
 LA NUOVA GS 

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

Trovate maggiori informazioni sulla nuova GS su:

www.lexus.ch/gs

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 nel vostro paese. I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero 

differire leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo.

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

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

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

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

per vetture a fine ciclo di vita.

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

Stampato in Europa, ottobre 2016 / 68 LXGSM-H1610-I 
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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 una 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 ogni nostro singolo cliente: per 

noi prenderci cura della vostra automobile significa 

prenderci cura di voi, nostri clienti. Per questo siamo 

stati più volte premiati.

Quando ci fate visita nei nostri spazi espositivi, 

cerchiamo di prevedere i vostri desideri e di soddisfarli. 

In un ambiente arredato con gusto creiamo per voi 

un’atmosfera accogliente e rilassata: nella lounge Lexus 

potete leggere le ultime notizie, navigare in internet 

e godervi un piccolo ristoro. Mentre voi vi rilassate i 

nostri tecnici svolgono i propri compiti con la massima 

efficienza, affinché possiate ripartire il prima possibile 

senza perdite di tempo. 
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 LA NUOVA GS  INTRODUZIONE

 MERAVIGLIA 
IN MOVIMENTO 
 Nello sviluppo della nuova GS abbiamo convogliato tutte le nostre energie per 

migliorarla da tutti i punti di vista. Gli esperti artigiani Takumi sorvegliano la qualità 

della produzione della GS, una vettura che fissa nuovi riferimenti in fatto di comfort, 

eleganza e tecnologia evoluta. Negli ultimi cinque anni il sedile di guida è stato 

costantemente perfezionato. La GS è dotata inoltre del premiato climatizzatore 

nanoe® e di innovativi sistemi di assistenza alla guida. Ma l’aspetto essenziale è la 

guida, incredibilmente piacevole. In tale ottica sono stati testati dei prototipi su oltre 

1,6 milioni di chilometri. È la lampante dimostrazione del fatto che non ci riposiamo 

prima di avere creato qualcosa di realmente eccezionale. 

 «LA NUOVA GS RAPPRESENTA UN ENERGICO CAMBIAMENTO. AD 

ESEMPIO CON LA GRINTA DELLA SUA CALANDRA A CLESSIDRA 

OPPURE CON NOVITÀ TECNICHE COME LEXUS DYNAMIC 

HANDLING O LEXUS HYBRID DRIVE DI SECONDA GENERAZIONE.» 

 Yoshihiko Kanamori, ingegnere capo GS 
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 LA NUOVA GS  INTRODUZIONE

 CAMBIAMENTO 
DINAMICO 

 LEXUS HYBRID DRIVE SULLE GS 300h E GS 450h, 
LA POTENZA DEL TURBO SULLA GS 200t – TUTTE 
DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE F SPORT. 
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 La nuova serie di berline GS è imperniata su tre sbalorditivi motori: un 3,5 litri V6 

ibrido puro per la GS 450h, che accelera in solo 5,9 secondi da 0 a 100 km/h e 

raggiunge la velocità massima di 250 km/h (laddove consentito). Un 2,5 litri ibrido 

puro altamente efficiente per la GS 300h, che si propone con valori di emissione 

estremamente bassi, pari a solo 104 g/km* di CO2. Oppure lo sportivo turbobenzina 

per la nuova GS 200t. Indipendentemente dalla GS che sceglierete, ognuno di 

questi motori offre una straordinaria precisione dello sterzo e un controllo stabile in 

curva. Tutte le GS sono disponibili anche nei dinamici modelli F SPORT.

* Valore normalizzato per la GS 300h in modalità ECO con cerchi in lega da 17". 



08



09

 LA NUOVA GS  DINAMISMO

 UN NUOVO 
GENERE DI LEXUS 
 UN COLLAUDO DI 1,6 MILIONI DI CHILOMETRI 
PER REGALARVI UN DINAMISMO DI GUIDA E UNA 
RAFFINATEZZA DI CLASSE MONDIALE. 

 La GS è una berlina Lexus del tutto nuova – sviluppata nel simulatore di guida più 

moderno al mondo e severamente testata in seguito lungo 1,6 milioni di chilometri. 

Abbiamo incrementato la rigidità del telaio e lo abbiamo abbinato allo sviluppo 

di nuovi ammortizzatori nonché di una nuova sospensione posteriore multilink. 

Per migliorare il dinamismo e la precisione dello sterzo, abbiamo elaborato una 

raffinata aerodinamica in cui il flusso d’aria fluisce più vicino alla carrozzeria. E per 

una maggior stabilità abbiamo costruito le protezioni del sottoscocca e le luci 

posteriori con alette acute. 
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 LA NUOVA GS  DESIGN

 PRESENZA FORTE 
 LA NUOVA GS SI PRESENTA CON UNA 
CALANDRA A CLESSIDRA PIÙ LARGA, 
AFFIANCATA DAI FARI TRIPLO LED A FORMA DI L. 

 I nostri designer hanno conferito alla GS un look completamente nuovo, imperniato 

sull’enfatizzazione della calandra a clessidra, inconfondibile elemento Lexus. I fari triplo 

LED a forma di L, che si avvalgono della stessa fonte luminosa per gli abbaglianti e 

anabbaglianti, sottolineano lo stile del frontale. Una speciale nota è conferita dalle 

luci di marcia diurna, posizionate sotto a forma di L. Lateralmente, l’elegante linea 

di cintura contrasta con la forma generalmente atletica e l’abitacolo dalla forma 

spiccatamente aerodinamica. Quest’ultimo accoglie comodamente cinque persone 

con i relativi bagagli. I gruppi ottici posteriori combinati LED completano l’immagine 

di classe della potente berlina. 
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 LA NUOVA GS  ABITACOLO LUSSUOSO

 ESCLUSIVO 
«PLACE TO BE» 
 RILASSATEVI NEI SEDILI IN PELLE 
A 18 REGOLAZIONI, PERFEZIONATI DURANTE 
5 ANNI, IN UN AMBIENTE INTERNO LUSSUOSO, 
COSTRUITO DAGLI ESPERTI ARTIGIANI TAKUMI. 

 Il cockpit è stato interamente pensato per il conducente: il volante accuratamente 

elaborato assicura una sensazione di guida rilassante anche sui lunghi viaggi. I sedili 

anteriori impuntiti, il cui perfezionamento ha richiesto 5 anni, sono regolabili in 18 

posizioni. Chi siede accanto al conducente, beneficia del lussuoso cuscino di seduta 

allungabile elettricamente. Tramite Remote Touch navigate in modo intuitivo oppure 

gestite l’impianto audio Mark Levinson® con 17 altoparlanti. L’amore per i dettagli 

si esprime attraverso le deliziose cuciture e la precisione dell’orologio analogico a 

LED al centro del cruscotto. Tramite il GPS si regola automaticamente ai fusi orari. 
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 LA NUOVA GS  MULTIMEDIA

 PIÙ 
INFORMAZIONI 
 TRAMITE IL NUOVISSIMO CONTROLLO REMOTE 
TOUCH INTERAGITE CON IL GRANDE DISPLAY 
MULTIMEDIA DA 12,3". 

 Per il piacere di viaggiare i nostri designer dell’abitacolo hanno sistematicamente 

semplificato la vita nella GS. Nel vostro campo visivo è stato integrato con discrezione 

un visore a testa alta a colori che proietta le principali informazioni sul parabrezza. 

Vi è inoltre uno schermo multinformazione nella strumentazione principale. Per 

gestire audio, climatizzatore e sistema di navigazione disponete dello schermo a 

colori centrale a LED di 12,3". La sua dimensione e la sua nitidezza consentono 

di visualizzare contemporaneamente un’immagine completa di una mappa o due 

tipi di informazione, ad esempio una mappa e l’audio, oppure i dati del navigatore 

e le chiamate in entrata. 
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 LA NUOVA GS  TURBOBENZINA

 GS 200t 
 SCOPRITE L’ECCITANTE POTENZA DEL TURBO E 
DEL CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI. 

 Una reazione precisa nelle curve più strette e una raffinatezza di classe mondiale 

in autostrada: la nuova GS 200t è motorizzata con un turbobenzina 2,0 litri. La 

potenza di 245 CV viene trasmessa alle ruote posteriori. L’innovativa iniezione 

D-4ST assicura consumi ridotti e una coppia elevata già a basso regime. Accelera 

con potenza fino a 230 km/h, (dove consentito) mentre il cambio automatico a 

8 rapporti consente cambi di marcia manuali. La scelta delle modalità di guida 

comprende ECO, NORMAL, SPORT S e SPORT S+. 
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 LA NUOVA GS  IBRIDO PURO

 LA NUOVA GS 300h EROGA UNA POTENZA 
IBRIDA DI 223 CV ED EMETTE SOLO 104 g/km* 
di CO2. 

 La GS 300h è dotata di un motore ibrido di seconda generazione – l’intelligente 

combinazione tra un motore a benzina a iniezione diretta 2,5 litri e di un motore 

elettrico ad alte prestazioni. L’innovativo Active Sound Control gli assicura un 

inconfondibile suono. La GS 300h veicola un immenso piacere di guida a fronte 

di un consumo di solo 4,4 l/100 km*. In modalità EV circola unicamente in elettrico 

e a emissioni zero. Offre molto spazio per i bagagli e, grazie alla miglior tecnologia 

ibrida, vanta i costi d’esercizio più bassi della sua categoria.

* Valore normalizzato per la GS 300h impression in modalità ECO con cerchi in lega da 17". 

 GS 300h 
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 LA NUOVA GS  IBRIDO PURO

 SCOPRITE LA SBALORDITIVA ACCELERAZIONE 
E LO SVILUPPO DELLA POTENZA NELLA PIÙ 
POTENTE BERLINA IBRIDA PURA DEL MONDO. 

 Il potente Lexus Hybrid Drive montato sulla nuova GS 450h eroga una potenza 

ibrida pura di ben 345 CV. Abbina un motore a benzina 3,5 l V6 a iniezione 

diretta, funzionante in ciclo Atkinson, con un motore elettrico ad alte prestazioni. 

La GS 450h accelera gradevolmente e in modo fulmineo in 5,9 secondi da 0 a 

100 km/h. Il suo consumo è stato ridotto di circa il 20% a 6,0 l/100 km*, mentre 

le emissioni di CO2 sono pari a solo 139 g/km*. Come tutti i modelli Lexus ibridi 

puri in modalità EV circola in elettrico senza emissioni.

* Valore normalizzato per la GS 450h comfort in modalità ECO con cerchi in lega da 18". 

 GS 450h 
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 LA NUOVA GS  F SPORT

 ATTRATTIVA 
DINAMICA 
 I NUOVI MODELLI F SPORT: STILE GRINTOSO, 
CERCHI IN LEGA DA 19" E FRENI A DISCO 
DI 356 MM. 

 I nuovi modelli GS F SPORT sono stati sviluppati sul circuito del Nürburgring dal 

medesimo team che ha perfezionato la nostra supercar LFA – per la massima 

precisione di guida e un gran piacere al volante. Il design grintoso del frontale con 

la griglia della calandra a nido d’ape spicca per il look dinamico. Il sedile sportivo 

del conducente è regolabile in 16 posizioni, i pedali, i battitacchi e gli intarsi sono in 

alluminio, mentre il volante e il pomello del cambio sono rivestiti in pelle traforata. 

Il piacere al volante della GS 450h F SPORT è sublimato dal nuovo Lexus Dynamic 

Handling. 
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 LA NUOVA GS  TECNICA AVANGUARDISTA

 RELAX ALLO 
STATO PURO 
 FRESCHEZZA COSTANTE CON LA TECNOLOGIA 
DI CLIMATIZZAZIONE NANOE® – E SISTEMA 
AUDIO MARK LEVINSON® CON 17 ALTOPARLANTI. 

 Un’altra rivoluzione sulla nuova berlina GS è rappresentata dalla tecnologia di 

climatizzazione nanoe®: microscopiche particelle nell’aria dell’abitacolo deodorano 

i sedili e idratano pelle e capelli. L’intelligente climatizzatore a 3 zone S-Flow è al 

tempo stesso performante ed efficiente dal profilo energetico e interviene solo sui 

posti occupati. La GS è anche lo spazio perfetto per godersi i pregi del sistema 

audio surround di qualità Mark Levinson®: 17 altoparlanti assicurano le emozioni 

di un concerto quando ascoltate musica o guardate un DVD. 
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 LA NUOVA GS  SICUREZZA INNOVATIVA

 PROGRESSO 
E FIDUCIA 
 IL SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS+ SI AVVALE DI 
UN RADAR A ONDE MILLIMETRICHE E DI UNA 
TELECAMERA PER PREVEDERE GLI INCIDENTI. 

 Quando si tratta di sviluppare tecnologie per la sicurezza e per l’assistenza alla 

guida, Lexus è sempre all’avanguardia. Testiamo tutti i nuovi modelli nel più moderno 

simulatore di guida al mondo. Il risultato della ricerca nel settore della prevenzione degli 

incidenti è il sistema di sicurezza Lexus+, di serie sulla GS. Comprende il sistema Pre-

Crash con rilevamento dei pedoni, una nuova assistenza al mantenimento di corsia 

con impulso dello sterzo attivo, riconoscimento dei segnali stradali, fari abbaglianti 

automatici o adattivi 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 GS  QUALITÀ LEXUS

 ESPERTI 
ARTIGIANI 
TAKUMI 

 LA PRODUZIONE È MONITORATA DA ESPERTI 
ARTIGIANI TAKUMI CHE CONTROLLANO 
ACCURATAMENTE OGNI GS PRIMA DELLA PROVA 
FINALE SU STRADA DI 30 KM. 
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 Percepite la qualità della nuova GS, quando toccate per la prima volta il volante 

accuratamente cucito o i comandi in alluminio della radio realizzati con precisione. 

La vernice di fondo viene levigata a umido a mano prima della spruzzatura della 

vernice brillante, un procedimento impegnativo solitamente applicato unicamente nella 

realizzazione di pezzi unici. La GS viene prodotta dalla medesima linea di produzione 

da cui è uscita anche la nostra supercar LFA; la produzione è sorvegliata dai nostri 

maestri artigiani Takumi, professionisti esperti che controllano minuziosamente il 

rispetto delle rigorose disposizioni di qualità di ogni singola auto. 
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 LA NUOVA GS  LEADER IN FATTO DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.

 MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 
 LA GS È DISPONIBILE CON L’INNOVATIVO 
SISTEMA IBRIDO PURO, CLIMATIZZATORE 
ECOLOGICO E LUCI A LED A RISPARMIO 
ENERGETICO. 

 Tutto sulla nuova GS è impostato sulla minimizzazione dell’impatto ambientale: 

moderni sistemi di propulsione ibrida, climatizzatori S-Flow altamente efficienti, tecnica 

audio GreenEdge™ e bambù per il volante. Al termine del suo ciclo di vita, l’auto 

viene riciclata all’85% – batteria ibrida inclusa. La produzione è impostata sui nostri 

principi «lean factory» mondialmente noti, nell’ambito dei quali i rifiuti sono ridotti al 

minimo e ogni giorno migliaia di tonnellate d’acqua vengono accuratamente depurate. 
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 TECNOLOGIA 
IBRIDA PURA 
 Nel 2004 Lexus è stata la prima marca di lusso a lanciare un’automobile dotata di tecnologia ibrida pura. Da allora la vendita dei modelli 
Lexus Hybrid ha superato il milione.Lexus Hybrid Drive di seconda generazione, montato sulla GS 300h e sulla GS 450h, eroga una 
potenza raffinata a fronte di un’elevata efficienza nei consumi ed emissioni estremamente ridotte: in modalità puramente elettrica addirittura 
si azzerano. Maggiori informazioni su: www.lexus.ch/hybrid 
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 GESTIONE DEL RIPARTITORE 
DI COPPIA 
 ll cervello di Lexus Hybrid Drive è la Power Control Unit 

(PCU). Regola costantemente l’erogazione di energia 

dalle varie fonti: solo motore elettrico, motore a benzina 

o combinazione di entrambi. La PCU gestisce anche la 

carica della batteria ibrida tramite l’impiego del motore 

oppure mediante il recupero dell’energia in frenata. 

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

velocità e per brevi distanze potete viaggiare anche in 

modalità puramente elettrica (EV) - praticamente in 

silenzio, senza emissioni e senza consumare benzina. È 

la modalità ideale ad esempio per spostarsi nel traffico 

stop-and-go o nei parcheggi. 

 MODERNA BATTERIA IBRIDA 
 La gestione dell’energia della batteria al nichel-metallo 

idruro viene coordinata da un software sofisticato che 

assicura la ricarica della batteria in marcia. Pertanto 

l’auto non deve mai essere allacciata alla presa di 

corrente. Grazie al design compatto, rimane comunque 

disponibile un ampio bagagliaio. 

 POTENZA IBRIDA PURA 
 Le nuove GS 300h e GS 450h erogano una potenza 

impressionante. La GS 450h accelera in 5,9 secondi da 

0 a 100 km/h (e, laddove consentito, fino a 250 km/h); 

le emissioni della GS 300h sono in media di appena 

104 g/km di CO2* a fronte di un consumo di solo 

4,4 l/100 km*.

*  Valore normalizzato per la GS 300h impression in modalità ECO con cerchi 

in lega da 17". 

 MOTORE A BENZINA, CICLO 
ATKINSON 
 Il cuore della GS 300h (2,5 l, 4 cilindri) e della 

GS 450h (3,5 l V6) è costituito da motori D-4S a 

iniezione diretta altamente efficienti e dalla tecnologia 

Dual-VVT-i, che funziona in ciclo Atkinson. Il sistema 

start/stop gestito da computer contribuisce alla 

riduzione di consumo ed emissioni. 

 FRENATA RIGENERATIVA 
 Quando togliete il piede dall’acceleratore o frenate, 

il motore elettrico ad alte prestazioni diventa un 

generatore: l’energia cinetica, che altrimenti andrebbe 

persa sotto forma di calore, viene recuperata e 

trasformata in corrente elettrica e immagazzinata nella 

batteria ibrida: per questo potete circolare in modalità 

puramente elettrica EV o accelerare in modo energico. 
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 SCOPRITE 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 AVVIO E PARTENZA 
 In partenza il motore elettrico della GS 300h o della GS 450h accelera fino a 

circa 65 km/h. L’energia proviene dalla batteria del sistema ibrido. In questa fase la 

berlina viaggia pressoché in silenzio, senza emissioni e senza consumare benzina. 

 SITUAZIONI DI GUIDA NORMALI 
 Da circa 65 km/h si accende, praticamente impercettibile, il motore a benzina 

funzionante in ciclo Atkinson. Se occorre è ulteriormente supportato dal motore 

elettrico. La perfetta interazione tra motore elettrico e a benzina assicura alla 

GS 300h e alla GS 450h uno straordinario comfort di guida a fronte di bassi valori 

di consumo e di emissioni. 
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 ACCELERAZIONE A FONDO 
 Quando premete con decisione l’acceleratore, il motore elettrico supporta 

immediatamente l’azione del motore a benzina. Insieme erogano una coppia che 

vi consente di accelerare in modo energico e lineare, esattamente quando vi serve. 

 RALLENTARE, FRENARE, FERMARSI 
 Non appena togliete il piede dall’acceleratore, guidate in discesa o vi fermate, il 

motore a benzina si spegne e l’auto viaggia senza alcuna emissione. L’energia cinetica 

generata in frenata o in fase di decelerazione, che gli altri veicoli disperdono, viene 

trasformata in elettricità e immagazzinata nella batteria del sistema ibrido. Per questo 

una Lexus ibrida pura non richiede mai di essere ricaricata alla presa di corrente. 



42

 SOSPENSIONE ANTERIORE 
 La sospensione a quadrilatero 

trasversale con componenti pressofusi in 

alluminio rivisitata è diventata più precisa 

e leggera. Le accurate rielaborazioni 

strutturali hanno consentito di ottenere 

una miglior stabilità e un comfort di 

guida superiore. 

 TELAIO 
 Grazie al miglioramento della rigidità 

torsionale e alla rielaborazione 

della sospensione, la nuova GS è 

particolarmente dinamica: è una 

vettura che trasmette al conducente 

una sensazione tangibile di fiducia e che 

lo ricompensa con una reattività più 

pulita e precisa. 

 SOSPENSIONE POSTERIORE 
 La stabilità in rettilineo e in curva risulta 

ulteriormente migliorata mediante la 

geometria e la rielaborazione della 

sospensione multilink posteriore. 

La combinazione di acciaio ad alta 

resistenza e di parti in alluminio 

pressofuso riduce il peso e aumenta al 

tempo stesso la durezza e la precisione. 

 La nuova GS è stata sviluppata nel simulatore più moderno del 
mondo e testata lungo 1,6 milioni di chilometri. L’ingegnere capo 
della GS Yoshihiko Kanamori ha personalmente provato la potente 
berlina da viaggio sul Nürburgring, per raffinarne ulteriormente la 
precisione di guida e il divertimento al volante. 

 DINAMISMO 
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 n  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 La forza di smorzamento sulle quattro ruote viene 

gestita in modo intelligente dalle sospensioni adattive 

variabili – reagisce in modo fulmineo alla superficie 

della strada e agli input del conducente: ciò incrementa 

il comfort di guida, migliora la stabilità soprattutto nelle 

curve veloci. 

 n  LEXUS DYNAMIC HANDLING 
 Lexus Dynamic Handling, in esclusiva sulla GS 450h F SPORT, veicola una nuova dimensione del dinamismo di 

guida. Lo sterzo ad azione variabile e la sterzata posteriore dinamica pilotano ogni ruota singolarmente: a velocità 

da lenta a media le ruote anteriori e quelle posteriori sterzano leggermente in direzioni opposte, per ridurre 

il diametro di sterzata e migliorare la manovrabilità in particolare sulle strade sinuose di campagna. A velocità 

più elevate tutte le quattro ruote sterzano nella medesima direzione, per aumentare aderenza e stabilità – un 

vantaggio nei rapidi cambi di corsia e nelle curve affrontate a velocità elevate. 

 SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA 
 Le caratteristiche prestazionali della GS possono 

essere affinate mediante il selettore della modalità di 

guida. La modalità ECO riduce emissioni e consumo 

con uno stile di guida rilassato, NORMAL rappresenta 

l’equilibrio ideale tra economia e comfort nella guida 

quotidiana. SPORT S accresce la reazione del motore, 

per accelerare in modo ancor più sportivo. SPORT S+, 

abbinato alle sospensioni adattive variabili AVS, gestisce 

la catena cinematica e l’ammortizzazione per sfociare 

in prestazioni particolarmente precise e sportive, 

particolarmente emozionanti. Il modello GS 450h 

F SPORT propone in aggiunta la gestione integrata delle 

dinamiche del veicolo a cinque stadi, che in modalità 

SPORT S+ interagisce con Lexus Dynamic Handling. 

Il risultato è un’agilità facilmente padroneggiabile 

anche al limite. 

 n  Disponibile come opzione, come parte di un pacchetto oppure nelle versioni excellence oppure F SPORT. 
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 SICUREZZA 
EVOLUTA 

 l  CRUISE CONTROL 
ADATTIVO 

 Il cruise control adattivo è destinato a 

rendere particolarmente rilassante il 

vostro viaggio: mantiene una distanza 

prestabilita tra la nuova GS e il 

veicolo che la precede anche quando 

la velocità di quest’ultimo varia. 

 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 valutano gli eventuali rischi di 

collisione. Se il sistema ritiene che il 

rischio è elevato, allerta il conducente 

con spie acustiche e visive e mette a 

disposizione una pressione frenante 

maggiore. Se la collisione appare 

inevitabile, vengono attivati i freni e tese 

le cinture di sicurezza dei sedili anteriori. 

 l  RILEVAMENTO DEI 
PEDONI 

 È un componente del sistema di 

sicurezza Pre-Crash: se nella direzione 

di marcia della GS viene individuato 

un ostacolo, ad esempio un pedone, 

a velocità tra i 10 e gli 80 km/h i freni 

vengono automaticamente attivati per 

evitare una collisione. 

 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 

uscite dalla linea ideale viene attivato 

un segnale di avvertimento e lo sterzo 

invia un impulso correttivo. 

 La nuova GS è equipaggiata con il nuovo sistema di sicurezza Lexus+ (in opzione per GS 300h impression) che riunisce in un pacchetto 
completo sicurezza Pre-Crash, Cruise control adattivo, assistenza al mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali e fari 
abbaglianti automatici. 

 l  RICONOSCIMENTO 
SEGNALI STRADALI 

 Il riconoscimento segnali stradali RSA 

della nuova GS registra attraverso una 

telecamera applicata al parabrezza 

tutti i cartelli stradali conformi alla 

Convenzione di Vienna, compresi 

i segnali elettroluminescenti e 

lampeggianti, e informa il conducente 

tramite lo schermo multinformazione. 
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 DIECI AIRBAG 
 Oltre alla cellula dell’abitacolo estremamente rigida, dieci airbag gestiti da sensori 

proteggono gli occupanti. Tutte le cinture di sicurezza, eccetto quella posteriore 

centrale, sono dotate di pretensionatore. Conducente e passeggero anteriore 

sono protetti dagli airbag per le ginocchia, laterali e a tendina a due stadi. Anche 

i sedili posteriori laterali sono dotati di airbag laterali e inoltre sono protetti anche 

dagli airbag a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo, da entrambi i lati. Questo 

elevato livello di sicurezza è di serie per ogni GS. Il risultato, ovunque è possibile la 

GS minimizza il rischio di ferite e lesioni. 

 n  FARI ADATTIVI 
 Il sistema di fari LED abbaglianti adattivi regolabile evita l’abbagliamento di altri 

utenti del traffico. Vengono attivati o disattivati complessivamente undici chip a LED 

indipendenti nel faro per illuminare con precisione le aree corrette. 

 n  VISORE A TESTA ALTA 
 I dati di viaggio come la velocità vengono proiettati 

direttamente sul parabrezza, all’interno del campo 

visivo del conducente. Allo stesso modo possono 

essere visualizzate anche le indicazioni del sistema di 

navigazione, le impostazioni audio o altre informazioni 

scelte. In tal modo il conducente dispone sempre dei 

dati essenziali senza dover distogliere lo sguardo 

dalla strada. 

 n  VISUALIZZATORE ANGOLO 
MORTO 

 I sensori radar inseriti nel paraurti posteriore individuano 

i veicoli che si avvicinano sulle corsie adiacenti. Se 

un veicolo si trova all’interno dell’angolo morto e il 

conducente segnala il cambio di corsia azionando 

l’indicatore di direzione, risuona una spia acustica e 

nel rispettivo retrovisore esterno si accende una spia 

luminosa. 

 n  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE 
POSTERIORE 

 Nei parcheggi l’allerta traffico trasversale si avvale 

del radar del visualizzatore dell’angolo morto per 

individuare veicoli che si avvicinano lateralmente. Se 

occorre, avvisa il conducente con un segnale acustico 

e visivo negli specchietti retrovisori. 

 l  Disponibile come elemento del sistema di sicurezza Lexus+. 

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

 FARI A DOPPIO LED 
 La nuova GS è dotata di serie dei fari 

compatti a doppio LED. Tra questi 

figurano le luci di marcia diurna a forma 

di L. Gli ugelli nascosti dell’impianto 

lavafari assicurano un’incondizionata 

aerodinamica. 

 n  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18" 

 Per la versione excellence sono 

disponibili in opzione i cerchi in lega 

leggera a 9 razze doppie per pneumatici 

235/45 R18. 

 n  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 19" 

 I cerchi in lega leggera per pneumatici 

235/40 R19, con una fascinosa 

e raffinata struttura delle razze 

conferiscono alla versione excellence 

(in opzione) un look particolarmente 

dinamico. 

 n  LUCI POSTERIORI A LED 
E LUCI DI STOP ATTIVE 

 I fari triplo LED a forma di L realizzati 

con grande accuratezza si avvalgono 

della stessa fonte luminosa per gli 

abbaglianti e gli anabbaglianti. Il loro 

design è sottolineato dalle luci di marcia 

diurna disposte sotto con indicatori di 

direzione sequenziali integrati. 

 CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 17" 
 I modelli ibridi GS (impression e 

comfort) sono dotati di serie di cerchi 

in lega a 9 razze particolarmente leggeri 

in finitura argento. Montano pneumatici 

225/50 R17 che garantiscono bassi 

valori di emissioni e di consumo. 

 n  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18" 

 I dinamici cerchi in lega leggera a 5 

razze, con dimensione degli pneumatici 

235/45 R18, sono montati di serie 

sulla versione excellence (modelli 

ibridi) nonché comfort e excellence 

(GS 200t). 
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 n  TETTUCCIO ELETTRICO 
 Il tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro lascia 

entrare esattamente la luce e l’aria che desiderate. È 

azionato semplicemente tramite un pulsante. A richiesta, 

una tendina manuale assicura una gradevole ombra. 

 LUCI POSTERIORI A LED
E LUCI DI STOP ATTIV 
 Le eleganti luci combinate LED a forma di L sottolineano 

l’identità della GS, mentre le alette aerodinamiche 

integrate ne migliorano la stabilità. In caso di brusche 

frenate le luci di stop e la luce di stop a LED sopra il 

lunotto lampeggiano per avvisare in modo chiaro i 

veicoli che seguono. 

 AUTO-OSCURANTI E RIPIEGABILI 
AUTOMATICAMENTE 
 Quando gli spazi sono stretti, gli specchietti retrovisori 

esterni si possono ripiegare elettricamente per evitare 

danni. Vengono oscurati elettrocromaticamente 

per evitare che il conducente venga abbagliato dai 

veicoli che lo seguono. 

 RETROVISORI ESTERNI RISCALDABILI 
 Gli alloggiamenti dei retrovisori esterni spiccano per 

la loro forma aerodinamica e integrano l’illuminazione 

suolo e gli indicatori di direzione. Gli specchietti sono 

regolabili e riscaldabili elettricamente. 

 TERGICRISTALLI CON 
SENSORE PIOGGIA 
 Un sensore sopra il retrovisore interno reagisce alla 

pioggia e alla relativa intensità: attiva i tergicristalli e ne 

varia la velocità in funzione dell’intensità della pioggia. 

 n  SENSORI DI PARCHEGGIO 
 Quattro sensori discretamente inseriti nel paraurti 

anteriore e quattro in quello posteriore calcolano 

costantemente la distanza dall’oggetto più vicino. 

L’intensità delle spie acustiche e visive fornisce 

indicazioni sulla relativa distanza. 
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 INTERNI 

 n  CLIMATIZZATORE 
AUTOMATICO A 3 ZONE 

 L’abitacolo della nuova GS è suddiviso 

in tre zone climatiche regolabili 

elettronicamente. Dai sedili anteriori il 

climatizzatore si regola tramite Remote 

Touch; i passeggeri che siedono dietro 

dispongono di un proprio panello di 

controllo. Ovviamente il climatizzatore 

è dotato della tecnologia nanoe®. 

 n  RISCALDAMENTO/
VENTILAZIONE DEI 
SEDILI 

 Accomodati sui sedili in pelle, 

conducente e passeggero anteriore 

possono riscaldare o ventilare il proprio 

sedile: un lusso aggiuntivo apprezzato 

in particolare in condizioni atmosferiche 

estreme. 

 REGOLAZIONE ELETTRICA 
DEI SEDILI 
 I sedili anteriori di serie sono regolabili 

elettricamente in 10 posizioni. È inoltre 

compresa la regolazione lombare 

in 2 posizioni. Sui modelli F SPORT 

le possibilità di regolazione sono 

16, tra cui 4 per il sostegno lombare 

del sedile conducente. La versione 

excellence propone i sedili conducente 

e passeggero regolabili su 18 posizioni 

incluse 4 per il sostegno lombare. 

 n  SUPPORTO GAMBE 
 Il conducente di una versione excellence 

beneficia del cuscino di seduta 

allungabile. Il sedile del passeggero 

anteriore integra il supporto polpacci 

estraibile per il massimo comfort e relax. 

 n  PANNELLO DI 
CONTROLLO 
POSTERIORE 

 Il riscaldamento dei sedili posteriori 

laterali può essere gestito tramite un 

apposito pannello. È integrato nel 

bracciolo centrale e dotato di un display 

LCD. Tramite lo stesso pannello possono 

essere gestiti anche l’impianto audio e il 

climatizzatore. 

 SEDILI ANATOMICI 
 Un team di specialisti ha lavorato 

cinque anni a una struttura del 

sedile che affaticasse il meno possibile 

il conducente. I sedili anteriori della 

versione excellence propongono quale 

prima assoluta il sostegno pelvico 

regolabile, nonché il supporto per le 

spalle e laterale e i poggiatesta a farfalla. 
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 VOLANTE IN PELLE 
 Il nuovo volante a tre razze con 

rivestimento in pelle è stato specialmente 

concepito per la GS: accuratamente 

lavorati, i tasti per i comandi audio, 

display, telefono e comandi vocali sono 

comodamente a portata di pollici. 

 n  DESIGN PELLE/LEGNO 
 Sui modelli excellence questo volante 

è rifinito in design combinato pelle/

legno. È possibile scegliere tra una vasta 

gamma di legni in esecuzione lucida 

oppure opaca. Tutti questi volanti sono 

riscaldabili. 

 ELEGANTE OROLOGIO 
ANALOGICO 
 Al centro della plancia degli strumenti 

spicca in bella vista il classico orologio 

analogico, un’ulteriore dimostrazione 

della maestria artigianale Lexus. È 

illuminato da luci LED bianche. Tramite 

GPS si regola automaticamente a nuovi 

fusi orari. 

 ILLUMINAZIONE 
ABITACOLO A LED 
 La morbida luce bianca della plancia 

degli strumenti e delle luci a soffitto 

diffonde un’atmosfera rilassata e 

accogliente. Anche la plafoniera 

principale, i faretti di lettura e 

l’illuminazione permanente delle maniglie 

delle porte utilizzano la tecnologia LED 

a risparmio energetico. 

 COMANDI CAMBIO AL 
VOLANTE 
 Tutti i nuovi modelli GS possono essere 

comodamente guidati con cambio 

automatico. I comandi al volante 

consentono inoltre di cambiare 

manualmente le marce. Sviluppata 

originariamente per la Formula 1, questa 

modalità regala un’esperienza di guida 

particolarmente sportiva. 

 REGOLAZIONI 
PERSONALIZZATE 
 Su tutti i modelli GS il piantone 

dello sterzo può essere regolato 

elettricamente in altezza e profondità. 

Abbinato all’ampia regolazione elettrica 

dei sedili, permette a ogni conducente 

di trovare la posizione di guida ideale. 

 n  TENDINE PARASOLE 
POSTERIORI 

 Il lunotto può essere dotato di una 

tendina leggera e silenziosa con 

motore elettrico. Se la tendina non viene 

utilizzata, scompare in modo discreto. 

Le tendine parasole manuali delle porte 

posteriori possono essere estese al 

finestrino triangolare. 

 BAGAGLIAIO 
 Il bagagliaio delle nuove GS 450h e 

GS 300h è stato ampliato in modo 

significativo. Accoglie tre sacche da golf 

e nella GS 200t addirittura una in più. 

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

 REMOTE TOUCH 
 Tramite il Remote Touch di ultima 

generazione, conducente e passeggero 

interagiscono con lo schermo 

multimediale. Ergonomico e intuitivo, 

è semplice da utilizzare come il mouse 

di un computer. 

 n  SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE LEXUS 
PREMIUM 

 Grafica straordinariamente nitida con 

molte opzioni di visualizzazione: il 

sistema di navigazione Lexus Premium è 

intuitivo e reagisce immediatamente agli 

input dell’utente. Tutte le carte europee 

sono installate e, a richiesta, possono 

essere aggiornate presso i concessionari 

Lexus. 

 CONNESSIONE DIGITALE 
 Sullo schermo multimediale si possono 

sincronizzare le più svariate applicazioni 

digitali: potete scaricare e sfogliare la 

rubrica di uno smartphone. Le app 

dell’iPhone® e altri dispositivi multimediali 

possono essere visualizzati e gestiti su 

diversi display. 

 n  SCHERMO MULTIMEDIALE 12,3" 
 Lo schermo a colori da 12,3"- di grandi dimensioni consente a conducente e 

passeggero di interagire tramite Remote Touch; determinate funzioni possono 

essere addirittura gestite tramite comando vocale. In modalità split-screen visualizza 

contemporaneamente due applicazioni, ad es. una grande porzione di una mappa 

del sistema di navigazione e, accanto, le impostazioni della radio DAB+. 

 COMANDI VOCALI 
 Quando si guida i comandi vocali 

sono particolarmente pratici: durante 

l’interazione con diversi sistemi le mani 

rimangono sul volante, ad esempio con il 

sistema di navigazione o con un cellulare 

connesso tramite Bluetooth®. 
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 DISPLAY MULTI-
INFORMAZIONI 
 Tra i due quadranti principali della plancia 

si trova il display multi-informazioni 

ad alta risoluzione. Tramite i comandi 

al volante, il conducente sceglie le 

informazioni e i dati di viaggio che 

maggiormente lo interessano. 

 MONITOR DI ASSISTENZA 
AL PARCHEGGIO 
 Quando inserite la retromarcia, il display 

da 8" visualizza ciò che vi sta alle spalle 

con delle guide ausiliarie che facilitano 

il parcheggio. Sullo schermo splittato da 

12,3" vengono inoltre visualizzati i grafici 

dei sensori di parcheggio. 

 n  BUSSOLA 
 In combinazione con il sistema di 

navigazione, su diversi display secondari 

può essere visualizzata una piccola 

bussola. Sul display 12,3" si può invece 

visualizzare il reticolo delle coordinate 

con i dati precisi di latitudine e 

longitudine. 

 COMANDI AL VOLANTE 
 I pulsanti di audio, telefono, display 

e comando vocale sono posizionati 

sul volante in modo ergonomico. 

Anche gli interruttori dell’assistenza al 

mantenimento di corsia e del radar del 

cruise control adattivo, vengono attivati 

direttamente sul volante. 

 CONSOLE CENTRALE DI SERIE 
 La nuova GS è dotata di serie di uno schermo da 8" che può essere gestito tramite 

Remote Touch. In tal modo si possono comandare comodamente l’impianto 

audio e il climatizzatore, l’energia del monitor (GS 450h, GS 300h) e il sistema 

di navigazione Lexus Premium (in opzione). Nella console centrale si trova anche 

l’apparecchio principale del sistema audio con 12 altoparlanti: radio DAB, audio 

Bluetooth® e lettore CD/DVD. Nel box della console si trovano anche due prese 

USB e AUX, entrambe illuminate a LED. 

 n  MARK LEVINSON® 
SOUND 

 L’amplificatore digitale da 835 W e i 17 

altoparlanti sono dotati della tecnologia 

GreenEdge™: l’impianto audio Mark 

Levinson® convince per l’eccelso 

suono che diffonde. 

 INTRATTENIMENTO 
DIGITALE 
 Ad automobile ferma potete guardare 

sullo schermo centrale i vostri DVD 

preferiti. Potete ascoltare la musica del 

vostro iPhone® tramite l’impianto audio 

e leggere sullo schermo le informazioni 

sui brani. 

 n  Disponibile in opzione, come componente di un pacchetto, o di serie su determinate versioni d’equipaggiamento. 
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 Tutti e tre i modelli GS F SPORT sono stati perfezionati dallo stesso team che ha anche rifinito la supercar LFA. La GS 450h F SPORT è 
dotata del LEXUS Dynamic Handling che aumenta il piacere di guida sportivo e che funziona tramite l’interazione tra sospensioni adattive 
variabili, servosterzo variabile, ruote posteriori sterzanti e gestione integrata delle dinamiche del veicolo. 

 F SPORT 

 PARAURTI ANTERIORE E 
CALANDRA ESCLUSIVI 
 L’appariscente calandra a clessidra a 

nido d’ape e il grande paraurti anteriore 

della F SPORT conferiscono alla vettura 

un design particolarmente dinamico, 

sottolineato nella parte inferiore da due 

ulteriori prese d’aria a nido d’ape e da 

uno spoiler frontale integrato. 

 DESIGN F SPORT 
 La deportanza aggiuntiva tramite lo spoiler posteriore aerodinamico attivo e il 

relativo assicurano una stabilità straordinaria nelle curve. Gli pneumatici ribassati 

235/40 (davanti) e 265/35 (dietro) sugli esclusivi cerchi in lega leggera F SPORT 

migliorano l’aderenza in curva. I dischi dei freni di 356 mm in due elementi assicurano 

una frenata ancor più efficiente. 
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 BATTITACCO ESCLUSIVI 
 I battitacco montati sulle soglie anteriori 

e posteriori sono realizzati in alluminio 

spazzolato e decorati con il logo Lexus 

in esclusivo color Jet Black. 

 VOLANTE F SPORT 
 La pelle traforata e il logo F SPORT 

al centro del volante veicolano la 

sensazione di perfetta padronanza su 

questa dinamica berlina da viaggio. 

 PEDALI SPORTIVI FORATI 
 I pedali sportivi forati della nuova GS 

F SPORT, un richiamo al mondo delle 

corse, sono antisdrucciolo, sensibili e 

reattivi ad ogni movimento. 

 SEDILI IN PELLE 
 In esclusiva per F SPORT è stato 

sviluppato un nuovo design in pelle 

traforata a forma di diamante. Il tipico 

colore dell’equipaggiamento in pelle 

della F SPORT è il Rosso Navarra, 

mentre il padiglione di tutti i modelli 

F SPORT è rigorosamente in nero. 

 INTARSI IN ALLUMINIO 
 Gli intarsi in look alluminio sono 

perfettamente coordinati con i pedali 

sportivi forati, i battitacchi ed altri 

elementi della dotazione F SPORT. 

 POMELLO DEL CAMBIO 
F SPORT 
 Il design del pomello del cambio 

F SPORT è coordinato con il volante e 

sottolinea l’uniformità dell’impostazione 

sportiva del posto guida. 
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 DATI TECNICI  
GS 300h / GS 450h

 1  I valori della GS 300h e della GS 450h variano in funzione della versione d’equipaggiamento e della dimensione delle ruote. La prima cifra si riferisce alla versione impression con cerchi in lega leggera da 17", la seconda a comfort con cerchi in lega leggera da 18", 

la terza a excellence con cerchi in lega leggera da 18" e la quarta a F SPORT con cerchi in lega leggera da 19".
2 Vetture con Lexus Dynamic Handling System.
3 La cifra vale per la GS 300h. La cifra 2 valer per tutte le altre versioni d’equipaggiamento, indipendentemente dalle dimensioni dei cerchi.

* 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. 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, modifiche incluse, su www.lexus.ch. 

GS 300h GS 450h

POTENZA MAX.

kW (CV) 164 (223) 254 (345)

MOTORE

Cilindrata (cm3) / cilindri/valvole 2494 / L4/16 3456 / V6/24

Meccanismo valvole Doppia fasatura 

variabile delle valvole 

(VVT-i)

Doppia fasatura 

variabile delle valvole 

(VVT-i)

Tipo di carburante Benzina Benzina

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 133 (181) / 6000 215 (292) / 6000

Coppia massima (Nm / giri/min) 221 / 4200—5400 352 / 4500

HYBRID DRIVE

Tipo Sincrono AC, magnete 

permanente

Sincrono AC, magnete 

permanente

Potenza massima kW/CV 105 (143) 147 (200)

Coppia massima (Nm) 300 275

BATTERIA AD ALTA TENSIONE

Tipo Nichel-metallo idruro 

(NiMH)

Nichel-metallo idruro 

(NiMH)

Numero di celle / voltaggio (V) 192 / 650 240 / 650

TRASMISSIONE

Trazione Posteriore Posteriore

Trasmissione Cambio automatico 

a variazione continua, 

gestione elettronica 

(E-CVT)

Cambio automatico 

a variazione continua, 

gestione elettronica 

(E-CVT)

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 190 250

0—100 km/h (s) 9,0 5,9

GS 300h GS 450h

EMISSIONI DI CO2* (g/km)

Livello emissioni Euro 6 Euro 6

Ciclo misto 104/106/113/1151 —/139/141/1451

CONSUMO DI CARBURANTE* 
(l/100 km)

Ciclo misto 4,4/4,5/4,9/5,01 —/6,0/6,1/6,21

FRENI

Anteriori Dischi autoventilati Dischi autoventilati

Posteriori Dischi autoventilati Dischi autoventilati

SOSPENSIONE

Anteriore A doppio braccio 

oscillante triangolare

A doppio braccio 

oscillante triangolare

Posteriore Multilink Multilink

STERZO

Tipo A cremagliera A cremagliera

Giri (tra le sterzate massime) 2,8 2,8

Raggio di sterzata minimo (m) 5,3/5,12 5,3/5,12

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2235/2265^

3 2335^

Peso in marcia (min./max.) 1805-1845/ 

1810-1905^

3

1900-1995 

Capacità di traino (frenato/non frenato) 500/— 1500/750

CAPACITÀ (l)

Serbatoio carburante 66 66

Bagagliaio 450 450
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 1 Il valore indicato vale per i modelli GS con cerchi in lega da 17" oppure 18". Con cerchi in lega da 19" e pneumatici 265/35 il valore è di 1575. 
2 Il valore indicato vale per i modelli GS con tetto normale. Il rispettivo valore per il tetto panoramico in vetro in opzione è 965.

Nota: le misure nelle illustrazioni e nei testi s’intendono in millimetri. 
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 DATI TECNICI  
GS 200t

 1 I valori per la GS 200t variano in funzione dell’allestimento e delle dimensioni delle ruote. La prima cifra si riferisce alle versioni comfort ed excellence con cerchi in lega leggera da 18", la seconda a F SPORT con cerchi in lega leggera da 19".

* 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. 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, modifiche incluse, su www.lexus.ch. 

POTENZA MAX.

kW (CV) 180 (245)

MOTORE

Cilindrata (cm3) / cilindri/valvole 1998/ L4/16

Meccanismo valvole Doppia fasatura variabile delle valvole 

(VVT-i)

Tipo di carburante Benzina

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

Coppia massima (Nm / giri/min) 1650—4400

TRASMISSIONE

Trazione Posteriore

Trasmissione Cambio sportivo automatico a 8 rapporti

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 230

0—100 km/h (s) 7,3

EMISSIONI DI CO2*

Livello emissioni Euro 6

Ciclo misto1 183/1851

CONSUMO DI CARBURANTE* 
(l/100 km)

Ciclo misto1 7,9/8,01

FRENI

Anteriori Dischi autoventilati

Posteriori Dischi autoventilati

SOSPENSIONE

Anteriore A doppio braccio oscillante triangolare

Posteriore Multilink

STERZO

Tipo A cremagliera

Giri (tra le sterzate massime) 2,8

Raggio di sterzata minimo (m) 5,3

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2170

Peso in marcia (min./max.) 1740-1820

Capacità di traino (frenato/non frenato) 1600/750

CAPACITÀ (l)

Serbatoio carburante 66

Bagagliaio 520



GS 200t

GS 200t
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 1 Il valore indicato vale per i modelli GS con cerchi in lega da 17" oppure 18". Con cerchi in lega da 19" e pneumatici 265/35 il valore è di 1575. 
2 Il valore indicato vale per i modelli GS con tetto normale. Il rispettivo valore per il tetto panoramico in vetro in opzione è 965.

Nota: le misure nelle illustrazioni e nei testi s’intendono in millimetri. 
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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 / EPB / EPS / TRC / VSC

Modalità EV (veicolo elettrico) per GS 300h e GS 450h

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Modalità di guida: ECO, NORMAL, SPORT S

SICUREZZA PASSIVA

10 airbag in totale 

-  conducente e passeggero: testa, laterali, ginocchia

-  sedili posteriori laterali: laterali

-  abitacolo, laterali: 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 

ESTERNI

Cerchi in lega leggera da 17"

Specchietti retrovisori esterni 

-  regolabili elettricamente, ripiegabili automaticamente, riscaldabili 

-  inclinazione automatica verso il basso in retromarcia

-  elettrocromatici (auto-oscuranti)

-  indicatori di direzione a LED integrati

Sensore crepuscolare e funzione Follow me home

Luci a LED 

-  fari abbaglianti e anabbaglianti, fari abbaglianti automatici (AHB)

-  luci di marcia diurna

-  fari fendinebbia

-  gruppi ottici posteriori combinati

Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti

Tergicristalli con sensore pioggia

Set riparazione pneumatici

Spoiler posteriore

Battitacchi anteriori in alluminio 

PROTEZIONE ANTIFURTO

Sistema antifurto

-  immobilizzatore / sensore antintrusione / sirena

Bloccaggio automatico delle portiere

Chiusura a doppia sicura

COMFORT ABITACOLO

Sedili anteriori regolabili elettricamente

-  10 regolazioni (conducente e passeggero)

-  2 reg. sostegno lombare (conducente e passeggero)

-  Funzione memoria, 3 pre-impostazioni (conducente)

Interno in tessuto

Intarsi in nero lucido

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Accesso comfort

-  sedile conducente e volante con funzione retrattile

Illuminazione ambiente a LED

Sedili posteriori fissi

-  bracciolo centrale

-  possibilità di carico passante (solo GS 200t)

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

Sistema Smart Entry/Smart Start

Volante in pelle

-  regolabile elettricamente su varie posizioni

-  comandi cambio

Cruise control

Sedile conducente e passeggero riscaldabili

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Sistema audio con 12 altoparlanti e radio DAB+

-  lettore DVD a slot singola nella plancia

Prese 12 V anteriori e posteriori

Orologio analogico con funzione GPS e illuminazione LED 

Connessione Bluetooth® per cellulare e audio 

Schermo multimediale Lexus

-  schermo multimediale 8", comando tramite Remote Touch

-  monitor di assistenza al parcheggio con visualizzazione linee guida

Schermo multinformazione a colori 4,2"

Comandi al volante per 

- audio / display / comandi vocali / telefono

Presa AUX e due prese USB

 1  ABS = sistema di frenata antibloccaggio / BAS = assistenza alla frenata / EBD = distribuzione elettronica della forza frenante / EPB = freno di stazionamento elettrico / EPS = Servosterzo elettrico / TRC = controllo della trazione / VSC = controllo elettronico della stabilità 
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 EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE 
IN FUNZIONE DEL GRADO 
IMPRESSION GS 300h 
(Dotazione di serie)

COMFORT 
(GS 300h / GS 450h / GS 200t)
(in aggiunta a / diverso da impression)

Cerchi in lega leggera da 18", 5 razze (solo GS 200t)

-  pneumatici 235/45 R18 

Senza spoiler posteriore

Sistema di sicurezza Lexus+

-  Sistema di sicurezza Pre-Crash con rilevamento pedoni

-  Cruise control adattivo

-  Assistenza al mantenimento di corsia con impulso sterzo 

attivo

-  Allerta stanchezza

-  Riconoscimento segnali stradali basato su telecamera

Sospensioni adattive variabili AVS (solo GS 450h)

-  ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S/S+

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Volante riscaldabile

Visualizzatore angolo morto inclusa allerta traffico trasversale 

posteriore

Sistema di navigazione Lexus Premium

- schermo multimediale 12,3", comandi tramite Remote Touch

- evoluto sistema di navigazione con tecnologia a schede SD

- servizi connessi Lexus, varie applicazioni online1

F SPORT 
(GS 300h / GS 450h / GS 200t)
(in aggiunta/diverso rispetto a comfort)

Cerchi in lega leggera da 19", design F SPORT

-  pneumatici R19 235/40 (anteriori), 265/35 (posteriori) 

Sospensioni adattive variabili (AVS)

Selettore modalità di guida

-  ECO/NORMAL/CUSTOMIZE/SPORT S/SPORT S+

Schermo multinformazione a colori TFT 8"

Sedili anteriori regolabili elettricamente 

-  4 regolazioni sostegno lombare (conducente)

-  16 regolazioni (conducente)

-  allungamento seduta e supporto laterale (conducente)

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati

Elementi di design F SPORT (esterno)

-  design accentuato della calandra a clessidra

-  paraurti anteriore/posteriore ad aerodinamica ottimizzata

-  griglia della calandra a clessidra con maglie a F 

-  loghi F SPORT, laterali e posteriore

F SPORT, elementi di design interno

-  padiglione nero

-  pedali sportivi forati

-  sedili anteriori in design F SPORT

-  intarsi in alluminio

-  esclusivi sedili in pelle F SPORT 

-  volante e leva del cambio in pelle traforata

-  battitacchi in design F SPORT 

-  volante con logo F SPORT

Fari

-  fari a forma di L, tripli

-  sistema di fari abbaglianti adattivi (AHS)

Spoiler posteriore

Tendine parasole

-  lunotto elettrica 

Cofano bagagliaio ad apertura e chiusura elettrica

EXCELLENCE
(GS 300h / GS 450h / GS 200t)
(in aggiunta/diverso rispetto a comfort)

Cerchi in lega leggera da 18"

Volante a 3 razze, design pelle/legno

Sospensioni adattive variabili (AVS)

Selettore modalità di guida

-  ECO/NORMAL/CUSTOMIZE/SPORT S/SPORTS+

Climatizzatore automatico elettronico, a 3 zone

-  con tecnologia nanoe®

-  bracciolo centrale posteriore con pannello comandi per 

climatizzatore 

Sedili anteriori regolabili elettricamente

-  4 reg. sostegno lombare (conducente e passeggero)

-  18 regolazioni (conducente e passeggero)

-  poggiatesta anteriori a farfalla 

-  supporto polpacci (passeggero anteriore)

-  allungamento seduta (conducente)

-  supporto spalle e laterale 

Funzione memoria (3 impostazioni)

-  anche per sedile passeggero 

Fari

-  fari a forma di L, triplici

-  sistema di fari abbaglianti adattivi (AHS)

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati

Sedili posteriori riscaldabili

Intarsi in legno

Sistema audio surround di qualità Mark Levinson®

-  amplificatore digitale classe D, 835 watt

-  17 altoparlanti GreenEdge™ altamente efficienti

Visore a testa alta

Card Key (chiave in formato carta di credito)

Chiusura automatica bagagliaio (soft shut)

Rivestimento sedili in pelle semianilina 

Tendine parasole

-  lunotto elettrica / finestrini laterali posteriori manuale

1 Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus per conoscere le informazioni dettagliate sui servizi connessi Lexus disponibili nel vostro paese.
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OPZIONI E 
PACCHETTI OPZIONALI

OPZIONI IMPRESSION* COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Cerchi in lega leggera da 18", 5 razze (pneumatici 235/45 R18) — o1 — s

Cerchi in lega leggera da 18", 9 razze doppie (pneumatici 235/45 R18) — — — o

Cerchi in lega da 19", design multirazze (pneumatici 235/40 R19) — — — o

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro o o o o

Visore a testa alta — — o o

Sensori di parcheggio anteriori/posteriori o s s s

PACCHETTI OPZIONALI IMPRESSION* COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Multimedia

Sistema di navigazione Lexus Premium o s s —

Sistema di navigazione Lexus Premium e upgrade Mark Levinson® — o o s

Raffinatezza 

Interno in pelle o o s s

Sicurezza e sistemi di assistenza estesi

Sistema di sicurezza Lexus+ o s s^

2 s^

2

 * Solo GS 300h e GS 450h

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

1 Per la GS 200t comfort i cerchi in lega leggera da 18’’ sono di serie
2 Le versioni F SPORT ed excellence sono dotate di sistema di fari abbaglianti adattivi (AHS). 
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 1 Rivolgetevi al vostro concessionario Lexus per conoscere le informazioni dettagliate sui servizi connessi Lexus disponibili nel vostro paese. 

MULTIMEDIA

Sistema di navigazione Lexus Premium

Sistema di navigazione Lexus Premium

-  schermo multimediale 12,3", comandi tramite Remote Touch

-  moderno sistema di navigazione con schede SD 

-  servizi connessi Lexus, varie applicazioni online1

Sistema di navigazione Lexus Premium e Mark Levinson®

Tutti i componenti del sistema di navigazione Lexus Premium 

Sistema audio surround di qualità Mark Levinson® con 17 

altoparlanti

RAFFINATEZZA 

Interno in pelle

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati

Rivestimento sedili in pelle

SICUREZZA ESTESA E SISTEMI 
DI ASSISTENZA

Sistema di sicurezza Lexus+

-  Sistema di sicurezza Pre-Crash con rilevamento pedoni

-  Cruise control adattivo

-  Assistenza al mantenimento di corsia con funzionalità estesa

-  Allerta stanchezza

-  Riconoscimento segnali stradali basato su telecamera
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 ACCESSORI 

RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO
In resistente materia plastica flessibile con superficie 

antisdrucciolo e bordo alto per proteggere il 

rivestimento originale da fango, sabbia e liquidi.

TAPPETO BAGAGLIAIO
Il tappeto in velluto resistente protegge il rivestimento 

originale dai danni e dalla sporcizia.

BATTITACCHI ILLUMINATI
I battitacchi Lexus sono decisamente eleganti 

e proteggono la vernice delle soglie delle porte. 

La rifinitura in alluminio spazzolato è sottolineata 

dall’illuminazione discreta del logo.

PROTEZIONE PARAURTI POSTERIORE
Combina perfettamente stile e praticità: la piastra in 

acciaio inossidabile protegge la vernice del paraurti 

posteriore dai graffi delle operazioni di carico e scarico.
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RETE FERMABAGAGLI ORIZZONTALE
Una soluzione pratica per impedire ai bagagli di 

spostarsi all’interno del bagagliaio. La rete si fissa agli 

appositi ganci ed è perfetta per trattenere borse o 

cartelle.

BARRE PORTAPACCHI
Le barre portapacchi s’innestano alla perfezione e in 

modo sicuro nelle barre tetto dell’auto e costituiscono 

la base per svariati accessori di trasporto come ad 

esempio i box tetto.

GANCIO DI TRAINO AMOVIBILE
Il gancio di traino orizzontale amovibile dotato di kit 

elettrico apposito per la GS è integrato nella carrozzeria 

in modo che le forze generate dal traino vengano 

ripartite uniformemente, evitando danni alla vettura.

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 abbinato a gancio 

di traino.

TAPPETINI
I lussuosi e al contempo pratici tappetini in velluto 

fonoassorbente sono sagomati su misura. Il tappetino 

lato conducente ha un doppio fissaggio di sicurezza 

per evitare qualsiasi spostamento.
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 ABBINAMENTI 
ABITACOLO 

 RIVESTIMENTI IN TESSUTO1 

 Nero  Nero 

 Nero 

 Nero lucido 

 Bianco crema 

 Pietra arenaria 

 Pietra arenaria 

 Nero Shimamoku 

 Marrone castagno 

 Bianco crema  Marrone topazio  Marrone castagno  Nero  Marrone topazio  Rosso Navarra 

 Bambù  Legno Laser Cut  Noce poroso  Alluminio in stile 

Naguri 

 PELLE2 

 PELLE SEMIANILINA3  PELLE F SPORT 

 INTARSI4  INTARSI F SPORT 

 I Rivestimenti in tessuto sono di serie per impression e comfort.
2 La pelle può essere ordinata in opzione.
3 La pelle semianilina è di serie per excellence.
4  Gli intarsi lucidi sono di serie per le versioni impression e comfort, gli intarsi in nero Shimamoku, bambù o in noce poroso sono disponibili in opzione per la versione comfort, in combinazione con la dotazione in pelle. Noce poroso, legno Laser Cut, bambù e nero 

Shimamoku sono disponibili a scelta per la versione excellence.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano una selezione di possibilità di abbinamento per l’abitacolo. Il vostro concessionario Lexus vi fornisce volentieri tutti i dettagli. 
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 Pelle in marrone castagno con intarsi in nero lucido 
 (Opzione su impression e comfort) 

 Pelle F SPORT, rosso Navarra con intarsi in alluminio in stile Naguri 
 (F SPORT) 
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 Pelle semianilina bianco crema con intarsi Shimamoku neri 
 (excellence) 

 Pelle semianilina marrone topazio con intarsi in bambù 
 (excellence) 

 ABBINAMENTI 
ABITACOLO 
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 Pelle semianilina nero con intarsi in noce poroso 
 (excellence) 

 Pelle semianilina pietra arenaria con intarsi in legno Laser Cut 
 (excellence) 
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 COLORI 
ESTERNI 

 BIANCO NOVA (083)1  BIANCO NEVE (085)2 

 NERO ONICE (212)3 

 ARGENTO TITANIO (1J7)  ARGENTO SATINATO (1J2) 

 GRIGIO ANTRACITE (1G0) 
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 1  In esclusiva per la F SPORT
2 Non disponibile per la F SPORT
3  Tinta unita

Vi invitiamo ad osservare che i colori effettivi della vernice possono variare leggermente rispetto a quelli illustrati, a causa del 

processo di stampa. 

 ROSSO MORELLO (3R1) 

 MARRONE RAME (4X2)2 

 BLU COBALTO (8X1)1 

 NERO GRAFITE (223) 

 BLU OCEANO (8X5)2 
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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 NUOVA GS  POSSEDERE UNA LEXUS
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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 una 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 ogni nostro singolo cliente: per 

noi prenderci cura della vostra automobile significa 

prenderci cura di voi, nostri clienti. Per questo siamo 

stati più volte premiati.

Quando ci fate visita nei nostri spazi espositivi, 

cerchiamo di prevedere i vostri desideri e di soddisfarli. 

In un ambiente arredato con gusto creiamo per voi 

un’atmosfera accogliente e rilassata: nella lounge Lexus 

potete leggere le ultime notizie, navigare in internet 

e godervi un piccolo ristoro. Mentre voi vi rilassate i 

nostri tecnici svolgono i propri compiti con la massima 

efficienza, affinché possiate ripartire il prima possibile 

senza perdite di tempo. 



 LA NUOVA GS 

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

Trovate maggiori informazioni sulla nuova GS su:

www.lexus.ch/gs

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 nel vostro paese. I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero 

differire leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo.

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

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

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

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

per vetture a fine ciclo di vita.

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

Stampato in Europa, ottobre 2016 / 68 LXGSM-H1610-I 
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