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 LA NUOVA CT 
 UN MODO NUOVO DI CONCEPIRE LA CITTÀ 
IN UNA PIONIERISTICA IBRIDA COMPATTA 

 Vi presento la nuova e audace Lexus CT 200h, con una calandra ancora più 
distintiva, fari a LED e un dinamico assetto posteriore. Grazie alla gamma di 
nuovi e sorprendenti colori e agli abbinamenti esterni a due tonalità tra cui 
scegliere, è possibile creare il proprio look preferito per la città. Alimentata 
dal Lexus Hybrid Drive – una tecnologia d’avanguardia già presente su oltre 
1 milione di veicoli Lexus – questo sistema abbina un motore a benzina a 
un motore elettrico, assicurando una risposta sensibile e un’accelerazione 
fluida, con un consumo di carburante di soli 3,6 l/100 km*. Caratteristica 
rilevante per le nostre città, in modalità puramente elettrica (EV) la vettura è 
praticamente silenziosa, priva di emissioni nocive e non consuma benzina, 
inoltre la vettura, essendo un ibrido Lexus, non necessita mai di ricarica da 
una fonte esterna. 

All’interno, il lussuoso abitacolo della CT 200h vi offre un caloroso benvenuto, 
con sedili in pelle elegantemente rifiniti e materiali di alta qualità. Può essere 
equipaggiata con tecnologie avanzate, come il grande schermo centrale da 

10,3 pollici con Remote Touch, il sistema di navigazione Lexus Premium e 
l’impianto audio Mark Levinson® con 13 altoparlanti. Per la vostra sicurezza 
e quella degli altri utenti della strada, il sistema Lexus Safety System + fa parte 
della dotazione di serie. 

Questo include un sistema di sicurezza Pre-Crash con riconoscimento dei 
pedoni, l’assistenza avanzata al mantenimento della corsia, i fari abbaglianti 
automatici per migliorare la visione notturna e il controllo della velocità di 
crociera adattivo.

Per un’esperienza ancora più dinamica, si può scegliere la CT 200h F SPORT, 
con gli esclusivi allestimenti interni F SPORT, sospensioni più sensibili e cerchi 
in lega F SPORT da 17 pollici. 

 * Per la versione impression. 

 Potenza massima: 136 CV DIN / 100 kW
Cilindrata: 1798 cm3

Emissioni di CO2: a partire da 82 g/km
Consumo di carburante, ciclo misto: a partire da 
3,6 l/100 km 
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 “Vi presento la migliore CT mai realizzata prima. Alimentata dal 
Lexus Hybrid Drive, offre una sintesi efficace tra design audace, 
straordinarie prestazioni ambientali e alcune fra le più avanzate 

tecnologie automobilistiche attualmente disponibili, incluso il sistema 
Lexus Safety System + di serie.” 

 CHIKA KAKO,
INGEGNERE CAPO CT 200h 

01  La nuova CT 200h ridefinisce gli 
standard in termini di lavorazione 
artigianale

02 Abitacolo incentrato sul conducente 
con uno schermo di 10,3 pollici

03 Vistosa calandra a clessidra e fari 
a LED

04 Modalità elettrica (EV) in città
05 Assetto dinamico con nuovi fari 

posteriori 

02

03 04 05

01



 © 2017 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 
e dagli equipaggiamenti effettivamente disponibili localmente. I colori della carrozzeria del veicolo 
potrebbero differire leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo.

Per ulteriori 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 alminimo l’impatto ambientale delle nostre vetture, in ogni fase del loro ciclo di vita: progettazione, 
produzione, distribuzione, vendita, assistenza e smaltimento a fine vita. Il vostro concessionario sarà 
lieto di fornirvi maggiori informazioni in termini di requisiti di smaltimento dei veicoli.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.
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 Tutti i dettagli sulla nuova CT: 

lexus.ch/CT 


