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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 di sicurezza 
Lexus + di serie.” 

 CHIKA KAKO,
INGEGNERE CAPO CT 200h 
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 FABBRICAZIONE PERFETTA  SOMMARIO 

 Vi presentiamo l’audace Lexus CT 200h, con una calandra anteriore 
ancora più distintiva, fari a LED e un dinamico assetto posteriore. Grazie alla 
gamma di nuovi e sorprendenti colori 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 – 
abbina un motore a benzina a un motore elettrico, assicurando una risposta 
sensibile e un’accelerazione fluida, pur con un consumo di carburante di 
soli 3,6 l/100 km*. Caratteristica rilevante per le nostre città, in modalità 
elettrica (EV) la vettura è praticamente silenziosa, priva di emissioni nocive 
e non consuma benzina; inoltre, essendo un ibrido Lexus, non necessita mai 
di essere ricaricata. 

 All’interno, il lussuoso posto di guida 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 di 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 di sicurezza 
Lexus + fa parte della dotazione di serie. Questo include un sistema di 
sicurezza Pre-Crash con rilevamento pedoni, l’assistenza al mantenimento 
della corsia che vi aiuta a rimanere in carreggiata, i fari abbaglianti automatici 
per migliorare la visione notturna, il riconoscimento dei segnali stradali e il 
Cruise control adattivo. 

 * Per la versione impression. 
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 DESIGN 

01  ‘Calandra a clessidra’ più audace e fari a LED
02 Assetto dinamico con nuovi fari posteriori a LED 
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 DESIGN 

 Per la CT 200h, il nostro team di progettazione 
si era dato una direttiva ambiziosa: creare una 
dinamica compatta di lusso a cinque porte per le 
città a rapida espansione del mondo. Una vettura 
dalle linee accattivanti che emerge dalla massa - 
anche in luoghi vibranti di energia e che pullulano 
di idee audaci.

A capo del team c’era Chika Kako, ingegnere capo 
CT. “Alla Lexus non siamo mai soddisfatti: non ci 
accontentiamo di ciò che esiste già,” afferma. “I 
nostri clienti cercano originalità e per ottenerla 
adottiamo un approccio radicale nei confronti 
delle innovazioni.” 

Ma cosa significa in termini di progettazione? Come 
realizzare una vettura che si integri immediatamente 
nei luoghi dove si crea il futuro? La risposta può 
essere trovata presso il Lexus Design Center, 
nella prefettura di Aichi, in Giappone. Qui è 
stato plasmato il sofisticato look urbano della CT, 
sfruttando le avanzate tecniche di realtà virtuale 
(VR).

Per esempio, un luogo d‘azione a grandezza 
naturale ci ha consentito di simulare l’aspetto di 
una vettura nei paesaggi urbani di tutto il mondo. 
Utilizzando ambientazioni urbane digitali di città 
come Tokyo, Londra o Milano, il nostro team di 
progettazione è riuscito a valutare l’impatto visivo 
degli esterni della vettura in ogni ambiente in cui 
sarà guidata. 

La realtà virtuale è stata usata anche per creare 
il posto di guida della CT. Seduti in un modello 
dimostrativo dell’abitacolo della vettura, gli 
ergonomi e gli interior designer di Lexus hanno 
indossato delle cuffie 3D per simulare la posizione 
e il funzionamento di funzioni come il Remote Touch 
e il nuovo display centrale di 10,3 pollici.

“Tutte le Lexus sono progettate tenendo presente 
l’aspetto umano, che è al centro della nostra filosofia 
di progettazione,” afferma Tetsuo Miki, Designer 
capo CT. “Questi strumenti futuristici ci consentono 
di visualizzare il modo in cui comandi, strumenti e 
dettagli di design circondano il guidatore, in questo 
modo siamo in grado di perfezionare gli interni fin 
nei minimi dettagli.”

Un grande progetto non genera solo terabyte 
di dati, naturalmente. Una vettura progettata da 
macchine è una vettura senz’anima. L’eccellente 
qualità della lavorazione definisce la CT, come 
qualsiasi altra Lexus. Non ci si aspetterebbe niente 
di meno da una tradizione di design che è stata 
fortemente influenzata da migliaia di anni di abilità 
artigianale giapponese ‘Takumi’. “Non è nostra 
intenzione trasportare semplicemente le persone, 
vogliamo trasportare anche le loro sensazioni” 
afferma Tetsuo Miki. 

Mentre l’idea creativa della CT è stata concepita 
nelle menti dei nostri progettisti e coltivata nei 
loro taccuini, è progredita rapidamente nei potenti 
computer dove le linee della vettura sono state 
elaborate e perfezionate. Ma poi, a un certo 
punto, l’evoluta tecnologia è stata messa da parte, 
sostituita dal plastico di argilla, dall’odore di terra 
umida, mentre i nostri progettisti lavoravano con 
i maestri ‘Takumi’ che hanno scolpito a mano i 
contorni della CT. Le complesse qualità plastiche 
delle superfici sulla nuova ‘calandra a clessidra’ o le 
alette aerodinamiche sui montanti delle portiere e i 
fari posteriori devono molto a questo processo. Il 
progetto non potrebbe essere più concreto di così.

“Il mio lavoro consiste nell’interpretare il disegno 
in una forma 3D. Il progettista ha l’ispirazione, il 
modellatore usa le mani,” spiega uno dei maestri 
‘Takumi’ nello studio di modellatura. “A volte, il 
progettista può prendere una foglia di bambù, darle 
una forma a spirale e dire ‘Questo è quello che 
voglio,’ e io ricreo la curva con l’argilla.”

C’è tutto questo dietro l’inconfondibile aspetto della 
Lexus CT. Così, quando la guidate in città e notate 
la gente che osserva la sua ‘calandra a clessidra’, 
il suo elegante profilo e il portellone scolpito, 
siete consapevoli che vi abbiamo incanalato il 
meglio della creatività umana e della tecnologia 
più avanzata, guidati da una predisposizione 
mentale che non conosce tregua finché non crea 
una vettura di grande impatto e raffinatezza. 

 L’ASPETTO: ABBIAMO CREATO UN DESIGN 
AUDACE PER LE CITTÀ DI DOMANI 
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 CREATE THE CITY 

 SPORT: Affinate i livelli di energia 
per il giorno che inizia facendo un 
po’ di jogging la mattina presto nel 
bel Parco Sempione, vicino al centro 
storico di Milano. Partner perfetto 
per l’allenamento in città, la dinamica 
CT 200h F SPORT presenta una 
‘calandra a clessidra’ ancora più 
audace, ispirata ai nuovi interni 
dell’esclusiva Lexus LS F SPORT, 
con sospensioni ancora più reattive 
e cerchi in lega di 17 pollici F SPORT. 
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 CREATE THE CITY 

 BELLEZZA: Disponibile con nuovi 
e audaci colori, come il arancione 
brace tonalità, la CT si farà certamente 
ammirare, persino nella capitale 
mondiale della moda. Dopo tanta 
ammirazione, prenotatevi per un 
“restyling” su misura presso uno dei 
molti eleganti Nail Studio della città, 
per apprezzare una lussuosa manicure 
o pedicure, ma anche un espresso per 
rivitalizzare corpo e anima. 

 SHOPPING: Le strade di Milano 
offrono lezioni di shopping per oculati 
visitatori, dove accumulerete qualsiasi 
cosa, dalle scarpe in edizione limitata 
agli oggetti di design d’interni. La 
sontuosa Galleria Vittorio Emanuele 
II può rivendicare di essere uno dei 
primi centri commerciali del mondo 
e rimane tutt’ora un catalizzatore 
per gli appassionati dei marchi più 
famosi della moda italiana. Anche 
effettuando numerosi acquisti, la 
CT 200h offre uno spazio per i 
bagagli e una versatilità di carico 
eccellenti. Con tutti i sedili in posizione 
verticale, il volume di carico è di 
375 litri. I sedili posteriori si piegano 
60/40 e, ripiegandoli insieme, si crea 
una superficie piatta che vanta una 
capacità di carico di 985 litri. 

 MUSICA: La musica a Milano non è 
solo La Scala, anche se la musica dal 
vivo non è sempre facile da trovare. 
La sera, visitate uno dei bar sui Navigli 
e scoprite le voci emergenti sulla 
scena del jazz. Quindi uscite in una 
città che ha assunto un’aria tranquilla 
in disaccordo con la confusione 
presente di giorno. E immaginate il 
silenzio quasi perfetto della tecnologia 
d’avanguardia Lexus Hybrid Drive 
della CT mentre si fa strada a 
modo suo per queste strade grazie 
a un’alimentazione mista benzina-
elettrica super-efficiente. 

 COLAZIONE: Dopo un’ora in 
piedi, usate l’intuitivo sistema di 
navigazione Lexus Premium della CT 
per localizzare il bar più vicino per un 
matcha latte. Oppure ricompensatevi 
con una brioche fatta in casa in una 
delle esclusive pasticcerie della città. 
Facile da usare in movimento, il nuovo 
schermo di 10,3 pollici funziona con 
il Remote Touch o i comandi vocali. 
Dotato di una brillante grafica 3D e 
molte opzioni di mappatura, una volta 
parcheggiato, il sistema è in grado di 
generare un codice QR per il vostro 
smartphone, così da farvi raggiungere 
la vostra destinazione finale a piedi. 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 VIVERE LO SPIRITO GIAPPONESE DELL’OSPITALITÀ, ‘OMOTENASHI’ 

 Come nei migliori negozi, hotel e 
ristoranti del mondo, la Lexus CT offre 
un lusso unico nel suo genere. In effetti, 
ancora prima di mettervi al volante, la 
CT vi  prepara uno speciale benvenuto 
‘Omotenashi’. Ispirandosi ai rituali 
giapponesi come la cerimonia del 
tè, ogni ospite viene accolto in modo 
cordiale. Avvicinandovi alla vettura, 
sarete accolti da un’illuminazione 
coordinata. Una volta all’interno, 

dopo aver premuto il pulsante di 
accensione, il sedile del conducente 
e il volante si adatteranno in funzione 
delle vostre impostazioni personali. 
Poi, mentre vi avviate, il sistema di 
sicurezza Lexus + affiancherà le 
vostre abilità di guida aiutandovi a 
rimanere nella corsia, assistendovi 
nel traffico pesante, vigilando su 
situazioni pericolose nei confronti 
degli altri utenti della strada e persino 

intervenendo con azioni opportune in 
caso di pericolo.  

Comodamente seduti nei sedili 
in pelle che abbracciano il corpo, 
assieme ai vostri ospiti scoprirete 
a poco a poco i pregevoli dettagli 
artigianali ,  come il tradizionale 
rivestimento interno in alluminio stile 
Naguri, disponibile sulla CT 200h 
F SPORT. 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 I l  termine ‘Naguri’ deriva dalla 
tradizionale tecnica giapponese 
di intarsiare il legno. Ayumi Kido,  
Executive Chief Designer in un 
centro di interior design Lexus, 
ha spiegato: “Il processo era stato 
dimenticato per secoli, quando uno 
dei nostri fornitori ci ha informato di 
aver sviluppato un nuovo modo di 

lavorare l’alluminio per creare una 
finitura Naguri tradizionale. Il nuovo 
intarsio riflette perfettamente sia l’arte 
tradizionale giapponese sia lo spirito 
di lavorazione artigianale ‘Takumi’ 
della CT”. Maggiori dettagli sulla 
lavorazione artigianale ‘Takumi’ a 
pagina 17. 
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 TECNOLOGIA 

 A sinistra: posto di guida incentrato sul conducente con 
posizione di seduta bassa 

01  La CT 200h ridefinisce gli standard per la 
lavorazione artigianale

02 Sistema di navigazione Lexus Premium controllato 
da Remote Touch

03 Nuovo schermo di 10,3 pollici
04 Impianto audio Mark Levinson® Premium Surround 

con 13 altoparlanti 

 Costruita nel nostro premiato stabilimento di 
Kyushu, la CT 200h ridefinisce la qualità costruttiva 
per questo tipo di compatte di lusso. La qualità è 
ovunque: nella pelle squisitamente lavorata, negli 
intarsi in legno con venature di pregio  provenienti 
da produzione sostenibile e nella verniciatura 
impeccabile, più brillante e di maggiore durata di 
qualsiasi altra compatta (applichiamo la medesima 
vernice autoripristinante utilizzata sulla nostra 
berlina ammiraglia). La produzione è seguita da 
team altamente qualificati, sorvegliati da esperti 
artigiani ‘Takumi’ che controllano la rispondenza 
di ogni CT ai nostri standard vincenti. Infine, ogni 
vettura viene esaminata nel nostro Quiet Dome 
per verificarne la fluidità e la silenziosità prima di 
percorrere un test drive finale di 30 km.

I sedili anteriori, perfettamente rifiniti, offrono un 
sostegno laterale eccellente in curva, aumentando 
il relax nei viaggi più lunghi.  Tutto ciò con cui 
entrerete in contatto vi comunicherà un messaggio 
improntato alla qualità: dal volante rivestito in pelle 
fino alla morbida pelle che si accosta ai dettagli 
in metallo finemente lavorati.  L’impressionante 
silenziosità della CT è parzialmente realizzata 
attraverso l’ampio uso di materiale insonorizzante, 
soprattutto di origine biologica. Per il comfort, il 
climatizzatore elettronico permette una regolazione 
precisa della temperatura e l’aria dell’abitacolo viene 
filtrata per rimuovere polvere e polline.

L’ambiente perfetto nel quale godersi la musica: la 
CT può essere ordinata anche con lo straordinario 
impianto audio Mark Levinson® Premium Surround 
dotato di 13 altoparlanti. Realizzato in esclusiva per 
le vetture Lexus, Mark Levinson è diventato, per 
gli audiofili, sinonimo di tecnologia audio ad alte 
prestazioni. Ogni altoparlante di questo impianto 
su misura è progettato per adattarsi perfettamente 
alle proprietà acustiche dell’abitacolo. Grazie al 
suono surround digitale a 7.1 canali, questo  impianto 
crea un’autentica esperienza home-theatre per il 
massimo piacere d’ascolto della musica. A vettura 
ferma, si possono guardare anche i DVD. 

 LA PRODUZIONE È SUPERVISIONATA  DA ESPERTI ARTIGIANI ‘TAKUMI’ CHE 
ISPEZIONANO OGNI CT NEL NOSTRO STABILIMENTO ‘QUIET DOME’ 
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 PRESTAZIONI 

 IN GIRO PER LA CAPITALE 
ITALIANA DELLA MODA 
CON LA CT 

 Guidando la CT attraverso strade storiche e piene di vita, 
vi identificherete subito  con una vettura perfettamente 
bilanciata e divertente in città. Precisa e controllata, 
soprattutto in curva, grazie al servosterzo elettrico e 
a un telaio rigido realizzato usando una rivoluzionaria 
tecnologia adesiva e componenti in alluminio leggero.

Dirigendosi in autostrada, a velocità più elevate, il motore 
a benzina prende il sopravvento, in modo praticamente 
silenzioso, pur continuando a ricevere assistenza da 
quello elettrico quando necessario. Grazie alla pressoché 
perfetta distribuzione delle sue due fonti di alimentazione, 
la CT 200h fornisce un eccezionale comfort di guida, 
oltre a un consumo di carburante ed emissioni inferiori.

Sulle molte strade tortuose che incontriamo, le 
sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante 
garantiscono un’eccellente manovrabilità e una guida 
confortevole. Grazie al selettore della modalità di guida, 
convenientemente posizionato sulla console centrale, è 
possibile scegliere tra la modalità ECO per la massima 
efficienza, la modalità NORMAL per la guida confortevole 
di tutti i giorni e la modalità SPORT per una risposta più 
dinamica, o passare alla modalità EV (Veicolo elettrico) 
per non avere emissioni quando si rientra in città. 



CT 19

 PRESTAZIONI 



CT20

 TECNOLOGIA 

 È possibile guardare due cose contemporaneamente?  
Ecco la domanda in questa calda mattina di primavera 
all’aeroporto di Milano.

Quando si incontra qualcuno per la prima volta, è 
consuetudine guardarsi dritti negli occhi, a dispetto 
delle distrazioni. In questa occasione, tuttavia, anche 
questa regola base dell’etichetta si dimostra ardua 
da seguire quando l’ingegnere capo Lexus Chika 
Kako allunga una mano mentre fa un cenno con 
l’altra verso qualcosa che distrae non poco: la 
compatta ibrida CT 200h parcheggiata a pochi 
metri di distanza. 

Dilemma superato. Regolando elettricamente 
il lussuoso sedile in pelle del conducente, Kako 
spiega che faremo un giro di circa 50 km in centro, 
un percorso perfetto per una prima impressione. E 
dal momento che si tratta di una Lexus, abbiamo 
prenotato in un ristorante giapponese stellato, 
decisamente ottimo e molto interessante. Sushi 
per pranzo: cosa c’è di meglio?

La mia ospite comunica la destinazione al sistema di 
navigazione Lexus Premium che calcola il percorso 
più ecologico verso il ristorante e la vettura si 
muove in modo pressoché silenzioso (maggiori 
dettagli in seguito). Mentre ci avviciniamo al centro, 
discutiamo delle tendenze del design, della mobilità 
urbana e dei luoghi d’interesse da visitare. Come 
se fosse evocato delle nostre parole, l’enorme 
sagoma del famosissimo Duomo di Milano ci 
appare sulla destra.

La cattedrale è un luogo straordinar io, 
immensamente vasta, con una selva di guglie che 
luccicano contro il cielo azzurro. Ci sono voluti 
oltre 600 anni per costruirla; è stato necessario 
persino realizzare un nuovo sistema di canali per 
trasportare il marmo di Candoglia dal colore rosa 
lungo il lago Maggiore fino a Milano.

Il delicato marmo è sotto costante attacco da parte 
degli aggressivi fumi del traffico milanese, così la 
facciata viene pulita in continuazione (con acqua 
nebulizzata) e una microsabbiatrice. Dal tono di 
voce, è chiaro che l’ingegnere capo Kako approva 
gli sforzi volti alla protezione dell’edificio.

Ovviamente, approva: Kako in persona ha 
supervisionato l’accurato sviluppo della CT 200h, 
una delle concept car più complete dal punto di 
vista ambientale che il settore dell’automobile 
abbia mai visto. Lei e il suo team hanno fornito una 
vettura di lusso pulita e di alto livello, che affascina 
fino all’ultimo dettaglio.

Torna il silenzio. Nel traffico di metà mattinata, 
fatto di frequenti arresti e partenze, la CT 
avanza silenziosamente in modalità EV (Veicolo 
elettrico) prima di passare al mix ibrido delle 
velocità più elevate. Nel frattempo, la batteria viene 
costantemente ricaricata dal generatore del Lexus 
Hybrid Drive o durante la frenata, senza bisogno 
di fermarsi per il rifornimento.

“E quando il silenzio è eccessivo…” Kako fa un ampio 
sorriso e accende l’impianto audio Panasonic® a 10 

altoparlanti, inondando la vettura di un suono stile 
concerto. Il timbro è perfetto, prodotto dagli unici 
diaframmi per altoparlanti al mondo in resina a base 
di carbone di legna di bambù (riciclabili al 100%).

Viaggiamo a velocità di crociera davanti a una 
delle molte esclusive gallerie di negozi della 
città, il marciapiede brulica di borse di design, 
gambe scoperte e gelati: le temperature stanno 
salendo. Kako regola l’aria condizionata, alimentata 
direttamente dalla batteria ibrida (anziché dal 
motore a benzina) per una maggiore efficienza 
in termini di carburante e una minore rumorosità.

Tutti questi sforzi per ridurre ed essere efficienti 
sarebbero alquanto impressionanti di per sé, ma 
in una compatta di lusso rappresentano un risultato 
raro. L’abitacolo presenta intarsi in bambù che si 
ritrovano nella raffinatezza tipica di una limousine; 
non sorprende sapere che il bambù viene scelto in 
particolare da piantagioni sostenibili in Giappone, 
mentre il profilo del bagagliaio è realizzato con 
resina proveniente dalla canna da zucchero.

Vista, suono, tatto... questa vettura delizia tutti i 
sensi. Ma, troppo presto, arriviamo a destinazione e 
dobbiamo emergere dal bozzolo della CT. Durante 
un pranzo assolutamente delizioso, Kako mi parla 
dello stabilimento “Eco” di Kyushu dove la vettura 
viene costruita: una struttura che non produce 
rifiuti significa che gli scarti derivanti dal processo 
di produzione sono riconvertiti o usati per generare 
altra energia. 

 LA GUIDA: PIÙ PULITA IN CITTÀ 
GRAZIE A UNA TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA DAL PUNTO DI 
VISTA AMBIENTALE 
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 TECNOLOGIA 

 I MATERIALI ECOCOMPATIBILI HANNO FATTO VINCERE A LEXUS IL 
PREMIO AL DESIGN ALLA SETTIMANA DEL DESIGN DI MILANO 

 A riprova che non parliamo semplicemente di migliorare il pianeta, ma ci adoperiamo 
concretamente per farlo, alla Settimana del Design di Milano 2016, Lexus ha designato il 
vincitore del Lexus Design Award 2016: AGAR PLASTICITY di AMAM. AGAR PLASTICITY 
è un progetto che studia il modo in cui l’agar, un materiale gelatinoso ottenuto dalle alghe 
marine, possa essere utilizzato come materiale per imballaggi ecocompatibile in alternativa 
alla plastica. 

 AMAM è un gruppo di design formato nel 2015 da Kosuke Araki, Noriaki Maetani e Akira 
Muraoka, che hanno studiato al Product Design Department della Tama Art University. Ecco 
cosa dicono del loro progetto: “L’agar deriva da un’alga marina ed è tradizionalmente usato 
nella cucina giapponese e in campo scientifico e medico in tutto il mondo. Venduto allo 
stato secco, l’agar ha un aspetto poroso e una struttura morbida; è molto leggero a dispetto 
del suo volume. Ritenendo necessari i sostituti biodegradabili della plastica, abbiamo deciso 
di esaminare i modi di estrarre l’agar mediante bollitura di specifici tipi di alga rossa. Abbiamo 
scoperto che, dal momento che l’agar è plasmabile, poteva essere usato non solo come 
materiale per imbottiture, ma anche per imballaggi. Abbiamo esplorato anche la possibilità 
di realizzare un materiale plastico derivato dall’agar. Dopo l’uso, i prodotti derivati dall’agar 
possono essere smaltiti in modo ecologico. Può essere usato come materiale per migliorare 
le caratteristiche di ritenzione idrica del terreno e, qualora dovesse accumularsi in mare, non 
danneggerebbe la vita marina.“ 
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 TECNOLOGIA 

 ANTICIPARE LE VOSTRE ESIGENZE 
GRAZIE A UNA TECNOLOGIA 
CREATIVA 

 MONITOR DI ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 
 Non appena inserite la retromarcia, lo schermo 
multimediale Lexus visualizza le immagini della 
zona posteriore della vettura. Insieme al sistema di 
navigazione Lexus Premium aggiornato, un’ulteriore 
assistenza appare sullo schermo con linee guida 
per facilitare il parcheggio. 

 ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN 
SALITA 
 L’assistenza alla partenza in salita mantiene la 
pressione sui freni per evitare che la CT 200h 
arretri quando si avvia in pendenza. Inoltre, per 
non affaticare il conducente, riduce lo slittamento 
delle ruote su pendii scivolosi. 

 ASSISTENZA ALLA FRENATA E 
DISTRIBUZIONE ELETTRONICA DELLA 
FORZA FRENANTE 
 La distribuzione elettronica della forza frenante 
funziona in sinergia con il sistema ABS (sistema di 
frenata antibloccaggio). Assicura che ogni singola 
ruota riceva la forza frenante ottimale in funzione 
dello stato della carreggiata. L’assistenza alla frenata 
Lexus riconosce una frenata di emergenza in base 
alla velocità con cui viene premuto il pedale del 
freno e intensifica automaticamente la forza. 

 Per noi, creare una vettura significa soprattutto anticipare le esigenze di chi la utilizzerà. E in questo senso, passiamo moltissimo tempo a pensare a come 
rendere più sicura la guida, in qualunque situazione. Quali sono i potenziali pericoli? Come possono essere evitati o attenuati? Come possiamo sfruttare 
le nuove tecnologie per migliorare la sicurezza e, al tempo stesso, rendere la guida più rilassata e priva di stress? In queste pagine condividiamo alcuni dei 
risultati di questo processo. Troverete tutte queste soluzioni nella CT. 
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 SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + 
 Grazie alla nostra eccellenza nella ricerca volta a prevenire gli incidenti, tutti i modelli di CT 200h sono 
dotati di serie del sistema di sicurezza Lexus +. Questo include un sistema di sicurezza Pre-Crash con 
rilevamento pedoni, l’assistenza al mantenimento di corsia con funzione di avviso deriva che vi aiuta a 
rimanere in carreggiata, i fari abbaglianti automatici per una visione notturna migliore, il riconoscimento 
dei segnali stradali e il Cruise control adattivo che regola la velocità in base al veicolo che precede. 

 SISTEMA DI SICUREZZA PRE-CRASH 
 Un radar a onde millimetriche e il computer di 
bordo calcolano i possibili rischi di collisione. Se 
il rischio di collisione è elevato, il sistema allerta il 
conducente con segnali visivi e sonori e aumenta 
la pressione frenante. Se considera la collisione 
inevitabile, attiva automaticamente i freni secondo 
le esigenze e tende le cinture di sicurezza dei sedili 
anteriori. 

 RILEVAMENTO DEI PEDONI 
 È parte integrante del sistema di sicurezza Pre-
Crash: a una velocità compresa tra 10 e 80 km/h, 
se individua un oggetto o un pedone davanti 
all’auto, aziona automaticamente i freni per evitare 
la collisione. 

 ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI CORSIA 
 L’assistenza al mantenimento della corsia (Lane 
Keeping Assist LKA) sorveglia la vostra posizione 
sulla corsia mediante una telecamera posizionata sul 
parabrezza. Se deviate dalla corsia senza segnalare, 
LKA attiva un segnale d’allerta e interviene con un 
impulso correttivo dello sterzo. 

 FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI 
 Di notte i fari abbaglianti automatici si avvalgono 
della medesima telecamera dell’assistenza al 
mantenimento della corsia per rilevare i veicoli che 
sopraggiungono adattando automaticamente 
l’intensità dei fari. In tal modo si riduce la possibilità 
di abbagliare gli altri conducenti ed è possibile 
concentrarsi totalmente sulla guida. 

 CRUISE CONTROL ADATTIVO 
 Per regalarvi una guida rilassata, il Cruise control 
adattivo mantiene costante la distanza preimpostata 
tra la CT e il veicolo che vi precede, anche se questo 
cambia la sua velocità. 

 RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI 
STRADALI 
 Il riconoscimento segnali stradali (RSA) della CT 
identifica i cartelli stradali mediante una telecamera 
posizionata sul parabrezza e informa il conducente 
visualizzandoli sullo schermo multinformazione. Il 
sistema RSA riconosce la segnaletica conforme alla 
Convenzione di Vienna, compresi i segnali stradali 
elettroluminescenti e lampeggianti. 



CT 25

 TECNOLOGIA 



CT26

 L’ESPERIENZA LEXUS 

 Ci adoperiamo per offrirvi una sorprendente esperienza 
di possesso lungo l’intera durata di vita della vostra 
vettura, con servizi di prim’ordine e una manutenzione 
continua, il tutto in perfetta armonia al fine di garantirvi 
la piena soddisfazione e trasmettervi una sensazione di 
fiducia e tranquillità. Quando visitate i nostri showroom, ci 
sforziamo di anticipare ogni vostro desiderio e di offrirvi 
tutti i servizi che vi occorrono e di cui potete godere 
in un’atmosfera accogliente e rilassata. Nella moderna 
lounge Lexus potete informarvi sulle novità, navigare 
in Internet o godervi un piacevole rinfresco. Mentre voi 
vi rilassate, i tecnici Lexus lavorano con precisione ed 
efficienza per permettervi di rimettervi in viaggio senza 
lunghe interruzioni. 
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 DESIDERIAMO ACCOGLIERE OGNI CLIENTE 
COME UN OSPITE A CASA NOSTRA 

 Sin dal lancio della prima Lexus, ci siamo sempre 
impegnati al massimo per andare oltre e fornire 
prestazioni eccezionali ai nostri clienti. I numerosi 
riconoscimenti degli ultimi 25 anni lo dimostrano: 
desideriamo accogliere ogni cliente come se 
fosse un ospite a casa nostra. Nondimeno, altri 
fattori contribuiscono a rendere impareggiabile 
il nostro servizio alla clientela. Quali? La risposta 
sta nel nostro retaggio giapponese e in una parola: 
‘Omotenashi’. 

Omotenashi è una parola giapponese che significa 
‘ospitalità e servizio cortese’. Tuttavia, Omotenashi 
è molto più di un servizio eccellente: è un antico 

concetto giapponese che descrive la capacità di 
anticipare le esigenze dell’altro ancor prima che 
nascano. 

L’Omotenashi è un modo di vivere e di pensare 
tipico di ogni singolo collaboratore Lexus. 
Soprattutto, influenza anche il nostro modo 
di progettare e costruire automobili, come ad 
esempio la nuova berlina di lusso LS, che, di fatto, 
è l’Omotenashi in concreto. Ad esempio, la LS si 
solleva automaticamente per facilitarvi l’accesso 
mentre i poggiatesta posteriori si ritraggono per 
garantirvi una visuale migliore nelle manovre in 
retromarcia. 
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