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

Per maggiori informazioni sulla NX visitate:

www.lexus.ch

www.guidare-lexus.ch

www.facebook.com/LexusSwitzerland

www.youtube.com/LexusSwitzerland

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lexus per vetture a fine ciclo di vita.

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

 MERAVIGLIA 
IN MOVIMENTO 

 «NEL PROGETTARE LA NX CI SIAMO POSTI L’OBIETTIVO DI CREARE 

UNA POLIVALENTE RAFFINATA E INCONFONDIBILE 

CHE SUSCITASSE UN’IMMEDIATA VOGLIA DI METTERSI 

AL VOLANTE E PARTIRE.» 

 Takeaki Kato, ingegnere capo NX 

 Vi presentiamo la NX – una Lexus di nuovo genere. Disegnata per catturare 

l’attenzione generale, con la sua linea mozzafiato e la sua presenza autorevole 

mette in strada la «meraviglia in movimento». Perfettamente in linea con la maestria 

degli ingegneri Lexus, la NX risulta incredibilmente raffinata da guidare e dimostra 

la nostra leadership nel campo delle tecnologie propulsive d’avanguardia. La Lexus 

NX nasce da questa ampia e solida esperienza e compie un grande passo evolutivo – 

con il design «leading edge», il comfort elevato e le innovazioni intelligenti. In breve: 

non ci fermiamo, finché non abbiamo creato qualcosa di realmente sorprendente. 
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 LA NX  INTRODUZIONE

 L’AFFASCINANTE 
NUOVA LEXUS NX 

 SCOPRITE IL MAGNIFICO DESIGN URBANO, LE 
PIÙ MODERNE MOTORIZZAZIONI, IBRIDA O 
TURBO, E I DINAMICI MODELLI F SPORT. 



07

 La NX, sviluppata completamente da zero, risalta nettamente nel panorama urbano. 

Offre uno spazio flessibile e il massimo comfort per cinque persone con bagaglio. 

Dotata della più recente tecnologia ibrida pura o turbobenzina, questa nuova 

evoluzione Lexus convince con una guidabilità agile e fluida abbinata a prestazioni 

scattanti. Tra le tecnologie Lexus intuitive propone il touchpad, lo schermo panoramico 

a 360 gradi e il sistema di sicurezza Pre-Crash. A bordo dei nuovi modelli F SPORT 

i sedili sportivi in pelle traforata, il volante F SPORT, le sospensioni adattive variabili e 

i cerchi in lega leggera da 18" assicurano un’esperienza di guida ancor più dinamica. 
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 LA NX  DESIGN

 STREET ART 
 TRATTI DISTINTIVI: L’AMPIA, DINAMICA 
CALANDRA A CLESSIDRA LEXUS DELLA NX E LE 
ESCLUSIVE LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI. 

 Automobile od opera d’arte moderna? La NX suscita in ogni caso sensazione. Per 

le sue linee fluide i progettisti Lexus si sono ispirati alla bellezza complessa delle 

forme del metallo fuso. Le linee laterali ascendenti e la silhouette simil-coupé sono 

altrettante espressioni di uno stile di design eloquente. Quando vi avvicinate alla NX, 

vi accoglie illuminando le maniglie delle portiere. I fari LED a tre proiettori e le luci di 

marcia diurna a forma di freccia gli conferiscono l’inconfondibile espressione Lexus 

mentre le luci posteriori a LED disposte a L sottolineano ancor più la forma dinamica. 
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 LA NX  DINAMISMO DI GUIDA

 TUTTO FUORCHÉ 
CONVENZIONALE 
 GUIDABILITÀ PRECISA ABBINATA A FLUIDITÀ 
E ALLA TIPICA RAFFINATEZZA LEXUS. 

 Efficienza, piacere di guida, agilità: al volante della NX decidete voi le caratteristiche 

prestazionali in base all’ispirazione del momento con le modalità di guida da ECO a 

SPORT S+. Nel traffico stop-and-go potete scegliere, con la NX 300h, la modalità 

EV totalmente elettrica per spostarvi senza alcuna emissione. Il telaio solido e le 

sospensioni adattive variabili assicurano una guida fluida e precisa mentre la trazione 

integrale E-FOUR o meccanica garantisce una maggiore sicurezza su fondi 

sdrucciolevoli. Lo schermo panoramico a 360° facilita le manovre di parcheggio 

e il sistema di allerta traffico trasversale posteriore aiuta ad evitare le collisioni in 

uscita da un parcheggio. 
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 LA NX  ABITACOLO LUSSUOSO

 LUSSO 
INTUITIVO 
 LA NX PERCEPISCE I VOSTRI DESIDERI E 
CIRCONDA VOI E I VOSTRI PASSEGGERI 
CON UN COMFORT ASSOLUTO. 

 A bordo della NX scoprirete nuove tecnologie intuitive che vi facilitano la vita: il 

faretto di lettura intelligente che nell’oscurità si accende a un gesto della vostra mano 

e il portellone che ricorda con che ampiezza lo aprite abitualmente. Nell’abitacolo, 

realizzato con grande precisione e cura dagli esperti artigiani «Takumi», troneggia 

la console centrale il cui design è in armonia con la calandra a clessidra. L’orologio 

analogico e l’illuminazione dell’ambiente trasmettono un senso di raffinatezza 

straordinario. I sedili anteriori in pelle sono estremamente confortevoli, regolabili 

su 8 posizioni, riscaldabili e ventilabili. I sedili posteriori possono essere ribaltati in 

segmenti 60:40 per fare posto agli sci o alle tavole da surf. 
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 LA NX  TECNICA INNOVATIVA

 PUNTO DI VISTA 
URBANO 
 RILASSATEVI APPOGGIANDOVI AI LUSSUOSI 
SEDILI IN PELLE CON CONTROLLO 
CLIMATIZZAZIONE S-FLOW MENTRE LO 
SCHERMO PANORAMICO VI FA SENTIRE PIÙ 
SICURI NEL TRAFFICO URBANO. 

 Comodamente seduti più in alto rispetto agli altri utenti della strada, rilassati nei sedili 

in pelle accuratamente lavorati della NX, vi godete la vista sulla città. L’atmosfera 

fresca dell’abitacolo è garantita dalla climatizzazione S-Flow che gestisce solo i sedili 

occupati. In modalità ECO i sedili riscaldabili assicurano un rapido ed efficiente tepore 

nelle mattine fredde. Lo schermo panoramico visualizza le immagini delle quattro 

telecamere posizionate discretamente nella griglia frontale, negli specchietti retrovisori 

(funzionano anche con specchietti ripiegati) e sul portellone e completa le immagini 

con linee guida digitali che rendono più semplici le manovre negli spazi ristretti. 
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 LA NX  TECNICA INNOVATIVA

 CONNESSIONE 
URBANA 
 TOUCH PAD PER LA NAVIGAZIONE, SERVIZI 
CONNESSI E CARICATORE SENZA FILO. 

 Per quanto la vostra vita possa essere colma di impegni, a bordo della NX viaggiate 

sempre rilassati e informati. Vi avvalete delle tecnologie innovative come il caricatore 

a induzione, che ricarica la batteria del vostro cellulare non appena lo appoggiate 

sulla console centrale. Oppure dell’intuitivo touchpad, che offre l’accesso rapido 

al sistema di navigazione Lexus Premium e ai servizi connessi con funzioni come 

la ricerca online, Google Street View®, Panoramio® o informazioni in tempo reale 

sul traffico. La vostra musica preferita diffusa dall’impareggiabile e pregiato sistema 

audio surround Mark Levinson® vi accompagna e contribuisce al vostro relax. 
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 LA NX  IBRIDO PURO

 RAFFINATA POTENZA IBRIDA LEXUS DA 197 CV 
ED EMISSIONI DI CO2 DI APPENA 116 G/KM*. 

 Equipaggiata con Lexus Hybrid Drive, che coordina senza soluzione di continuità la 

potenza del motore elettrico e di quello a benzina da 2,5 litri, la NX 300h accelera 

in modo fluido, energico eppure tranquillo. Inoltre si lascia guidare comodamente 

come una comune automobile di lusso. Eroga una potenza vivace e tuttavia consuma 

solo 5,0 l/100 km*; un valore impressionante per una polivalente di simili dimensioni. 

L’energia della frenata viene recuperata per cui la NX non deve mai essere ricaricata 

alla presa di corrente. Un ulteriore vantaggio della tecnologia ibrida pura leader di 

Lexus è rappresentato dai costi d’esercizio particolarmente contenuti. Scoprite tutti 

i dettagli su www.lexus.ch/hybrid. 

 * Valore target per la NX 300h con trazione anteriore in modalità ECO. 

 PICCOLA h, 
GRANDE POTENZA 
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 SCOPRITE IL PIACERE DEL TURBO E DEI COMANDI 
CAMBIO AL VOLANTE. 

 La dinamica NX 200t è motorizzata con un nuovissimo motore a benzina da 2.0 

litri che alimenta l’illimitato piacere di guida con la potenza della sovralimentazione 

turbo di 238 CV. Le particolarità della NX 200t: vistoso doppio terminale di scarico 

in alluminio ispirato agli scarichi delle motociclette di alta gamma. Accelerazione 

rapidissima. Prestazioni affidabili in autostrada. E la tipica raffinatezza Lexus. È inoltre 

dotata di trazione integrale a gestione elettronica e grazie ai comandi al volante 

potete gestire al meglio il cambio automatico a 6 rapporti. 

 NX 200t 

 LA NX  MOTORE TURBO BENZINA
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 LA NX  F SPORT

 DESIGN DI 
SPICCO 
 LA NX F SPORT: MESSA A PUNTO PER 
PRESTAZIONI DINAMICHE. IL SENSORE G ESALTA 
L’ESPERIENZA DI GUIDA. 

 Per regalarvi il massimo piacere di guida la dinamica NX F SPORT offre caratteristiche 

d’equipaggiamento seducenti. L’appariscente immagine sportivo-grintosa è 

sottolineata dai cerchi in lega leggera da 18", dalla griglia della calandra F SPORT e 

dallo spoiler anteriore dedicato. La postazione di guida è caratterizzata dal volante 

F SPORT rivestito in pelle traforata, dall’indicatore della pressione del turbo nella 

NX 200t e dai sedili sportivi in pelle realizzati impiegando la tecnologia integrata di 

espansione della schiuma. Pedali in alluminio e intarsi in metallo completano il look della 

NX. Per vivere un’esperienza di guida energica e dinamica le sospensioni adattive 

variabili possono essere regolate per ottenere una risposta particolarmente sportiva. 
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 LA NX  SICUREZZA INNOVATIVA

 VISTA ACUTA 
 VISORE A TESTA ALTA, TECNOLOGIA DI 
SICUREZZA PRE-CRASH E CINQUE STELLE 
NEI TEST SULLA SICUREZZA DI EURO NCAP. 

 Tutto a bordo della NX è pensato per ridurre l’affaticamento del conducente. Il visore 

a testa alta extralargo proiettato sul parabrezza vi aiuta a concentrarvi sulla strada 

mentre l’assistenza al mantenimento di corsia sorveglia che non deviate dalla vostra 

corsia e i fari abbaglianti automatici si abbassano automaticamente quando necessario. 

Al fine di evitare i pericoli, il sistema di sicurezza Pre-Crash rileva gli ostacoli davanti 

a voi con il radar a onde millimetriche, attiva i freni e tende le cinture di sicurezza. 

Nel malaugurato caso di una collisione, voi e i vostri passeggeri siete protetti nel 

migliore dei modi dalla cellula di sicurezza estremamente rigida e da 8 airbag. 
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 LA NX  QUALITÀ LEXUS

 ARTE 
MANIFATTURIERA 
TAKUMI 

 DOPO AVER SUPERATO IL CONTROLLO QUALITÀ 
DEGLI ESPERTI TAKUMI, OGNI NX VIENE 
SOTTOPOSTA AL «TEST TAIFUN». 
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 Con gli intarsi in legno realizzati a mano Shimamoku e la pelle accuratamente cucita 

la NX ridefinisce gli standard della categoria. Prodotta nel nostro stabilimento di 

Kyushu in atmosfera priva di polvere, i collaboratori della verniciatura per raggiungere 

la postazione di lavoro devono superare due camere a vuoto in cui vengono aspirate 

le più piccole particelle da capelli e dalle speciali tute che indossano. Una parete 

d’acqua che abbiamo soprannominato «Niagara» riduce ulteriormente la presenza 

di polvere. Per ottenere una brillantezza impareggiabile ogni strato di vernice viene 

lucidato a mano: un procedimento dispendioso che solitamente viene impiegato 

unicamente nella realizzazione di pezzi unici. Prima della consegna ogni NX viene 

testata lungo un percorso di prova di 30 km. 
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 LA NX  RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

 MENTALITÀ 
INNOVATIVA 
 MOTORIZZATA CON UN EFFICIENTE LEXUS 
HYBRID DRIVE, LA NX È DOTATA DI LUCI 
A LED A RISPARMIO ENERGETICO E DI UN 
PIANIFICATORE DI PERCORSI ECO. 

 Motorizzata con Il sistema Lexus Hybrid Drive è prodotto dagli specialisti leader di 

questa tecnologia. Al termine del suo ciclo di vita la NX è riciclabile all’85 %. Lexus 

ha sviluppato un procedimento innovativo per riutilizzare il 95 % della batteria e ha 

rinunciato all’impiego di sostanze tossiche come il piombo, il mercurio o il cadmio. 

Lo stabilimento ecologico di Kyushu, famoso in tutto il mondo, si avvale unicamente 

di tecniche di fabbricazione snelle, che producono solo un minimo assoluto di rifiuti. 
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 Nel 2004 Lexus fu il primo costruttore di vetture di lusso ad adottare e perfezionare la tecnologia ibrida pura. Da allora sono state vendute 
oltre un milione di vetture ibride. Il sistema Lexus Hybrid Drive di seconda generazione montato sulla NX 300h eroga una potenza raffinata 
con emissioni straordinariamente basse che in modalità EV sono addirittura pari a zero. Approfondite l’argomento su www.lexus.ch/hybrid. 

 LEXUS HYBRID DRIVE 
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 MODALITÀ EV (ELETTRICA) 
 Quando la batteria è sufficientemente carica viaggiate 

a bassa velocità e su brevi tragitti in modalità EV 

puramente elettrica, praticamente silenziosi, senza 

emissioni e senza consumare carburante. L’ideale 

ad esempio per spostarsi nel traffico stop-and-go o 

negli autosili. 

 FRENATA RIGENERATIVA 
 Togliete il piede dall’acceleratore o premete il pedale 

del freno e tutte le quattro ruote azioneranno i motori 

elettrici ad alte prestazioni, che in tal caso fungeranno 

da generatori. L’energia cinetica che altrimenti si 

disperderebbe in calore viene trasformata in energia 

elettrica e accumulata dalla batteria. 

 POTENZA IBRIDA PURA 
 La NX 300h eroga una potenza complessiva di 

197 CV. Le emissioni di CO2 (ciclo misto) sono 

sorprendentemente basse, pari a 116 g/km*, mentre il 

consumo è di appena 5,0 l / 100 km*. 

 * NX 300h FWD con dotazione di base 

 MOTORE A BENZINA DI 2.5 LITRI 
 Il potente quattro cilindri a benzina con fasatura delle 

valvole VVT-i e iniezione elettronica lavora in ciclo 

Atkinson, in modo altamente efficiente, ed è il cuore 

del sistema propulsivo ibrido puro. L’automatismo 

start/stop e il recupero del calore di scarico riducono 

ulteriormente il consumo e le emissioni. 

 LEXUS HYBRID DRIVE 
 Complessivamente motore elettrico, generatore e 

ripartitore di coppia di Lexus Hybrid Drive hanno 

dimensioni simili a quelle di un tradizionale cambio 

automatico. Il flusso d’energia è controllato da una 

moderna centralina che decide costantemente se 

la forza motrice debba essere generata dal motore 

a benzina, elettrico o da entrambi. 

 BATTERIA DEL SISTEMA IBRIDO 
 Grazie a una progettazione innovativa in più parti e 

all’alloggiamento sotto i sedili posteriori la batteria non 

incide sull’ampio spazio del bagagliaio della NX 300h. 

In rapporto al suo peso è in grado di accumulare molta 

energia. La NX 300h ricarica la batteria del sistema 

ibrido ogni volta che è necessario, durante la guida e 

in frenata. Per questo motivo la batteria non deve mai 

essere ricaricata alla presa di corrente. 
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 ESPERIENZA 
DI GUIDA IBRIDA PURA 

 AVVIO E PARTENZA 
 In partenza i potenti motori elettrici posteriori e anteriori* accelerano la NX 300h 

fino a 65 km/h, alimentati dall’energia elettrica della batteria del sistema ibrido. La 

vettura viaggia silenziosa, non consuma benzina e non emette sostanze nocive.

* Solo per i modelli con trazione integrale  E-FOUR. 

 SITUAZIONI DI GUIDA NORMALI 
 A partire da circa 65 km/h si accende, praticamente impercettibile, il motore a 

benzina. Se la situazione lo richiede viene supportato dal motore elettrico. Grazie 

alla sinergia perfetta delle due fonti propulsive, Lexus Hybrid Drive regala un piacere 

di guida unico – abbinato a basse emissioni e consumo contenuto. 
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 ACCELERAZIONE A FONDO 
 Quando premete con decisione l’acceleratore, il motore elettrico supporta 

immediatamente l’azione del motore a benzina di 2.5 l. Congiunti, erogano una 

coppia che vi consente di accelerare in modo energico e lineare, esattamente 

quando vi serve. 

 RALLENTARE, FRENARE, FERMARSI 
 Quando togliete il piede dall’acceleratore, il motore a benzina si spegne all’istante: 

le emissioni scendono a zero. L’energia cinetica generata in frenata o in fase di 

rilascio, che gli altri veicoli disperdono sotto forma di calore, viene trasformata in 

elettricità e immagazzinata nella batteria del sistema ibrido. Ecco perché con Lexus 

Hybrid Drive non dovete allacciarvi alla presa di corrente. 
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 MOTORE TURBO 2,0 LITRI 
 Grazie alla combinazione rivoluzionaria di teste dei cilindri raffreddate ad acqua, collettori di scarico integrati e turbocompressore twin scroll, il motore turbo 2.0 litri Lexus

eroga grande potenza e una risposta eccellente. L’innovativa fasatura delle valvole permette al motore di commutare da ciclo Otto a ciclo Atkinson garantendo in tal modo 

un consumo contenuto. Il motore è stato testato in condizioni estremamente dure, ad esempio per settimane su passi di alta montagna oltre i 3000 metri o a temperature 

di oltre 50°. Potenza massima: 175 kW (238 CV); coppia massima: 350 Nm. 

 INGEGNERIA 
INNOVATIVA 
 La NX 200t monta un innovativo motore turbo benzina. Questo propulsore è stato sottoposto a un intenso programma di sviluppo che 
ha incluso milioni di chilometri di prova anche in condizioni estreme. 
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 CAMBIO AUTOMATICO A 6 RAPPORTI 
 Il nuovo cambio automatico a 6 rapporti della NX 200t 

è stato messo a punto per trasmettere in modo ottimale 

alle ruote la potenza del motore turbo. Grazie alla 

gestione elettronica, il sistema calcola costantemente 

il fabbisogno ideale di coppia assicurando una risposta 

rapida e grande efficienza nel consumo di carburante. 

 D-4S 
 In base alla situazione di guida il moderno sistema 

d’iniezione distribuisce l’afflusso di benzina agli iniettori 

diretti del cilindro, che funzionano con pressione elevata, 

oppure a bassa pressione agli iniettori nel condotto 

d’aspirazione. In tal modo D-4S assicura la combustione 

ideale e una coppia elevata anche a basso regime. 

 DOPPIO TERMINALE DI SCARICO IN 
ALLUMINIO 
 Ispirandosi ai sistemi di scarico delle motociclette di 

alta gamma, realizzati con cura artigianale, il team di 

design della NX ha creato un affascinante doppio 

terminale di scarico con finitura in alluminio che diffonde 

la raffinata sonorità del turbo: possente e al contempo 

discreta ed elegante. 

 TURBOCOMPRESSORE 
 Il turbocompressore twin scroll altamente efficiente 

è stato appositamente messo a punto per sviluppare 

una coppia elevata lungo tutta la fascia di regime. La 

geometria ottimizzata della turbina e l’attrito ridotto dei 

cuscinetti contribuiscono all’efficienza e alla risposta 

incredibilmente rapida del compatto turbocompressore. 
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 TELAIO ESTREMAMENTE SOLIDO, SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 Telaio, sospensioni e sterzo della NX sono stati progettati ripensandoli completamente da zero allo scopo di ottenere un’esperienza di guida notevolmente raffinata. 

Giunti saldati al laser e le più moderne tecniche d’incollaggio la rendono particolarmente resistente alla torsione: un crossover estremamente robusto che convince per 

la risposta precisa dello sterzo e l’ottima guidabilità. Anteriormente si avvale di ammortizzatori MacPherson compatti e posteriormente di una evoluta sospensione a 

quadrilatero con doppio braccio oscillante. L’insieme assicura una tenuta di strada straordinaria, un comportamento in curva simile a una berlina e una stabilità in rettilineo 

ben superiore alla media. Le sospensioni adattive variabili opzionali conferiscono un fascino aggiuntivo alla guida grazie alla forza di smorzamento che viene regolata 

elettronicamente per tutte le quattro ruote, ciò che oltre a migliorare il comfort di viaggio ottimizza anche la stabilità di guida. 

 PRESTAZIONI 
DINAMICHE 
 Per garantire una guidabilità precisa e prestazioni energiche su qualsiasi terreno la NX è stata testata e perfezionata nel più moderno 
simulatore di guida al mondo. In seguito ha dovuto dimostrare la propria affidabilità in centinaia di migliaia di chilometri percorsi in condizioni 
desertiche e artiche tra le più impegnative. 
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 CONTROLLO DELLA TRAZIONE 
 Il controllo della trazione TRC migliora l’aderenza della 

NX soprattutto in partenza e in fase di accelerazione 

su fondi stradali sconnessi o scivolosi. Non appena 

rileva la possibilità che una ruota inizi a slittare, il sistema 

interviene stabilizzando la trazione. 

 CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 
STABILITÀ (VSC) 
 Il controllo elettronico della stabilità VSC vi assiste nel 

mantenere sempre il controllo sulla vettura, soprattutto 

nelle curve veloci o quando sussiste il pericolo di 

sbandamento. Migliora la stabilità intervenendo in 

modo mirato sui freni e riducendo l’erogazione di 

potenza del motore. 

 ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN 
SALITA 
 In partenza su strade in pendenza l’assistenza alla 

partenza in salita HAC mantiene la pressione sul freno 

per permettervi di partire senza che la NX arretri. Il 

sistema minimizza al tempo stesso lo slittamento delle 

ruote sulle salite sdrucciolevoli. 

 AERODINAMICA AFFINATA 
 La NX beneficia di un’aerodinamica eccellente, ad 

esempio grazie al sottoscocca piatto e all’ampio 

spoiler posteriore. Al fine di migliorare il coefficiente 

di resistenza aerodinamica gli ingegneri Lexus hanno 

ridisegnato anche i retrovisori esterni. Tutte queste 

misure ottimizzano la stabilità e la guidabilità e riducono 

la rumorosità del vento e il consumo. 

 SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA 
 Scegliete tra le modalità ECO, NORMAL, SPORT S 

e SPORT S+ con un semplice tocco del selettore della 

modalità di guida, alloggiato proprio accanto alla leva 

del cambio nella console centrale, e massimizzate 

l’efficienza oppure il dinamismo della vostra vettura. 

 TRAZIONE INTEGRALE E-FOUR 
 Anche sui terreni impraticabili il sistema E-FOUR della 

NX 300h a trazione integrale fornisce prestazioni 

costanti e una trazione notevole. L’innovativa catena 

cinematica E-FOUR sfrutta la coppia immediatamente 

disponibile di un potente motore elettrico aggiuntivo 

da 68 CV montato sull’asse posteriore. 
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 SICUREZZA 
EVOLUTA 
 L’abitacolo della NX è costituito da una cellula di sicurezza estremamente rigida dotata di otto airbag, che 
gli sono valsi cinque stelle nei test EURO NCAP. A scelta è disponibile anche con sistema di sicurezza 
Pre-Crash avanzato. Tra i pratici sistemi di assistenza del conducente propone i fari abbaglianti automatici, 
l’assistenza al mantenimento di corsia, visualizzatore angolo morto e allerta traffico trasversale posteriore. 

 OTTO AIRBAG 
 In aggiunta alla cellula di sicurezza estremamente rigida, otto airbag assicurano la protezione degli occupanti. Conducente e 

passeggero anteriore sono protetti dagli airbag laterali e frontali a due stadi. Lateralmente, su tutta la lunghezza della cabina, 

sono installati gli airbag a tendina. Tutte le cinture di sicurezza (eccetto posteriore centrale) sono dotate di pretensionatore. 

Questo elevato livello di sicurezza superiore alla media è di serie per tutti i modelli NX. 

 SEDILI CON SISTEMA ANTI 
COLPO DI FRUSTA (WIL) 
 I sedili anteriori sono stati progettati per 

minimizzare i movimento all’indietro 

del collo in caso di tamponamento. 

L’intelaiatura rinforzata dei sedili permette 

al corpo di sprofondare maggiormente 

nell’imbottitura dello schienale mentre i 

poggiatesta sono posizionati in modo da 

sostenere con efficacia la testa. 

 n  SISTEMA DI SICUREZZA 
PRE-CRASH 

 Un radar a onde millimetriche e un 

computer di bordo calcolano un 

eventuale rischio di collisione. Se 

classificano il rischio come elevato, 

allertano il conducente con una spia 

acustica e visiva e aumentano la pressione 

frenante. Se l’urto appare inevitabile, 

il sistema attiva automaticamente la 

frenata d’emergenza e le cinture dei sedili 

anteriori si tendono. 
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 n  FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI 
 Una telecamera posizionata dietro al retrovisore interno 

invia automaticamente l’impulso di abbassare i fari non 

appena rileva le luci di un veicolo che sopraggiunge in 

senso inverso o di un veicolo che vi precede. Anche 

se dimenticate di abbassare i fari, gli altri utenti della 

strada non verranno più abbagliati. 

 n  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE 
POSTERIORE 

 Nelle manovre in retromarcia, ad esempio in un autosilo 

con scarsa visibilità, l’allerta traffico trasversale RCTA 

utilizza il radar del visualizzatore angolo morto per 

allertarvi, con una spia acustica e una visiva nel rispettivo 

specchietto retrovisore, di veicoli in attraversamento da 

dietro nell’area coperta alla vostra vista. 

 n  CRUISE CONTROL ADATTIVO 
 Per prevenire l’affaticamento del conducente il cruise 

control adattivo ACC mantiene la distanza impostata 

dal veicolo che vi precede anche se questo cambia 

la propria velocità o si ferma. Non appena la strada 

è di nuovo libera, ACC riprende automaticamente la 

velocità impostata inizialmente. 

 n  ASSISTENZA AL MANTENIMENTO 
DI CORSIA 

 Questa tecnologia innovativa aiuta ad evitare che 

il conducente devi inavvertitamente dalla propria 

corsia, lo allerta se ciò dovesse accadere e al tempo 

stesso interviene con un breve impulso di correzione 

sullo sterzo. 

 n  VISUALIZZATORE ANGOLO 
MORTO 

 Un impianto radar integrato nel paraurti posteriore 

registra i veicoli presenti sulle corsie accanto che non 

sono visibili negli specchietti retrovisori. Se il conducente 

aziona l’indicatore di direzione per cambiare corsia, il 

visualizzatore dell’angolo morto attiva nel rispettivo 

specchietto retrovisore una spia, se un veicolo si trova 

fuori dalla vista del conducente. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 CINQUE STELLE NEI TEST EURO NCAP 
 Nei test indipendenti e realistici di Euro NCAP 2014 

la NX ha ottenuto la valutazione di cinque stelle per la 

sicurezza. In tutte le categorie è risultata nettamente al 

di sopra dei requisiti richiesti per la valutazione 5 stelle; 

nel test d’impatto laterale ha ottenuto il massimo 

punteggio possibile ed è pertanto una delle auto più 

sicure del segmento. 
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 ESTERNI 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" 
 Questi cerchi lucidi a 10 razze per la NX 300h 

sono leggeri, aerodinamici e montano pneumatici 

225/65 R17 – per una minore resistenza al rotolamento 

e funzionalità perfetta. 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA 18" 
 Il design delle razze a forma di U crea un profilo netto 

e dinamico: pneumatici 225/60 R18 completano il 

look sportivo. 

 n  FARI ANABBAGLIANTI LED E LUCI 
DI MARCIA DIURNA 

 A completamento dei fari a LED/alogeni, i modelli 

impression, business e comfort sono dotati di serie delle 

luci di marcia diurna a forma di L, completamente a LED. 

 FARI ABBAGLIANTI LED E LUCI DI 
MARCIA DIURNA ECO 
 I fari anabbaglianti a led e i fari abbaglianti alogeni sono 

abbinati nella versione di base con le luci di marcia 

diurna a risparmio energetico. Disposte a forma di L, 

ottimizzano l’efficienza energetica della NX. 

 n  CERCHI IN LEGA LEGGERA 18" 
 Il design incisivo con razze larghe dona alla NX 

un’immagine sportiva e di spicco. 
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 LUCI POSTERIORI A LED 
 I gruppi ottici posteriori combinati ospitano le luci a 

LED nella tipica forma a L di Lexus senza mostrare 

alcuna fenditura a livello dell’apertura del portellone. 

La tecnica di formatura a parete spessa conferisce un 

look simile al cristallo e un’immagine distintiva anche 

quando le luci sono spente. 

 n  FARI TRIPLO LED A FORMA DI L / 
LUCI DI MARCIA DIURNA 

 I fari a «L» triplo LED incastonati come gioielli nel 

frontale funzionano con la medesima fonte di luce 

per abbaglianti e anabbaglianti. Sono disponibili per 

le versioni F SPORT ed excellence. Le appariscenti 

luci di marcia diurna a forma di L sottolineano l’aura 

affascinante della NX. 

 ¢  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18" 

 Il design a 10 razze con finitura 

nero/cromata crea un’immagine 

inconfondibilmente urbana eppure 

sportiva. 

 ¢  CERCHI INVERNALI IN 
LEGA LEGGERA 17" 

 I cerchi invernali in lega leggera Lexus 

dallo stile accattivante sono stati 

progettati appositamente per l’impiego 

in cattive condizioni stradali e a basse 

temperature. 

 n  FARI FENDINEBBIA A LED 
 I fari fendinebbia a LED, dotati dell’innovativa funzione 

adattiva, con le luci di marcia diurna incorniciano la 

griglia della calandra a clessidra. Tutti questi dispositivi 

contribuiscono a ridurre il consumo energetico. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 

 ¢  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18" CON 
FINITURA ARGENTO 
(5 RAZZE DOPPIE) 

 Sportivo design multirazze con 

scintillante finitura argentea e rifinitura 

alternata delle superfici delle razze. 

 ¢  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18" CON 
FINITURA NERA 
(5 RAZZE DOPPIE) 

 Sportivo design multirazze con finitura in 

nero lucido, rifinitura delle singole razze 

in contrasto con la lega di fondo. 
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 n  TETTO PANORAMICO 
 L’ampio tetto panoramico disponibile in opzione crea una sensazione di grande libertà, più spazio per la testa e rende più 

luminoso l’abitacolo. Il parasole avvolgibile elettrico protegge dai raggi solari troppo intensi. 

 n  PORTELLONE ELETTRICO 
 Il portellone si apre anche con il 

telecomando. Funzione decisamente 

pratica quando avete le braccia 

occupate. La funzione memoria registra 

con che ampiezza aprite solitamente il 

portellone e lo blocca esattamente in 

quel punto. 

 ESTERNI 

 n  ILLUMINAZIONE DI 
ACCOGLIENZA 

 Quando vi avvicinate alla NX con 

le chiavi in tasca o nella borsa, si 

accendono automaticamente le luci 

sottosoglia e l’illuminazione interna per 

darvi il benvenuto. 
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 n  BARRE TETTO IN 
ALLUMINIO 

 Le barre tetto in alluminio estruso 

accentuano il design e accrescono la 

praticità: infatti fungono da supporto 

per il montaggio di portasci, portabici 

o porta tavole da surf. 

 n  TETTUCCIO ELETTRICO 
 Il tettuccio elettrico scorrevole sollevabile 

in vetro crea a bordo della NX una 

sensazione di spazio e luce. 

 ¢  MODANATURE 
POSTERIORI CROMATE 

 Eleganti e di classe: le modanature 

cromate donano al design posteriore 

della NX un particolare effetto scenico. 

 ¢  MODANATURA 
PROTETTIVA PARAURTI 
POSTERIORE 

 La modanatura in lamiera d’acciaio 

inossidabile protegge la vernice del 

paraurti dai graffi quando si carica e 

si scarica. Un ottimo esempio di stile e 

funzionalità. 

 n  VETRI OSCURATI 
 I finestrini posteriori laterali e il lunotto 

proteggono la sfera priva dei passeggeri 

con una colorazione scura riflettente. 

Naturalmente la vista dall’interno verso 

l’esterno non è in alcun modo limitata. 

 ¢  MODANATURE LATERALI 
 Uno spiccato accento cromato lungo 

i fianchi laterali nella parte inferiore 

dell’auto sottolineano lo stile urbano. 

 ¢  SPOILER 
SOTTOPARAURTI 
ANTERIORE 

 Più potenza, più personalità: lo spoiler 

sottoparaurti conferisce alla NX un 

carattere molto individuale. 

 ¢  SPOILER 
SOTTOPARAURTI 
POSTERIORE 

 Lo spoiler sottoparaurti posteriore si 

estende lungo tutta la parte posteriore 

accentuando l’immagine sportiva e 

dinamica della NX. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 
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 INTERNI 

 SEDILI ANTERIORI 
 I confortevoli sedili anteriori sono 

realizzati, analogamente ai modelli 

F SPORT, utilizzando il processo 

di schiumatura integrale. Questa 

tecnologia derivata dal motorismo 

agonistico permette una sagomatura 

confortevole e un miglior contenimento 

laterale rispetto ai metodi tradizionali di 

imbottitura. 

 n  REGOLAZIONE SEDILI 
 A bordo della NX disponete di molto 

spazio per le ginocchia, sia davanti che 

dietro. I sedili anteriori si regolano 

elettricamente e comodamente su otto 

posizioni e comprendono il sostegno 

lombare regolabile e la funzione 

memoria. 

 DESIGN ERGONOMICO 
 Forma e spessore dell’imbottitura dei 

sedili sono stati appositamente ottimizzati 

per ridurre la pressione nella sensibile 

zona ischiatica. Per assicurare un 

comfort supplementare, i sedili offrono 

regolazioni longitudinali lunghe che si 

adattano anche a occupanti di grande 

corporatura. 

 n  VOLANTE RISCALDABILE 
 Un comfort apprezzato nella stagione 

fredda: nelle versioni excellence e 

F SPORT il volante è riscaldabile. Si 

accende premendo un pulsante e si 

spegne automaticamente dopo un 

determinato lasso di tempo. 

 VOLANTE IN PELLE 
 Il volante in pelle perfettamente lavorato 

offre incavi e sezione ottimizzata in modo 

da adattarsi in modo confortevole alle 

mani. In base alla versione integra i 

comandi per sistema audio, cellulare, 

schermo multinformazione, ACC e 

assistenza al mantenimento di corsia. 

 n  SEDILI RISCALDABILI E 
VENTILABILI 

 Nella versione excellence, conducente e 

passeggero anteriore possono riscaldare 

o ventilare il proprio sedile: un lusso 

aggiuntivo apprezzato in particolare in 

condizioni atmosferiche estreme. 
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 SPAZIO FLESSIBILE 
 Tutti i modelli NX propongono il 

pratico divano posteriore ribaltabile 

separatamente 60:40 cosicché potete 

caricare anche oggetti lunghi come 

una bici da corsa o una tavola da surf. 

Dopo aver ribaltato tutti i sedili posteriori 

disponete di un vano di carico enorme. 

 n  SEDILI POSTERIORI 
ELETTRICI 

 La versione excellence è dotata della 

funzione di ripiegamento dei sedili 

elettrica, che si può attivare da diversi 

interruttori disposti in varie posizioni 

strategiche. Grazie a questa funzione 

i passeggeri dietro possono regolare 

l’inclinazione dello schienale. 

 VANO INTELLIGENTE NELLA 
CONSOLE 
 Ispirato alle tradizionali scatole 

giapponesi in legno, nella console 

centrale è integrato un piccolo vano, 

ideale per piccoli oggetti come moneta 

o biglietti. La parte interna del coperchio 

amovibile offre uno specchietto per il 

trucco. 

 FRENO DI STAZIONAMENTO 
ELETTRICO 
 Praticità e sicurezza: il freno di 

stazionamento elettrico è comodamente 

raggiungibile accanto alla leva del 

cambio e all’interruttore della modalità 

di guida. 

 ¢  BATTITACCHI 
ILLUMINATI 

 I battitacchi Lexus oltre a valorizzare il 

design elegante proteggono le soglie 

delle portiere dai graffi. La finitura in 

alluminio spazzolato crea un effetto 

particolarmente pregiato con il logo 

illuminato. 

 ILLUMINAZIONE 
D’AMBIENTE INTELLIGENTE 
 L’intelligente illuminazione a padiglione 

sottolinea la nostra filosofia di 

«anticipazione costante». Non sarete più 

costretti a brancolare nel buio alla ricerca 

dell’interruttore: la plafoniera intelligente 

percepisce lo sfioramento delle vostre 

dita e si accende automaticamente. 

 CLIMATIZZATORE 
AUTOMATICO S-FLOW 
 Il potente climatizzatore bi-zona è 

particolarmente efficiente dal profilo 

energetico: la regolazione automatica 

intelligente provvede a climatizzare solo 

i posti occupati. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 

 n  SMART ENTRY 
 Avvicinatevi alla NX con la chiave in tasca 

e vi accoglierà illuminando le maniglie 

delle portiere in segno di benvenuto. 

Basta un tocco e tutte le portiere si 

sbloccano. Le maniglie realizzate con 

grande cura non presentano il classico 

buco della serratura. 



 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 n  SCHERMO 
MULTIMEDIALE LEXUS 

 La NX è disponibile con lo schermo 

multimediale Lexus. Si tratta di uno 

schermo di 7 pollici con selettore rotativo 

per le impostazioni di sistema audio e 

climatizzatore oppure per visualizzare 

la grafica del flusso di energia. Visualizza 

anche il contenuto degli smartphone 

collegati. 

 ¢  HOTSPOT LEXUS 
 Attivate a bordo della NX un hotspot 

wi-fi mobile: quando la vettura si trova 

in una zona coperta dalla rete 2G/3G, il 

sistema connette a internet fino a cinque 

tablet, smartphone o laptop e supporta 

anche l’interazione tra i vari dispositivi. 

Il sistema utilizza una qualsiasi scheda 

SIM di vostra scelta ed è alimentato dalla 

corrente della vettura garantendo quindi 

un funzionamento senza interruzioni. 

 n  MONITOR DI 
ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 

 Non appena inserite la retromarcia, la 

telecamera di retromarcia visualizza sullo 

schermo multimediale Lexus le immagini 

dell’area dietro la vettura. Abbinato al 

sistema di navigazione Lexus Premium 

visualizza in aggiunta delle linee guida 

per facilitare la manovra di parcheggio. 

 n  SCHERMO 
PANORAMICO 

 Per semplificare le manovre nelle 

viuzze, quattro telecamere riprendono 

praticamente l’intero perimetro attorno 

alla vettura, in sostanza a 360°. Una 

prima Lexus: lo schermo panoramico 

elabora da questi dati una vista 3D 

virtuale e visualizza delle linee guida 

per permettervi di spostarvi in scioltezza 

anche nei punti angusti. 

 n  VISORE A TESTA ALTA 
A COLORI 

 Varie informazioni sulla vettura 

vengono proiettate direttamente sul 

parabrezza. Il visore a testa alta di 6,2" 

in formato panoramico vi mostra ad 

esempio le informazioni del navigatore 

e le impostazioni dell’impianto audio 

senza che dobbiate distogliere lo 

sguardo dalla strada. 

 n  SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE LEXUS 

 La NX può essere equipaggiata con 

il sistema di navigazione Lexus che 

visualizza le mappe sullo schermo 

multimediale Lexus posizionato 

centralmente. Particolarmente intuitivo 

da utilizzare, propone numerose opzioni 

di visualizzazione. 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 

 ¢  Disponibile come accessorio 
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 n  CARICATORE SENZA 
FILO 

 Le batterie degli smartphone compatibili 

o di altri dispositivi elettronici possono 

essere ricaricate tramite il caricatore 

a induzione senza filo posizionato 

comodamente nella console centrale. 

 n  SERVIZI CONNESSI 
LEXUS 

 La NX offre accesso ai servizi online 

come la ricerca online, Google Street 

View®, Panoramio® o le informazioni 

sul traffico in tempo reale. Decisamente 

pratico: potete calcolare l’itinerario sul 

vostro computer o tablet e inviarlo al 

sistema di navigazione. 

 SISTEMA AUDIO PIONEER® CON 8 O 10 ALTOPARLANTI 
 La dotazione di serie propone il sistema audio Pioneer® con 8 altoparlanti e radio 

RDS (AM/FM/DAB+), lettore CD e connessione Bluetooth®. Con il sistema di 

navigazione Lexus Premium disponete in aggiunta di lettore DVD e di due altoparlanti 

di 16 cm nelle portiere anteriori. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Il pregiato sistema audio surround Mark 

Levinson® con tecnologia GreenEdge™ 

è stato appositamente progettato per 

le caratteristiche acustiche della NX. 

Diffonde una sonorità home theatre 

impareggiabile 7.1 canali ottimizzata da 

Clari-Fi™ che ripristina la qualità sonora 

compromessa dalla compressione 

digitale MP3. 

 n  SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE LEXUS 
PREMIUM 

 Gestite lo schermo da 7" con la 

nitida grafica 3D e molte opzioni di 

visualizzazione tramite il touchpad 

o i comandi vocali. Il sistema genera 

addirittura un codice QR per lo 

smartphone che vi indica la strada 

da percorrere a piedi fino alla vostra 

destinazione finale. 

 n  SISTEMA MULTIMEDIALE 
ULTRAMODERNO 

 La NX può essere equipaggiata con le 

tecnologie multimediali più recenti. Tra 

queste il sistema di navigazione Lexus 

Premium e i servizi connessi Lexus come 

Google Street View® che vi aiutano ad 

esempio a determinare il percorso più 

ecologico. 

 n  TOUCHPAD 
 Un’altra novità Lexus è rappresentata dal 

touchpad con interfaccia Remote Touch 

tramite il quale conducente e passeggero 

anteriore possono interagire in modo 

intuitivo con lo schermo multimediale 

da 7". Di forma ergonomica, è semplice 

da utilizzare quanto uno smartphone o 

un tablet. 



 LOGO F SPORT 
 Benché discreto, il logo F SPORT 

esprime una differenza notevole: la F 

indica il luogo di nascita e il circuito 

di prova preferito per i nostri modelli 

performanti: il circuito di Fuji ai piedi 

del monte Fuji. 

 ALLOGGIAMENTI 
RETROVISORI NERI 
 Gli alloggiamenti dei retrovisori di color 

nero contrastante della NX F SPORT 

catturano gli sguardi e sottolineano 

lo stile dinamico e sportivo di questo 

crossover. 

 n  CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 18" F SPORT 

 Questi cerchi in lega leggera assicurano 

un look particolarmente seducente con 

finitura nero lucida e dettagli lavorati 

delle razze. 

 CERCHI IN LEGA LEGGERA 
18" F SPORT 
 Questi cerchi in lega leggera a cinque 

razze con finitura color nero metallizzato 

sono stati appositamente sviluppati per 

la F SPORT e ne sottolineano il carattere 

dinamico. 

 La NX F SPORT è stata progettata dal medesimo team che ha 
sviluppato anche la supercar LFA e gli sportivi modelli F. Diversi 
particolari trasmettono lo spirito di queste grandiose vetture, ad 
esempio la sospensione sportiva con ammortizzatori ad elevata 
prestazione. Per un comportamento su strada ancor più coinvolgente 
questa versione può essere equipaggiata con sospensioni adattive 
variabili in modalità di guida SPORT S+. 

 DESIGN F SPORT 
 La speciale calandra a clessidra con motivo a L delle maglie della griglia conferisce alla 

NX F SPORT il suo inconfondibile dinamismo. Lo spoiler anteriore integra un’ampia 

apertura in basso e una lama aerodinamica che assicura una deportanza aggiuntiva. 

 F SPORT 

 n  In opzione (di serie in base alle versione) 



5555

 SEDILI IN PELLE F SPORT 
 F SPORT vistosa pelle rosso Navarra 

e il padiglione nero formano il motivo 

cromatico dominante della NX 

F SPORT. Gli esclusivi sedili F SPORT 

sono stati prodotti con il principio della 

schiumatura integrale e assicurano 

un contenimento laterale ancor più 

pronunciato in curva. Gli intarsi in look 

carbonio color argento armonizzano alla 

perfezione con i pedali sportivi forati, i 

battitacchi e altri elementi del design 

interno F SPORT. Impunture precise in 

due tonalità di rosso donano ai sedili, 

plancia degli strumenti e leva del cambio 

un tocco particolarmente dinamico. 

 VOLANTE F SPORT 
 Il volante splendidamente lavorato con 

il logo F SPORT si ispira al design del 

volante della supercar LFA. Rivestito in 

pelle traforata, riprende il look sportivo 

e coinvolgente del pomello del cambio 

F SPORT. 

 SENSORE G 
 Il sensore G del modello F SPORT 

visualizza le forze centrifughe 

longitudinale e trasversale sullo schermo 

multinformazione insieme all’angolo 

dello sterzo e alla pressione dei freni 

idraulici. 

 PEDALI SPORTIVI FORATI 
 I pedali sportivi forati in alluminio offrono 

un’ottima aderenza e riflettono l’eredità 

sportiva dei nuovi modelli F SPORT 

della NX. 

 INDICATORE BOOST 
 Nella NX 200t F SPORT l’indicatore di 

boost visualizza la prestazione dinamica 

del turbocompressore come pure la 

pressione e la temperatura dell’olio. 
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 DATI 
TECNICI 

 1  I dati variano in base all’equipaggiamento e alle dimensioni dei cerchi. Il dato minore si riferisce alla versione NX 300h AWD impression con cerchi in lega leggera da 17", la cifra media al modello NX 300h AWD nelle versioni business, comfort ed excellence con 

cerchi in lega leggera 18". La cifra più alta riguarda la NX 300h AWD F SPORT con cerchi in lega leggera da 18".
2  I dati variano in base all’equipaggiamento e alle dimensioni dei cerchi. Il dato minore si riferisce alla versione NX 200t AWD impression con cerchi in lega leggera da 17" e al modello NX 200t AWD nelle versioni business, comfort ed excellence con cerchi in lega 

leggera 18". La cifra più alta riguarda la NX 200t AWD F SPORT con cerchi in lega leggera da 18".
3 La prima cifra si riferisce ai modelli con ruotino di scorta, la seconda a quelli con kit di riparazione pneumatici.

*  Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 vengono misurati in un ambiente controllato su di una vettura con dotazione di serie per l’Europa conformemente alla direttiva 715/2007/CEE (e rispettive modifiche). 

Media delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 139 g/km.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il vostro importatore Lexus ufficiale. I valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO2 della vostra Lexus possono divergere da quelli misurati. Stile di guida come pure fattori quali ad esempio condizioni delle 

strade, traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, equipaggiamento, carico o numero di passeggeri possono influenzare i valori del consumo e delle emissioni di CO2.

Troverete prossimamente i dati tecnici più recenti e completi sul sito internet www.lexus.ch. 

NX 300h FWD NX 300h AWD NX 200t AWD
POTENZA MAX.

kW (CV) 145 (197) 145 (197) 175 (238)

Emissioni di CO2 (g/km)* 116 117/121/1231 183/1872

0-100 km/h (s) 9,2 9,2 7,1

Velocità massima (km/h) 180 180 200

Coefficiente di resistenza aerodinamica (valore Cx) 0,32 0,32 0,34

MOTORE

Cilindrata (cm3) 2494 2494 1998

Cilindri / valvole L4 / 16 L4 / 16 L4 / 16

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 114 (155) / 5700 114 (155) / 5700 175 (238) / 4800 - 5600

Coppia massima (Nm/ giri/min) 210 / 4200 - 4400 210 / 4200 - 4400 350 / 1650 - 4000

SPECIFICHE SISTEMA IBRIDO

Motore elettrico anteriore:

potenza massima (kW (CV)) 105 (143) 105 (143) —

coppia massima (Nm) 270 270 —

Motore elettrico posteriore:

potenza massima (kW (CV)) — 50 (68) —

coppia massima (Nm) — 139 —

CONSUMO DI CARBURANTE

Ciclo urbano (l/100 km) 5,0 5,1/5,3/5,41 10,4/10,72

Ciclo extraurbano (l/100 km) 5,0 5,0/5,1/5,21 6,5/6,62

Ciclo misto (l/100 km) 5,0 5,1/5,2/5,31 7,9/8,12

Serbatoio carburante (l) 56 56 60

PESO (kg)

Peso lordo del veicolo 2245 2395 2350

Peso a vuoto (min./max.) 1790/1830 1860/1980 1810/1935

Carico rimorchiato (frenato) 0 1500 1500

Carico rimorchiato (non frenato) 0 750 750

VOLUMI BAGAGLIAIO (l)

Tutti i sedili in verticale, volume fino a copertura bagagliaio 475 / 5553 475 / 5553 500/5803

Sedili posteriori ribaltati, volume fino a padiglione 1520/16003 1520/16003 1545/16253
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 1 Per le versioni con pneumatici 235/55 R 18 la carreggiata anteriore e posteriore è di 1575 mm.
2 Per le versioni con tettuccio lo spazio per la testa davanti è di 950 mm, con tetto panoramico di 976 mm.
3 Per le versioni con tettuccio lo spazio per la testa dietro è di 967 mm, con tetto panoramico di 938 mm.

Nota: tutti i dati indicati si intendono in mm 
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 DOTAZIONE DI SERIE 
PER TUTTE LE VERSIONI 

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

TRC = controllo della trazione / VSC = controllo elettronico della stabilità 

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICA 
DI GUIDA

Luci di stop attive

Sistemi di controllo di frenata, stabilità, sterzo e trazione1

- ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSC

Selettore modalità di guida

- ECO / NORMAL / SPORT

- EV (elettrica) per NX 300h

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS) 

SICUREZZA PASSIVA

8 airbag in totale

- conducente e passeggero: testa, laterali e ginocchia

- abitacolo: airbag a tendina su tutta la lunghezza

Airbag passeggero anteriore disattivabile

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

allacciate 

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali

Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali 

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

poggiatesta attivi

ESTERNI

Antenna tetto a pinna di squalo

Cerchi in lega leggera da 17", 10 razze

- pneumatici 225/65 R17 

Maniglie esterne

- senza buco della serratura

- design dinamico e armonico

Specchietti retrovisori esterni 

- elettrici, ripiegabili automaticamente, riscaldabili

Illuminazione sottosoglia

Fari

- anabbaglianti a LED, abbaglianti alogeni

Luci di marcia diurna

- eco design

Gruppi ottici posteriori, LED

- incluso retronebbia e luci di stop

Verniciatura con «sigillatura autorigenerante» 

Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti

Finestrini laterali anteriori idrorepellenti

Modanature cromate finestrini laterali

Passaruota con rivestimento protettivo

SICUREZZA ANTIFURTO

Impianto antifurto e immobilizzatore

Bloccaggio automatico delle portiere

Funzione bloccaggio portiere «Double Lock»

AUDIO, COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE 

Schermo multimediale Lexus

- schermo a colori fisso, centrale da 7" 

- comandi tramite selettore rotativo

Sistema audio Pioneer® con 8 altoparlanti

- radio MW/FM con processore di segnali digitali (DSP)

- radio digitale DAB+

- lettore CD a slot singola nella plancia

- funzioni ampliate per lo schermo multinformazione e centrale

- mirroring della memoria dello smartphone

- presa AUX, compatibile VTR e 1 presa USB

- connessione Bluetooth® per telefonia e audio

Strumentazione Optitron

Schermo multinformazione TFT a colori da 4,2" 

Telecamera di retromarcia

Orologio analogico

Indicatore ecoguida

Indicatore flusso d’energia (NX 300h)

Volante in pelle multifunzionale (con comandi cambio

per NX 200t)

COMFORT ABITACOLO

Presa 12 V

Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori

Retrovisore interno auto-oscurante manuale

Climatizzatore automatico elettronico

- bi-zona, funzione ricircolo automatica

- filtro aria fresca con eliminazione pollini attiva / S-Flow

Sedili anteriori, struttura comfort e di sostegno

- 6 regolazioni, manuale (conducente/passeggero)

Divano posteriore ribaltabile 60 : 40 (manuale)

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti 

e 2 portabibite

Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti 

e 2 portabibite

Pulsante d’avvio

Indicatori di direzione con tripla ripetizione one touch e ritorno 

automatico
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 OPZIONI SECONDO VERSIONE 

NX 300h FWD 
(dotazione di serie)

IMPRESSION 
(NX 300h AWD E NX 200t AWD)
(in aggiunta alla dotazione di serie)

Trazione integrale E-FOUR (NX 300h)

Trazione integrale meccanica (NX 200t)

Cruise control

Sensore pioggia

Retrovisore interno auto-oscurante

Sedili riscaldabili

Luci di marcia diurna

- illuminazione full LED 

Barre tetto

Carico rimorchiato 1500 kg

BUSINESS
(NX 300h AWD E NX 200t AWD)
(in aggiunta a / diverso da impression)

Cerchi in lega leggera da 18" 

- pneumatici 225/60 R18

Fari fendinebbia a LED

- con funzione adattiva

Rivestimento sedili Tahara

Intarsi argentei

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Sistema di accesso e d’avvio senza chiave (Smart Entry)

Ricarica senza filo per dispositivi mobili dotati di tecnologia Qi

Vetri posteriori e lunotto oscurati

Impianto lavafari

COMFORT
(NX 300h AWD E NX 200t AWD)
(in aggiunta a / diverso da business) 

Sedili anteriori regolabili elettricamente 

- 8 regolazioni (conducente e passeggero) 

Sedili in pelle

Battitacchi in design esclusivo

F SPORT
(NX 300h AWD E NX 200t AWD)
(in aggiunta a / diverso da comfort) 

Cerchi in lega leggera da 18" in design sfumato F SPORT

- pneumatici 235/55 R18 

Controllo audio attivo (ASC)

Cruise control adattivo (ACC) 

- radar a onde millimetriche (a tutte le velocità)

Fari

- tripli a LED per anabbaglianti e abbaglianti

F SPORT, dotazione esterna dedicata

- design accentuato della calandra a clessidra

- paraurti anteriore, aerodinamica ottimizzata, con spoiler 

- caratteristica griglia calandra nera con maglie a L

- alloggiamenti retrovisori e loghi laterali in nero opaco 

F SPORT, dotazione interna dedicata

- padiglione nero

- pedali sportivi forati in alluminio 

- sedili in pelle F SPORT, colori esclusivi

- sensore G

- intarsi carbonio

- volante e pomello del cambio rivestiti in pelle traforata 

- battitacchi in design F SPORT

- volante con logo F SPORT e comandi cambio integrati

Sedili anteriori in design F SPORT

- design spiccatamente sportivo 

- maggior contenimento laterale

- schiumatura integrale (esclusività Lexus)

Sostegno lombare, regolabile elettricamente su 2 posizioni 

(conducente)

Ammortizzatori ad alte prestazioni anteriori/posteriori 

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS) 

- radar a onde millimetriche

Volante regolabile elettricamente

Volante riscaldabile

Portellone con apertura/chiusura elettrica

Sospensioni adattive variabili (AVS)

- selettore modalità di guida con SPORT S+ supplementare

EXCELLENCE 
(NX 300h AWD E NX 200t AWD) 
(in aggiunta a / diverso da comfort) 

Cerchi in lega leggera da 18", 5 razze larghe

- pneumatici 225/60 R18 

Cruise control adattivo (ACC) 

- radar a onde millimetriche (a tutte le velocità)

Card Key (chiave in formato carta di credito)

Fari

- tripli a LED per anabbaglianti e abbaglianti

Specchietti retrovisori esterni

- auto-oscuranti elettrocromatici

Intarsi, vari tipi di legno a scelta

Funzione memoria (3 impostazioni) 

- sedile conducente, volante, specchietti retrovisori esterni 

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS) 

- radar a onde millimetriche

Volante regolabile elettricamente 

Portellone con apertura/chiusura elettrica 

Sedili anteriori ventilabili

Volante riscaldabile

Sedili posteriori ribaltabili elettricamente, inclinazione schienale 

regolabile elettricamente

Impianto d’allarme con sensore rottura vetro

Sistema di navigazione Lexus Premium

- Remote Touch

- servizi connessi

Sistema audio surround di qualità Mark Levinson®

- amplificatore digitale 12 canali classe D

- 14 altoparlanti Green-EdgeTM

- controllo automatico del volume

- funzione Clari-FiTM per file audio compressi

Schermo panoramico a 360°

- 2 telecamere laterali

- 1 telecamera frontale

- 1 telecamera posteriore

Visualizzatore dell’angolo morto (BSM) con allerta traffico 

trasversale (RCTA)

Sospensioni adattive variabili (AVS) 

- selettore modalità di guida con SPORT S+ supplementare
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 OPZIONI 
E PACCHETTI 

 1 Per la versione di base questa opzione può essere ordinata come parte integrante del pacchetto Praticità.
2 Cruise control adattivo (ACC) è compreso nel sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS).
3 Con questa opzione decadono le barre tetto montate di serie.
4 Chiedete al vostro concessionario Lexus i dettagli relativi ai servizi connessi nel vostro paese.
5 Solo abbinato al sistema di navigazione Lexus Premium.
6 Solo abbinato al sistema di navigazione Lexus Premium e Mark Levinson. 

OPZIONI
NX 300h FWD

NX 300h 
E NX 200t 
IMPRESSION

NX 300h 
E NX 200t 
BUSINESS

NX 300h 
E NX 200t 
COMFORT

NX 300h 
E NX 200t 
F SPORT

NX 300h 
E NX 200t 
EXCELLENCE

Cerchi in lega leggera da 18", design bicolore F SPORT 

(pneumatici 225/60 R18) 

— — — — o —

Cruise control o1 s s s — —

Cruise control adattivo (ACC) — — o2 o2 s s

Sensore pioggia o1 s s s s s

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

Tetto panoramico3 — — — o o o

Portellone con apertura/chiusura elettrica — — o o s s

Retrovisore interno auto-oscurante o1 s s s s s

Volante riscaldabile — — — — s s

Sistema di navigazione Lexus o o o o o —

Sistema di navigazione Lexus Premium — — — — o s

Sistema audio surround di qualità Mark Levinson® — — — — ô5 s

PACCHETTI
NX 300h FWD

NX 300h 
E NX 200t 
IMPRESSION

NX 300h 
E NX 200t 
BUSINESS

NX 300h 
E NX 200t 
COMFORT

NX 300h 
E NX 200t 
F SPORT

NX 300h 
E NX 200t 
EXCELLENCE

Praticità, raffinatezza e sportività

Pacchetto Praticità o s s s s s

Sicurezza ampliata e alta tecnologia

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS) — — o o s s

Pacchetto sicurezza — — — — o o

Pacchetto sicurezza II — — — — ô6 s

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

Sistema di navigazione Lexus 

Sistema di navigazione totalmente integrato, aggiornabile 

- comandi tramite selettore rotativo

Sistema di navigazione Lexus Premium 

Moderno sistema di navigazione con schede SD

- gestione tramite touchpad 

Servizi connessi Lexus

- varie applicazioni online4

Sistema audio Pioneer® con 10 altoparlanti

- presa USB supplementare, lettore DVD

- monitor di assistenza al parcheggio con linee guida 

Pacchetto Praticità

Sensore pioggia

Retrovisore interno

- auto-oscurante

Cruise control 

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

Sistema di sicurezza Pre-Crash con radar a onde millimetriche 

Cruise control adattivo (ACC), a tutte le velocità

Pacchetto sicurezza

Fari LED con 

- fari abbaglianti automatici (AHB)

Assistenza al mantenimento di corsia con impulso sterzo attivo (LKA) 

Visore a testa alta 6,2" (HUD)

- schermo a colori formato panoramico

Pacchetto sicurezza II
– Schermo panoramico a 360°

– Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

– Retrovisori esterni anabbaglianti automatici

– Funzione memoria lato conducente 
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TETTO PANORAMICO

SISTEMA DI NAVIGAZIONE LEXUS PREMIUM

TETTUCCIO SCORREVOLE SOLLEVABILE ELETTRICO

VISORE A TESTA ALTA A COLORI
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 ACCESSORI 

 TAPPETINI IN GOMMA 
 La migliore protezione della moquette 

da fango, sporco, sabbia e polvere. Il 

tappetino lato conducente dispone di 

un apposito dispositivo di fissaggio che 

lo trattiene al suo posto. 

 TAPPETINI IN TESSUTO 
 I lussuosi tappetini in tessuto Lexus neri 

sono realizzati in velluto fonoassorbente 

e rafforzano l’effetto insonorizzante della 

moquette. Il tappetino lato conducente 

è dotato di fissaggio di sicurezza per 

evitare che si sposti. 

 GANCIO DI TRAINO 
AMOVIBILE 
 Il gancio di traino è integrato nel telaio 

della NX allo scopo di suddividere le 

forze di trazione e di frenata e quindi 

evitare i danni dovuti ad affaticamento 

del materiale. È omologato per una 

forza di traino di 1500 kg* e può essere 

rimosso quando non lo utilizzate. Il kit di 

cablaggio comprende dei dispositivi di 

sicurezza che proteggono l’impianto 

elettrico dell’auto da guasti nel sistema 

del rimorchio. 

 * Non disponibile per la NX 300h con trazione anteriore. 

 TAPPETINO BAGAGLIAIO 
 Tappetino in tessuto resistente ed 

elegante, protegge la moquette del 

bagagliaio. Su misura, si adatta anche 

quando un elemento o entrambi del 

divano posteriore vengono ribaltati. 

 RIVESTIMENTO 
BAGAGLIAIO 
 Realizzato in solida materia plastica 

f lessibi le con una super f ic ie 

antisdrucciolo e un bordo alto protegge 

il bagagliaio da fango, sporco, sabbia 

e liquidi. 
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 SUPPORTO PER iPAD® 
 Perfettamente compatibile con il supporto Lexus da fissare agli schienali, permette 

ai passeggeri di lavorare o divertirsi con il tablet anche in viaggio. Disponibile nelle 

versioni con o senza alimentazione di corrente. 

 PORTABICI PIEGHEVOLE* 
 Il modo sicuro per trasportare una o due 

biciclette, idoneo per bici da corsa e 

mountain bike. Grazie all’ingegnosa 

concezione permette di accedere al 

bagagliaio anche con bici caricate, 

semplicemente girandolo di lato. 

Ripiegabile, facilita il montaggio e  il 

rimessaggio. Comprende serrature di 

sicurezza tra automobile e portabici 

nonché tra portabici biciclette. 

 * Non disponibile per la NX 300h con trazione anteriore. 

 BOX TETTO 
 Forma aerodinamica per opporre 

meno resistenza all’aria e ben 410 litri di 

volume: il box tetto color grigio argento 

si apre da entrambi i lati ed è dotato 

di serratura centrale con diversi punti 

di chiusura. Coperchio caratterizzato 

da struttura Aeroskin. 

 LETTORE DVD PORTATILE 
 Con lo schermo da 7" il lettore DVD portatile è perfetto per intrattenere i passeggeri 

durante i lunghi viaggi. Inserito nell’apposito supporto fissato al retro dello schienale, 

possiede una compatibilità multimediale totale con USB, scheda SD e input AV 

smartphone. Utilizzando l’apposito cavo adattatore può essere utilizzato anche a casa. 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 Nero 

 Nero 

 Laccatura 

pianoforte nera 

 Rosso granato 

 Bambù 

 Grigio platino 

 Avorio 

 Argento 

 Nero 

 Nero 

 Carbonio 

 Marrone topazio 

 Rosso Navarra 

con nero 

 Marrone sella 

 Shimamoku 

 Avorio 

 Nero con rosso 

Navarra 

 INTARSI5  INTARSI F SPORT6 

 TESSUTO1  RIVESTIMENTI TAHARA2 

 PELLE3  PELLE F SPORT4 

 1 Rivestimento in tessuto di serie per versione base e impression.
2 Rivestimento sedili Tahara di serie per business.
3 L’interno in pelle è di serie per le versioni comfort ed excellence.
4 La pelle F SPORT in design dedicato e colori esclusivi è di serie per F SPORT.
5 Gli intarsi in laccatura pianoforte sono di serie per versione base e impression. Gli intarsi color argento sono di serie per business e comfort. Gli intarsi Shimamoku o bambù sono di serie per excellence.
6 Gli intarsi in look carbonio sono di serie per F SPORT.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano le possibilità di abbinamento per l’abitacolo. Il vostro concessionario Lexus sarà lieto di assistervi nella composizione desiderata. 
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 Rivestimento sedili Tahara, marrone topazio, con intarsi color argento 
 (business) 

 Rivestimento sedili Tahara, nero, con intarsi color argento 
 (business) 

 Rivestimento in tessuto, grigio platino, con intarsi laccatura 
pianoforte   (versione di base e impression) 
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 ABBINAMENTI 
INTERNI 

 Pelle, marrone sella, con intarsi bambù 
 (excellence) 

 Pelle, rosso granato, con intarsi Shimamoku 
 (excellence) 

 Pelle, avorio, con intarsi Shimamoku 
 (excellence) 
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 Pelle, nera con rosso Navarra F SPORT, con intarsi carbonio 
 (F SPORT) 

 Pelle, nera F SPORT, con intarsi carbonio 
 (F SPORT) 

 Pelle, rosso Navarra F SPORT, con intarsi carbonio 
 (F SPORT) 
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 COLORI 
ESTERNI 

 BIANCO NOVA (083)1  BIANCO NEVE (085) 

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

 ARGENTO TITANIO (1J7)  NERO ONICE(212)2 
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 BLU COBALTO (8X1)1 

 MARRONE RAME (4X2)3  NERO GRAFITE (223) 

 BLU LAGUNA (8X9)3 

 ROSSO MORELLO (3R1)  ARANCIONE BRACE (4W7)1 

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

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

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

 LEXUS CARE  OMOTENASHI 

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 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 NX 

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

Per maggiori informazioni sulla NX visitate:

www.lexus.ch

www.guidare-lexus.ch

www.facebook.com/LexusSwitzerland

www.youtube.com/LexusSwitzerland

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lexus per vetture a fine ciclo di vita.

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

Stampato in Europa, settembre 2016 / 68 LXNXM-H1609-I 
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