 

riprodurre i film preferiti con il lettore 

DVD integrato e guardarli sullo schermo 

centrale. 

 n  MARK LEVINSON® 
 L’impianto audio pregiato Mark 

Levinson® Surround con 13 altoparlanti 

è stato concepito su misura delle 

caratteristiche acustiche specifiche 

dell’abitacolo della CT 200h. Il suono 

digitale surround a 7.1 canali crea 

un’autentica esperienza acustica home 

theatre. 

 n  NAVIGAZIONE LEXUS 
PREMIUM 

 I comandi allo schermo da 7 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. 

 n  TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 
D’AVANGUARDIA 

 Per la vostra CT 200h potete scegliere 

le tecnologie multimediali più recenti. 

Ad esempio il sistema di navigazione 

Lexus Premium, i servizi connessi come 

Google Street View® e la possibilità di 

calcolare il percorso più ecologico. 

 n  REMOTE TOUCH 
 Nelle versioni dotate di sistema di 

navigazione Lexus Premium, il Remote 

Touch di nuova generazione sostituisce 

il pulsante rotativo. L’interazione con lo 

schermo multimediale centrale avviene 

in modo intuitivo e con un singolo «clic» 

di conferma. Dalla forma ergonomica, 

Remote Touch è a portata di mano e 

semplice da utilizzare quanto il mouse 

di un computer. 
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 LOGO F SPORT 
 Discreto ed espressivo: il logo F SPORT. 

La F si riferisce al nostro circuito di 

casa, il Fuji Speedway situato ai piedi 

del monte Fuji, dove testiamo i nostri 

modelli F SPORT. 

 SPOILER POSTERIORE 
F SPORT 
 Lo spoiler posteriore F SPORT, più 

grande e con fessure per l’aria, e un 

diffusore posteriore integrale grigio 

migliorano la deportanza, l’efficienza 

aerodinamica e la stabilità di guida. 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA 
17 POLLICI F SPORT 
 I cerchi in lega leggera bicolore a 5 

razze (17") assicurano un’aderenza 

straordinaria in coppia con gli pneumatici 

ribassati. 

 La CT 200h 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. Elementi di design esclusivi sul frontale 
e sulla parte posteriore nonché le minigonne laterali migliorano 
l’aerodinamica. Per una risposta più diretta e un comportamento 
su strada agile il team ha ricalibrato le sospensioni e le specifiche 
dello sterzo. 

 FRONTALE IN DESIGN F SPORT 
 Il dinamismo inconfondibile della CT 200h F SPORT si esprime nella grintosa 

calandra a clessidra che sfoggia speciali inserti con «maglia a L». Più larga e più bassa, 

nella parte inferiore integra «pinne» aerodinamiche e uno spoiler sottoparaurti. I fari 

fendinebbia a LED e i fari anabbaglianti a LED sono di serie. 

 F SPORT 
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 INTERNO IN PELLE «ROSSO 
NAVARRA» 
 Il padiglione nero e i rivestimenti in pelle 

nell’intenso colore «rosso Navarra» 

caratterizzano l’abitacolo della F SPORT. 

Gli intarsi color argento in metallo si 

sposano alla perfezione con i pedali 

sportivi forati, i battitacchi e gli altri 

elementi di design F SPORT. 

 VOLANTE F SPORT 
 Il volante accuratamente lavorato con 

logo F SPORT si ispira alla straordinaria 

supercar LFA. Esattamente come il 

pomello del cambio manuale rivestito in 

pelle traforata che esalta l’impressione 

sportiva dell’ambiente. 

 IMPUNTURE COLORATE 
 A bordo della CT 200h F SPORT 

l’amore per il dettaglio si esprime 

anche nelle impunture colorate, che 

conferiscono all’abitacolo un particolare 

tocco dinamico. 

 PEDALI SPORTIVI FORATI 
 I pedali in alluminio forato sono 

antisdrucciolo e riflettono l’eredità 

sportiva dei modelli CT 200h F SPORT. 

 BATTITACCHI F SPORT 
 I battitacchi sulle soglie delle portiere 

anteriori, in alluminio spazzolato e con 

logo Lexus in nero, assicurano una 

protezione duratura. 
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 DATI 
TECNICI 

 1  I dati della CT 200h cambiano in base alla versione d’equipaggiamento e alle dimensioni delle ruote. La 1a cifra si riferisce alla CT 200h con cerchi in lega 15". La 2a cifra indica la versione comfort con cerchi in lega 16". 

La 3a cifra vale per F SPORT e versione excellence con cerchi in lega 17" (di serie) e per versione comfort con cerchi in lega 17" (opzionali).
2 La 1a cifra si riferisce alla versione impression, la 2a cifra indica tutte le altre versioni, indipendentemente dalla dimensione dei cerchi.
3 Misurato secondo il metodo VDA su di una vettura con set di riparazione pneumatici. Tutte le cifre comprendono il vano sottopianale del bagagliaio. L’equipaggiamento con ruotino di scorta riduce il volume di 30 litri.

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 indicati sono stati misurati in ambiente controllato, conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/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) 100 (136)

MOTORE

Cilindrata (cm3) / cilindri/valvole 1798 / L4/16

Meccanismo valvole Doppia fasatura variabile delle valvole (VVT-i)

Tipo di carburante Benzina

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 73 (99) / 5200

Coppia massima (Nm / giri/min) 142 / 2800–4400

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono AC, magnete permanente

Potenza massima kW (CV) 60 (82)

Coppia massima (Nm) 207

BATTERIA AD ALTA TENSIONE

Tipo Nichel-metallo idruro (NiMH)

Numero di celle 168

Tensione nominale (V) / voltaggio (V) 202 / 650

TRASMISSIONE

Trazione Anteriore

Trasmissione Cambio automatico a variazione continua, 

gestione elettronica (E-CVT)

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 180

0—100 km/h (s) 10,3

EMISSIONI DI CO2* (g/km)

Livello emissioni Euro 6

Ciclo misto 82 / 88 / 941

CONSUMO DI CARBURANTE* 
(l/100 km)

Ciclo misto 3,6 / 3,8 / 4,11

FRENI

Anteriori Dischi autoventilati

Posteriori A disco

SOSPENSIONI

Anteriori Ammortizzatore McPherson, molle elicoidali

Posteriori Quadrilatero trasversale

STERZO

Tipo A cremagliera

Giri (tra le sterzate massime) 2,7

Raggio di sterzata minimo (m) 5,2

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 1790/18452

Peso in marcia (min./max.) 1370–1410/1410–14652

COEFFICIENTE DI RESISTENZA

Valore Cd 0,28 / 0,292

CAPACITÀ (l)

Serbatoio carburante 45

Bagagliaio3

—  con sedili in verticale (senza copertura 

bagagliaio)

275

— con sedili in verticale (fino a padiglione) 375

—  con sedili posteriori ribaltati (fino a 

padiglione)

985
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 1 Valore valido per versione impression. Il rispettivo valore per le versioni comfort, F SPORT ed excellence è di 1455.
2 Valore valido per versione impression. Il rispettivo valore per le versioni comfort, F SPORT ed excellence è di 1525.
3 Valore valido per versione impression. Il rispettivo valore per le versioni comfort, F SPORT ed excellence è di 1520.
4 Valore valido per i modelli CT con tetto standard. Il rispettivo valore per le versioni con tettuccio scorrevole in vetro è di 974.

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

 1  ABS = sistema di frenata antibloccaggio / BA = assistenza alla frenata / BOS = Break Override System / EBD = ripartizione elettronica della forza frenante / ECB-R = frenata rigenerativa a controllo elettronico / EPS = servosterzo elettrico / 

TRC = controllo della trazione / VSC = controllo elettronico della stabilità
2 Rivolgetevi al vostro concessionario locale Lexus per conoscere le informazioni dettagliate sulla compatibilità del vostro smartphone. 

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICA DI GUIDA

Luci di stop attive 

Sistemi di controllo di frenata, stabilità, sterzo e trazione1 

– ABS / BA / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Selettore modalità di guida

– ECO / NORMAL / SPORT

Modalità veicolo elettrico (EV) 

Assistenza partenze in salita (HAC)

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS) 

SICUREZZA PASSIVA

8 airbag in totale

– conducente e passeggero: a tendina, laterali e ginocchia

– abitacolo: airbag a tendina su tutta la lunghezza

Pulsante disattivazione airbag passeggero

Spia acustica e visiva per cinture anteriori non allacciate

Punti di fissaggio 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 

Cerchi in lega leggera da 15"

Antenna in design a pinna di squalo

Spoiler posteriore

Specchietti retrovisori esterni 

– regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

– indicatori di direzione a LED e illuminazione suolo integrati

Fari alogeni

Luci LED

– luci di marcia diurna 

– gruppi ottici posteriori combinati 

– illuminazione targa posteriore

Tergicristalli con sensore pioggia

Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti

SICUREZZA

Bloccaggio automatico delle portiere 

Antifurto immobilizzatore

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Schermo multimediale Lexus

– schermo a colori fisso, centrale, 7" 

– audio con predisposizione GPS 

– comandi tramite selettore rotativo 

– varie impostazioni dello schermo per visualizzazione e gestione di diversi sistemi, 

ad es. audio / climatizzatore / telefono 

– funzione di sincronizzazione del contenuto di smartphone compatibili2

Sistema audio con 6 altoparlanti

Radio digitale DAB+

Prese AUX e USB

Connessione Bluetooth® per audio e cellulare

Quadranti strumenti rotondi

Orologio digitale 

Indicatore ecoguida

Indicatore flusso sistema ibrido

Strumentazione Optitron

Indicatore stato di carica 

Comandi al volante:

– audio, display, telefono, comandi vocali

Comandi vocali per cellulare 

COMFORT ABITACOLO

Volante a tre razze rivestito in pelle

– regolabile manualmente su più posizioni 

Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori

Climatizzatore automatico a gestione elettronica 

– funzione ricircolo aria automatica

– filtro dell’aria con filtro antipolline

– regolazione separata della temperatura per conducente e passeggero anteriore 

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Pomello del cambio rivestito in pelle con intarsio cromato 

Illuminazione sottosoglia

Pulsante d’avvio 

Sedili posteriori ribaltabili separatamente (60/40)

Copertura bagagliaio

– retrattile, riponibile

Set riparazione pneumatici 
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 DOTAZIONE SUPPLEMENTARE 
SECONDO VERSIONE 

  

IMPRESSION 
Dotazione di serie

COMFORT 
(in aggiunta/diverso rispetto a impression)

Cerchi in lega leggera 16" 

– pneumatici 205/55 R16 

Fari antinebbia

Sedili anteriori riscaldabili

Retrovisore interno auto-oscurante

Telecamera di retromarcia

Cruise control

Smart Key (sistema di accesso e d’avvio senza chiave)

F SPORT 
(in aggiunta/diverso rispetto a comfort)

Cerchi in lega leggera 17", bicolore 

– pneumatici 215/45 R17 

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Fari a LED

– impianto lavafari

– sensore crepuscolare

– regolazione automatica dell’assetto 

– fari antinebbia a LED

Elementi di design F SPORT (esterno) 

– calandra a clessidra dal design grintoso 

– paraurti anteriore di forma aerodinamica 

– griglia del radiatore nell’accattivante design «L-mesh»

– minigonne laterali con logo 

F SPORT, elementi di design interno

– volante a 3 razze rivestito in pelle traforata, con logo F SPORT

– battitacchi anteriori in alluminio con scritta LEXUS 

– padiglione nero 

– intarsi nel cruscotto in pellicola metallica argento 

– pedali in alluminio forati

– rivestimenti sedili «F SPORT» in tessuto Tahara, con cuciture 

in contrasto cromatico

– pomello del cambio in esclusivo design F SPORT 

e rivestimento in pelle liscia / traforata 

Ammortizzatori ad alte prestazioni

Vetri oscurati 

Spoiler posteriore 

– due fessure per l’aria

– aerodinamica ottimizzata

– stabilità di guida migliorata 

EXCELLENCE 
(in aggiunta/diverso rispetto a comfort)

Fari a LED

– impianto lavafari

– sensore crepuscolare

– regolazione automatica dell’assetto 

– fari antinebbia a LED

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Sistema di navigazione Lexus Premium

– comandi Remote Touch

– schermo multi-informazioni a colori 4,2" tecnologia TFT 

- connessione multimediale

Servizi connessi Lexus 

– ricerca online / Google Street View® / Panoramio®

– invio itinerario da laptop / informazioni in tempo reale sul 

traffico / notifiche intensità del traffico 

– modello digitale del terreno / memorizzazione dell’itinerario 

percorso 

– itinerario più ecologico

– notifica delle principali segnalazioni sul traffico / codice QR 

per la destinazione finale 

Impianto audio pregiato Mark Levinson® Surround 

con 13 altoparlanti

Intarsi nella plancia degli strumenti in pellicola metallica nera 

Specchietti retrovisori esterni 

– ripiegabili automaticamente

– elettrocromatici (auto-oscuranti)

Sedili anteriori regolabili elettricamente

– 8 posizioni, con funzione memoria e sostegno lombare 

(conducente) 

– 4 posizioni (passeggero) 

Interno in pelle

Monitor assistenza al parcheggio con visualizzazione linee guida 
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 OPZIONI 
E PACCHETTI 

 1 Solo abbinato a sistema di navigazione Lexus Premium e interno in pelle (F SPORT).
2 Battitacchi di serie per la versione F SPORT, con scritta LEXUS in nero. 
3 Compresi nel pacchetto Dynamic per le versioni comfort ed excellence.
4 Abbinata al sistema di navigazione Lexus Premium, comprende le linee guida.
5 Consultare le pagine da 56 a 59 per conoscere nel dettaglio i vari tipi di intarsi in legno e per le immagini. 
6 Abbinato al sistema di navigazione Lexus Premium.

Attenzione: non tutti gli elementi dell’equipaggiamento e i pacchetti sono disponibili in tutti i paesi. Determinate opzioni e/o pacchetti possono essere ordinati unicamente se abbinati ad altri, mentre alcuni non possono essere abbinati tra loro. 

Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus locale per informazioni dettagliate sulla disponibilità delle opzioni e dei pacchetti nel vostro paese. 

OPZIONI IMPRESSION COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Impianto audio pregiato Mark Levinson® Surround con 13 altoparlanti1 — — o s

Cerchi in lega leggera 17", finitura standard (pneumatici 215/45 R17) — o — o

Battitacchi anteriori in alluminio2 — — s s

Sistema antifurto con immobilizzatore / sensore antintrusione / sirena — — — s

Cruise control o s s s

Radio DAB+ s s s s

Fari antinebbia — s s s

Sistema di navigazione Lexus o o o —

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro — o o o

Sensori di parcheggio anteriori/posteriori — o s s

Ammortizzatori ad alte prestazioni anteriori/posteriori — — s —

Vetri oscurati3 — o s o

Telecamera di retromarcia4 o6 s s s 

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante) o6 s s s

Sistema intelligente di apertura e avvio — s s s

Intarsi in legno (frassino occhio di pernice, bambù o Shimamoku)5 o o — o

PACCHETTI IMPRESSION COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Multimedia

Schermo multimediale Lexus s s s —

Sistema di navigazione Lexus Premium o o o s

Raffinatezza

Interno in pelle — o — s

Pelle F SPORT — — o —

Dynamic Package — o — o

Sicurezza evoluta 

Fari a LED — o s s

Sistema di sicurezza Pre-Crash incl. cruise control adattivo — — — o

 — = non disponibile / o = disponibile in opzione o pacchetto con sovraprezzo / s = di serie 
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 1 Rivolgetevi al vostro concessionario locale Lexus per conoscere le informazioni dettagliate sulla compatibilità del vostro smartphone.
2 Attivo da 50 km/h. 

MULTIMEDIA 

Schermo multimediale Lexus 

– schermo a colori fisso, centrale, 7" 

– audio, predisposizione GPS

– comandi tramite selettore rotativo 

– varie impostazioni dello schermo per visualizzazione 

e gestione di diversi sistemi, ad es. audio / climatizzatore / 

telefono 

– funzione di sincronizzazione del contenuto di smartphone 

compatibili1

– presa USB supplementare

– presa AUX, compatibile VTR

– radio DAB+

Sistema di navigazione Lexus Premium

– schermo a colori fisso, centrale, 7"

– comandi tramite Remote Touch 

– evoluto sistema di navigazione con tecnologia SD-Card 

Servizi connessi Lexus 

– ricerca online / Google Street View® / Panoramio®

– invio itinerario da laptop / informazioni in tempo reale sul 

traffico / notifiche intensità del traffico 

– modello digitale del terreno / memorizzazione dell’itinerario 

percorso 

– itinerario più ecologico 

– notifica delle principali segnalazioni sul traffico / codice QR 

per la destinazione finale 

– monitor assistenza al parcheggio con visualizzazione 

linee guida 

– schermo multi-informazione TFT a colori da 4,2" con 

connessione multimediale

– sistema audio Panasonic® con 10 altoparlanti

– radio DAB+

– orologio digitale con regolazione automatica via GPS 

– lettore DVD a slot singola integrato nel cruscotto

Sistema di navigazione Lexus Premium 

con upgrade Mark Levinson®

Componenti del sistema di navigazione Lexus Premium 

e in aggiunta impianto audio pregiato Mark Levinson® 

Surround, 13 altoparlanti (anziché sistema audio Panasonic® 

con 10 altoparlanti)

RAFFINATEZZA

Interno in pelle

Interno in pelle F SPORT 

Sedili anteriori regolabili elettricamente 

– 8 posizioni, con funzione memoria e sostegno lombare 

(conducente) 

– 4 posizioni (passeggero) 

Specchietti retrovisori esterni 

– ripiegabili automaticamente

– elettrocromatici (auto-oscuranti)

Dynamic Package

Cerchi in lega leggera da 17", pneumatici 215/45

Vetri oscurati posteriori

SICUREZZA EVOLUTA 

Fari a LED 

– regolazione automatica dell’assetto, lavafari ad alta pressione 

– fari antinebbia a LED

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS) 

Sistema PCS 

– radar a onde millimetriche

– assistenza alla frenata Pre-Crash

– frenata Pre-Crash

– cinture di sicurezza Pre-Crash

– Cruise control adattivo (ACC)2
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 PORTAPACCHI 
 Leggero e dotato di serratura, questo portapacchi 

da tetto ha una forma aerodinamica per ridurre la 

rumorosità del vento. Semplice da montare e da 

smontare, costituisce una solida base per diversi sistemi 

di trasporto opzionali. 

 MODANATURA PROTETTIVA PER 
PARAURTI POSTERIORE 
 Protegge la superficie del paraurti da possibili graffi 

durante le operazioni di carico e scarico del bagagliaio. 

 PORTABICI POSTERIORE 
 Leggero e al tempo stesso stabile: portabici posteriore 

con serratura, per una o due biciclette. 

 MODANATURA CALANDRA 
 La finitura in colore nero pianoforte sottolinea 

ulteriormente il profilo dinamico della calandra a 

clessidra. 

 ACCESSORI 
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 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO 
 L’elegante rivestimento in tessuto protegge la moquette 

del bagagliaio. Sagomatura perfetta anche con un solo 

sedile o con tutto il divano ribaltato. 

 LETTORE DVD PORTATILE 
 Il lettore DVD con schermo da 7" assicura un 

intrattenimento di qualità per i passeggeri dietro durante 

i viaggi lunghi. Compatibilità multimediale completa con 

connessione USB, AV per smartphone e schede SD. 

 SET DI INTARSI IN CARBONIO 
 Rivestimenti in finitura fibra di carbonio ispirati alle auto 

sportive per i pannelli dei comandi nella plancia degli 

strumenti e nelle portiere. Completa in modo ideale il 

look con alloggiamenti retrovisori in carbonio. 

 SUPPORTO PER iPAD® 
 Il supporto s’inserisce nel dock del sistema 

d’intrattenimento posteriore e assicura un fissaggio 

stabile dell’iPad o iPad Air cosicché i passeggeri dietro 

possono utilizzarli comodamente anche in viaggio. 

 RETE FERMABAGAGLI ORIZZONTALE 
 Il bagaglio non fissato può disturbare la guida con 

rumori e vibrazioni. Questa pratica rete orizzontale 

trattiene saldamente il bagaglio al proprio posto. 

 BATTITACCHI ILLUMINATI 
 Elegante elemento di design che al tempo stesso 

protegge la vernice delle soglie dai graffi. 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 TESSUTO1 

 Nero corvino  Marrone autunnale 

 Nero 

 Nero 

 Rosso lava 

 Rosso Navarra 

 Avorio 

 Pellicola metallica, 

nera 

 Blu profondo 

 Blu 

 Nero

 Nero 

 Pellicola metallica, 

argento 

 Rosso Navarra 

 Intarsi carbonio 

 Avorio  Marrone topazio 

 Tropical Bambù  Frassino occhio di 

pernice, marrone 

scuro 

 Shimamoku nero/

grigio 

 PELLE2 

 TESSUTO F SPORT / RIVESTIMENTI TAHARA3  PELLE F SPORT4 

 INTARSI5  INTARSI F SPORT6 

 1 Il rivestimento in tessuto è di serie per le versioni impression e comfort.
2 Pelle, scelta di tre colori, di serie per la versione excellence, può essere ordinata opzionalmente per la versione comfort.
3 Il rivestimento in tessuto Tahara è disponibile di serie esclusivamente per la versione F SPORT.
4 Pelle F SPORT, design dedicato e due colori esclusivi, disponibile in opzione per la versione F SPORT.
5 Gli intarsi in nero sono di serie per le versioni impression e comfort, la pellicola metallica nera è di serie per la versione excellence. Una scelta di tre intarsi in legno (nella foto) può essere ordinata in opzione per le versioni impression, comfort ed excellence.
6 La pellicola metallica color argento è di serie per gli intarsi della versione F SPORT. Gli intarsi carbonio possono essere applicati esclusivamente come upgrade dopo vendita per la versione F SPORT.

Le immagini sulle 3 pagine seguenti illustrano una scelta di combinazioni per l’abitacolo. Il vostro concessionario Lexus ufficiale sarà lieto di aiutarvi nella scelta. 
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 Tessuto nero corvino con intarsi neri 
 (impression e comfort) 

 Tessuto rosso lava con intarsi nero/grigio Shimamoku 
 (impression e comfort) 

 Tessuto marrone autunnale con intarsi in frassino occhio di 
pernice marrone scuro   (impression e comfort) 

 Tessuto blu intenso con intarsi neri 
 (impression e comfort) 
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 Pelle avorio con intarsi in tropical bambù 
 (comfort e excellence) 

 Pelle marrone topazio con intarsi in frassino occhio di pernice 
marrone scuro   (comfort e excellence) 

 Pelle nera con intarsi nero/grigio Shimamoku 
 (comfort e excellence) 

 ABBINAMENTI 
INTERNI 
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 Pelle F SPORT nera con intarsi in carbonio 
 (F SPORT) 

 Pelle rosso Navarra con intarsi in carbonio 
 (F SPORT) 

 Tessuto blu/Tahara con intarsi in pellicola metallica argento 
 (F SPORT) 
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 BIANCO NOVA (083)1  BIANCO NEVE (085)2 

 ARGENTO TITANIO (1J7) 

 NERO ONICE (212)3 

 GRIGIO BASALTO (1H9) 

 COLORI 
ESTERNI 

 NERO GRAFITE (223) 
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 BLU OCEANO (8X5) 

 ROSSO MORELLO (3R1)  ROSSO RUBINO (3T2)3 

 MARRONE RAME (4X2)2  BLU LAGUNA (8X9) 

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

Nota: i colori reali possono differire leggermente da quelli delle immagini a causa del processo di illustrazione. 
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 IL PROPOSITO DI LEXUS 
È ACCOGLIERE OGNI CLIENTE 
COME UN OSPITE NELLA 
PROPRIA CASA. 

 IN LEXUS CI 
OCCUPIAMO 
DI VOI 

 OMOTENASHI 

LEXUS 

 LA CT  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 CT 

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

Tutti i dettagli sulla CT: 

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 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, giugno 2016 / 68 LXCTM-H1606-I 
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