
RX 450h RX 450h L



RX02

 «Per i nuovissimi modelli della Lexus RX abbiamo ridefinito i confini del 
design audace ed emblematico, utilizzando come base di partenza i valori 
pionieristici delle attuali generazioni RX. 

 INGEGNERE CAPO RX
TAKAYUKI KATSUDA 
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 SOMMARIO  EXPERIENCE AMAZING 

 Sempre rivoluzionaria e sempre un passo avanti, nel 1998 Lexus lanciò sul 
mercato la RX: il primo SUV al mondo dotato della raffinatezza di una berlina 
di lusso. Nel 2004 sovvertimmo nuovamente il modo di pensare tradizionale 
e lanciammo la prima auto di lusso ibrida: il SUV pionieristico RX 400h. 
Intendiamo continuare a sorprendere i nostri clienti e presentiamo quindi il più 
recente modello RX. È la Lexus più incisiva che abbia mai lasciato i nostri studi 
di design e sfoggia di serie un livello straordinario di lusso altamente evoluto. 
Potete scegliere tra il modello RX 450h o RX 450h F SPORT, entrambi dotati 
del pionieristico sistema di sicurezza Lexus +. Oppure scoprire la nuova ed 
elegante 7 posti Lexus RX 450hL. 
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 DESIGN 

 Arriviamo nel salone d’ispezione all’ultimo piano del centro di design Lexus 
a Nagoya, in Giappone, per incontrare Gen Ikeda, l’ingegnere capo dei 
nuovissimi modelli RX. Al centro di questo spazio enorme – che funge 
da luogo d’ispezione del nuovo design Lexus in condizioni di massima 
segretezza – ci attende il più recente SUV di lusso RX 450h accanto alla 
nuovissima 7 posti RX 450hL.

È giunto il momento di un breve assaggio. Nonostante l’illuminazione artificiale, 
la prima impressione è straordinariamente poderosa. Le parti frontali di 
entrambe le vetture sembrano osservarci, audaci e incisive. L’atteggiamento 
esprime una sportività risoluta. Mentre ci spostiamo verso i fianchi, la nostra 
reazione muta leggermente: iniziamo a intravedere una bellezza snella e fluida 
nella silhouette delle due automobili. Entrambe appaiono sorprendentemente 
eleganti e dinamiche nonostante la loro considerevole stazza.

Ci avviciniamo per osservare meglio alcune finezze del design e in quel 
momento arriva Ikeda-san. Dopo lo scambio di biglietti da visita secondo 
l’usanza giapponese, ci complimentiamo con lui per il suo lavoro. Si 
schermisce affermando che non abbiamo ancora visto la sua nuova opera 
in tutto il suo splendore, ovvero alla luce naturale del giorno. Fa un cenno al 
suo assistente che preme un tasto su un telecomando. Con nostra grande 
sorpresa, sopra le nostre teste l’intero tetto inizia a ritrarsi silenzioso (200 
tonnellate di peso, scopriamo in seguito). Un attimo dopo guardiamo all’insù 
verso il cielo azzurro di un soleggiato pomeriggio autunnale giapponese. 
Ikeda-san ci indica i SUV e afferma con un sorriso coinvolgente: «Adesso 
potete davvero vedere i nuovi modelli RX come li vedranno i nostri clienti».

Sotto la nuova luce, le due automobili prendono vita. Ammiriamo la squisita 
bellezza plastica delle linee e la lavorazione estremamente precisa della 
carrozzeria. Emergono dettagli affascinanti – il modo in cui il tetto sembra 
sospeso sopra la carrozzeria e come le luci posteriori abbracciano la forma 

per dare all’intera parte posteriore un’impressione di forza ed eleganza. Per 
Ikeda-san mostrare ai visitatori i nuovissimi modelli RX è sempre un autentico 
piacere. È il momento culminante di un processo di design che è iniziato con 
un periodo di profonda riflessione sull’eredità della RX.

«Nel 1998 la prima RX gettò le fondamenta dell’idea di SUV di lusso. A quel 
tempo nessuna sapeva veramente se gli acquirenti di auto di lusso sarebbero 
stati interessati a simili vetture. Abbiamo osato e ne è valsa la pena, perché 
quella prima RX divenne presto uno dei nostri modelli più venduti. Schiuse 
nuove frontiere di possibilità per le auto di lusso. Da allora molti altri costruttori 
di automobili hanno seguito il nostro esempio.

In fase di sviluppo della più recente RX la sfida consisteva nel creare un 
veicolo altrettanto pionieristico quanto l’originale, tuttavia in sintonia con il 
gusto moderno degli attuali acquirenti di vetture di lusso. In sostanza il design 
doveva superare la RX senza tradire la RX.»

Non è stata un’impresa semplice. A un certo punto, con il design praticamente 
già approvato per la produzione dalla direzione di Lexus e le possenti presse 
per dare forma alle lamiere della carrozzeria pronte per essere prodotte, da 
una riunione dell’ultimo minuto dei vertici aziendali arrivò all’improvviso l’alt.

Ikeda-san ci spiega: «Il design era buono, ma era grandioso? Si spingeva oltre i 
limiti delle possibilità del design? La RX doveva essere seducente, entusiasmare 
ed emozionare il suo proprietario ogni volta che gli si avvicinava. Il nostro capo 
design era convinto che potessimo fare di meglio e quindi abbiamo migliorato 
ancora una volta ogni elemento per renderlo ancor più incisivo, audace e 
seducente.» Abbiamo lavorato giorno e notte e rimodellato il prototipo, con 
una calandra a clessidra più audace, linee più possenti e il tetto sospeso, per 
renderlo, con le parole del suo designer: «la RX più accattivante che sia mai 
stata costruita.» 

 I CONFINI DEL DESIGN AUDACE ED 
EMBLEMATICO RIDEFINITI 
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01  L’elegante SUV RX 450h in posa 
davanti alla nuova sette posti 
RX 450hL

02 I fari a LED simili a gioielli affiancano 
l’audace «calandra a clessidra» Lexus 
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 DESIGN 

 Il team di design Lexus è particolarmente orgoglioso 
della nuova versione allungata della RX – la RX 450hL. 
La prima RX in assoluto a offrire la terza fila di sedili, per 
cui l’auto è in grado di accogliere sette persone in un 
ambiente confortevole e lussuoso. «Benché sia più lunga 

di alcuni centimetri», racconta Gen Ikeda, «siamo riusciti 
a conservare la figura slanciata e la grazia esteriore della 
vettura, creando tuttavia a bordo una rivoluzione in fatto di 
spazio, grazie a un ingegnoso concetto di allestimento.» 

 LA LUCENTEZZA DELLA 
SPADA DI UN SAMURAI 

 La «calandra a clessidra» della nuova RX risplende della 
lucentezza della spada di un samurai. Il team ha scartato 
numerose altre varianti di finitura: cromata perché troppo 
antiquata, finitura opaca o satinata perché fa sembrare 
la griglia come se fosse verniciata e inoltre è troppo 
sensibile alle impronte delle dita. Per ottenere l’ambita 
eleganza contemporanea, l’unica soluzione consisteva 
nello sviluppare un processo di finitura totalmente nuovo. 
Il risultato è una griglia diversa da quella di qualsiasi altra 
automobile, benché un samurai riconoscerebbe all’istante 
la profonda sfumatura argentea. 

 SCOPRITE LA 
RX 450hL 

 Immagine dell’allestimento interno della RX 450hL con 3 file di sedili alle pagine 10 e 11. 
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 LUXURY 

 Un viaggio nella Riviera francese è uno dei grandi piaceri della vita. Appena 
usciti dall’aeroporto di Nizza si viene sommersi dal profumo dei pini marittimi 
con una nota di lavanda e un magnifico sole irradia il suo calore da un cielo 
azzurro privo di nuvole.

Non oggi. Ha piovuto tutta la mattina e il cielo di settembre è uggioso e 
fosco, nuvole nere e pesanti si addensano sopra le nostre teste mentre 
attraversiamo il parcheggio. Oggi gli occhiali da sole non servono. «È così 
da tutta la settimana» ci dice il nostro ospite, l’ingegnere capo Lexus Takayuki 
Katsuda, quasi scusandosi. «Cielo grigio, pioggia. Eppure pieno di turisti.»

Per noi è indifferente. Abbiamo atteso questo incarico con trepidazione. 
Trascorrere dei momenti interessanti con la nuovissima Lexus RX in compagnia 
dell’uomo che ha avuto il controllo di ogni dettaglio, ogni decorazione, ogni 
tocco finale su questo SUV di lusso di successo. Di questo giro in auto ci 
ricorderemo a lungo. Mentre ci avviciniamo alla RX, tutte le quattro maniglie 
s’illuminano delicatamente. Un’autentica accoglienza in stile «Omotenashi». 
Ognuno di noi afferra una maniglia e sale a bordo. Riponiamo le nostre giacche 
e i laptop. Percepiamo all’istante la sensazione di spazio.

 OASI DI PACE: ACCOGLIENZA 
IN STILE «OMOTENASHI» SULLA 
RIVIERA FRANCESE 
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 LUXURY 

Katsuda-san spiega che il traffico sulla strada 
costiera è enorme, per cui prendiamo l’autostrada 
verso Antibes. Ci mostra come le linee fluide 
dell’abitacolo rafforzano la sensazione di spazio 
e armonia creando a bordo «un’oasi» di lusso. Il 
comfort è straordinario. Reclino il sedile posteriore 
e noto che il bracciolo rimane sorprendentemente 
parallelo al suo equivalente nella portiera.

Qualche goccia di pioggia cade sul parabrezza 
mentre le nuvole mettono in atto la loro minaccia. 
Il nostro ospite si illumina. «Ora posso mostrarvi 
una cosa», ci dice allegramente. Il sistema dei 
tergicristalli della nuova RX è il più innovativo del 
suo genere e non è semplicemente dotato di un 
sensore automatico, bensì anche della capacità 
di rallentare gradualmente per non disturbare 
la concentrazione del conducente. «E se fate 
scendere o salire qualcuno, i tergicristalli si fermano 
automaticamente quando si apre la portiera», 
aggiunge. Lo fissiamo tutti e per un attimo siamo 
senza parole. «In questo modo il vostro passeggero 
non viene spruzzato dagli schizzi d’acqua». 
Pensateci, la prossima volta che piove.

Ad Antibes il traffico è bloccato, questo significa che 
a Cannes è anche peggio. Acconsentiamo a 
rimandare il nostro caf fè sulla Croisette e 
proseguiamo verso Fréjus, un’animata cittadina 
mercantile sulla strada per Saint-Tropez. Prendiamo 
il nostro «noisette» da asporto in un simpatico e 
affollato caffè a due passi dall’anfiteatro romano – 
una benvenuta sferzata di caffeina dopo il volo 
all’alba. Di nuovo in strada, Katsuda-san appoggia il 
suo caffè in uno dei due portabicchieri nella console 
centrale, dotati di tre braccetti di supporto per 
fissare con sicurezza tutti i tipi di bicchiere e rivestiti 
in neoprene ad elevata aderenza. Trattengono 
perfettamente anche le bottiglie permettendo di 
svitare il tappo con una sola mano. C’è anche un 
meccanismo scorrevole per regolare l’altezza – alte 
o basse non avrete più bottiglie traballanti. Meno 
stress, più comfort.

Il nostro autista percepisce i nostri sguardi 
invidiosi e ci rassicura; avremo tutti la possibilità 
di guidare la RX. E promette: «Resterete sorpresi 
dal volante». È stato progettato da un leggendario 
maestro collaudatore «Takumi» ed è modellato 
in modo da adattarsi alla forma delle mani e 

tenere i gomiti in posizione rilassata. Il comfort è 
presenta anche a livello di pavimento, il poggiapiede 
appositamente sviluppato permette di riposare 
tutta la gamba e inoltre sostiene la muscolatura del 
piede. «Tutte queste caratteristiche concorrono a 
creare una sensazione di lusso, piacere e unicità», 
af ferma Katsuda-san. «Questo è lo spirito 
dell’«Omotenashi».»

I chilometri sono volati e ci troviamo alla periferia 
della cittadina alla moda Saint-Tropez, quando 
il sole fa breccia tra le nuvole trasformando il 
paesaggio, nonché l’umore di Katsuda-san. Il lusso 
è onnipresente, non solo lungo questo litorale 
mozzafiato, ma anche all’interno dei sontuosi confini 
della nuova RX. 
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 ABILITÀ ARTIGIANALE 

 LA FABBRICA: PRECISIONE 
CERTOSINA NELLO STABILIMENTO 
DI KYUSHU 

 Per i visitatori del rinomato stabilimento di produzione di Kyushu nel sud-
ovest del Giappone non è insolito diventare all’improvviso profondamente 
consapevoli delle proprie debolezze e difetti umani. Qui è ammessa solo la 
perfezione.

Immerso in un’area boschiva sulla terza isola più grande del Giappone, lo 
stabilimento di Kyushu è il luogo in cui si costruisce la Lexus RX. È stato 
definito il miglior stabilimento automobilistico al mondo e ho avuto il piacere 
di ricevere un raro invito a lanciare uno sguardo dietro le quinte.

La mia guida è un «Takumi», uno degli stimati esperti artigiani dalle cui mani 
(letteralmente) passa ogni SUV di lusso RX. Famosi per la loro attenzione per 
il dettaglio, i «Takumi» devono dimostrare regolarmente la propria destrezza 
piegando, con la tecnica dell’origami, un foglio a forma di gatto in meno 
di 90 secondi con la mano non dominante, per rimanere nel progetto. In 
qualunque altro luogo ciò potrebbe apparire gravoso, persino irragionevole. 
Qui è semplicemente parte della routine. «Siamo un tantino ossessionati dalla 
precisione», ride il mio ospite. «Ma è un’ossessione sana.» L’entità di questa 
ossessione appare chiara quando descrive gli sforzi straordinari messi in 
atto dallo stabilimento per eliminare la polvere e altre sostanze indesiderate. 

Ad esempio tutti coloro che entrano nel reparto verniciatura ermeticamente 
sigillato, devono innanzitutto passare non da una, bensì da due camere a 
vuoto per rimuovere le particelle dai capelli e dalle loro tute. Credete sia 
sufficiente? Certo che no: all’interno sono confrontati con un enorme schermo 
d’acqua, soprannominato «Niagara», che rimuove i granelli di polvere ostinati 
ancora rimasti.

L’atmosfera è caratterizzata da profonda, silenziosa concentrazione. Mi sento 
come in un laboratorio o forse in una biblioteca. «Tutti i collaboratori che vede 
sono stati appositamente formati e certificati con un processo specifico, 
prima che potessero anche solo toccare un veicolo sulla linea di assemblaggio», 

spiega la mia guida. «Il nostro approccio è: costruire ogni vettura come se 
fosse la propria.»

Tutto considerato, ci vogliono ben 24 ore per assemblare una singola RX. 
Ogni veicolo passa dal reparto carrozzeria alla verniciatura per proseguire 
fino all’assemblaggio, dove collaboratori e robot lavorano fianco a fianco 
come in un’ipnotica performance artistica. Le automobili sono ispezionate 
ad ogni passo, illuminate con luce al neon super luminosa ed esaminate con 
precisione certosina per rilevare anche le minime imperfezioni.

Lungo il percorso nulla viene sprecato. Il reparto presse produce ogni 
giorno circa 100 000 singole parti, consumando oltre 100 tonnellate di 
lamiere d’acciaio. Non un singolo pezzetto di metallo viene gettato, tutto 
viene raccolto, riciclato e riutilizzato. In aggiunta ai bassi valori di emissione 
delle RX, questa è un’ulteriore impressionante dimostrazione del rispetto 
ambientale di uno stabilimento Lexus.

Siamo arrivati alla fine della linea di assemblaggio, è arrivato il momento 
dell’ispezione finale. Mani sensibili scorrono su tutte le parti del prodotto 
finito, picchiettano sulle viti per individuare dal suono se sono allentate, 
accarezzano i contorni per trovare ogni fessura non conforme allo standard. 
Prima della consegna ogni RX deve sottostare al «test tifone» con getti d’acqua 
ad alta pressione seguito dalla corsa di prova finale di 30 km per garantire 
silenziosità e raffinatezza.

Un livello di attenzione per il dettaglio che si riesce ad apprezzare appieno 
solo vedendolo. Mentre gettiamo un ultimo sguardo ai robot danzanti, il mio 
ospite «Takumi» mi spiega che Kyushu è lo stabilimento di produzione con 
la performance più elevata a livello mondiale, in cui «si costruisce il SUV più 
affidabile al mondo». Nella sua voce si percepisce la fierezza, l’orgoglio per 
il proprio lavoro, a buona ragione. 





RX16

 ABILITÀ ARTIGIANALE 

02

 Pianisti concertisti e violinisti talentuosi probabilmente 
riconosceranno gli splendidi inserti in legno che 
trasformano l’abitacolo della nuova RX in un ambiente 
davvero unico. Gli inserti sono prodotti con il 
medesimo procedimento d’incisione a laser che 
Yamaha Music utilizza per la produzione di molti 
dei suoi più esclusivi pianoforti a coda, violini, viole 
e violoncelli.

Come per tutti gli aspetti del nuovo SUV Lexus, 
anche la produzione dei componenti richiede tempo, 
pazienza – e precisione. L’intero procedimento 
richiede 14 singoli passi e otto settimane, coinvolge 
dozzine di artigiani appositamente formati e inizia con 
un foglio di legno africano sapele di altissima qualità 
incollato su un sottile strato di alluminio. 

Un laser brucia la superficie del legno rimuovendola 
con un disegno preciso, per scoprire il metallo 
sottostante e creare un incisivo e netto contrasto tra 
i due materiali. La bellezza risiede nel fatto che non 
esistono due pezzi di legno con il medesimo disegno. 
Ogni elemento è un autentico pezzo unico, una degna 
finitura per un’auto che eleva il lusso a un nuovo livello. 

01
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 ABILITÀ ARTIGIANALE 

01  Rivestimento in legno inciso a laser su 
tutta la console centrale della RX

02 Linee super sottili che richiedono 
un procedimento di verniciatura 
completamente nuovo

03 Diciassette artigiani Lexus cuciono i 
sontuosi sedili

04 La passione per il dettaglio è ovunque a 
bordo della RX 

03

04

 LEGNO INCISO A LASER 
IN UN ABITACOLO DI LUSSO 
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 PERFORMANCE 

 Le temperature invernali a Timmins, Ontario, oscillano tra meno 10 e meno 
40 gradi Celsius. Senza un buon motivo, nessuno rimarrebbe in un luogo 
così freddo. L’oro era un buon motivo. La città è stata fondata durante una 
corsa all’oro all’inizio del XX secolo ed è tutt’ora in attività poiché le miniere 
continuano a realizzare un buon profitto. Tuttavia Lexus non è stata attratta 
dall’oro, ma piuttosto dal freddo. 

Accumuli di neve alti diversi metri sono solo un fattore del clima freddo. I 
cicli di gelo e disgelo fanno sì che il ghiaccio si formi in posti indesiderati, 
danneggi i tergicristalli, penetri nelle serrature delle portiere e congeli talmente 
i finestrini da impedirne l’apertura. Piccole contrarietà come queste possono 
rendere inservibile un SUV di lusso come la RX con temperature inferiori a 
20 gradi Celsius. Per questo motivo Lexus ha costruito un centro di prova 
del freddo a Timmins.

All’inizio i team di ingegneri addetti ai test erano composti da una dozzina 
di persone, principalmente giapponesi. Oggi i team sono composti 
prevalentemente da nordamericani, all’incirca otto ingegneri, dei quali il 
sabato della mia visita erano presenti in due: Ken Ziesemer, responsabile 
del settore Ambiente del veicolo e valutazione della durata e il suo collega 
e capo tecnico Jim Shuker. Nessuno è originario della regione, nemmeno 
del Canada. Il team di Ziesemer ha base a Phoenix, in Arizona, dove testa 
i veicoli nelle condizioni roventi del deserto. Si recano a Timmins a coppie, 
come le inseparabili oche canadesi. Una coppia arriva, l’altra parte. La stagione 
invernale inizia a novembre con i test del freddo a Fairbanks, Alaska. Poi a 
gennaio, quando in Alaska fa troppo freddo per eseguire test, il team migra 
a Timmins, dove rimane fino alla fine di febbraio. 

La maggior parte dei tragitti di prova viene effettuato sulle strade pubbliche nei 
dintorni di Timmins. Ziesemer e Shuker sono entrambi uomini cauti e riflessivi. 
Caratteristiche che hanno in comune con molti ingegneri. Quando lavorano 
insieme bastano poche parole, segno di una stretta relazione lavorativa che 
dura da 16 anni. A bordo della RX ascoltano rumori strani nelle sospensioni 
oppure nel cambio, verificano comportamenti insoliti dei freni, annotano 
ogni altra cosa che potrebbe disturbare il conducente oppure segnalano 
un problema. I tragitti di prova più lunghi possono durare un giorno intero 
o anche di più. 

Diversi tipi di vibrazioni vengono annotate con espressioni giapponesi, apprese 
e comprese dagli ingegneri Lexus in tutto il mondo, come le onomatopeiche 
espressioni «gotsu gotsu» (zoppicante) e «buru buru» (traballante). Il giorno 
della mia visita il paesaggio disseminato di pini e betulle era ricoperto da uno 
spesso manto di neve, ma il sole brillava e le temperature erano relativamente 
miti. Durante il nostro tragitto con una nuovissima RX non è successo nulla 
di imprevisto. Nessun gotsu gotsu. Nessun buru buru.

Allora Ziesemer ha portato una Lexus RX, una di una dozzina di veicoli 
attualmente testati, a fare un giro sul tracciato di prova del centro. Sul tracciato 
privato ha aumentato la velocità per testare frenate improvvise nonché altre 
manovre come schivare, accelerare e rallentare in curve strette. Eppure il 
SUV di lusso si rifiutava di mostrare un comportamento sbagliato. Nessuna 
strisciata. Nessuna scivolata. Davvero notevole si è dimostrato in una frenata 
d’emergenza, l’auto si è arrestata dolcemente e l’unica cosa percepita era 
una leggera vibrazione dovuta al sistema antibloccaggio. 

 IL GRANDE FREDDO: TEST PER LA RX 
A MENO 40 °C IN CANADA 
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 PERFORMANCE 

 PROGETTATA PER GRANDI 
PRESTAZIONI 

 Non solo durante il processo di sviluppo l’ingegnere capo della RX Takayuki 
Katsuda mirava all’eccellenza: «Ho assegnato al mio team il compito di non 
lasciare nulla di intentato, affinché la nuova RX sia ancor più piacevole da 
guidare.» Dopo i test nella galleria del vento per ottimizzare l’aerodinamica 
hanno ad esempio adottato il cofano motore e il portellone in alluminio, al fine 
di rendere la vettura ancor più leggera e maneggevole. Hanno poi utilizzato 
tecnologie pionieristiche di incollaggio e di saldatura al laser per ottenere una 
carrozzeria più rigida e quindi vibrazioni più contenute e una precisione dello 
sterzo migliorata. Infine i nostri «maestri collaudatori», che hanno lavorato al 
progetto della supercar Lexus LFA, hanno migliorato la posizione di guida 
e regolato le sospensioni in modo da ottenere un’esperienza di guida SUV 
davvero sorprendente. 
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 SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 Per assicurare un’esperienza di guida eccellente, le sospensioni adattive variabili 
regolano in modo intelligente la forza di smorzamento di tutte le quattro ruote. 
Oltre a migliorare il comfort di viaggio, ciò accresce la stabilità di guida. 

 TRAZIONE INTEGRALE / E-FOUR 
 Tutti i modelli RX 450h sono equipaggiati con la tecnologia E-FOUR. 
L’innovativa trazione E-FOUR include un motore elettrico da 50 kW sull’asse 
posteriore che, abbinato al motore elettrico da 123 kW e al motore a benzina 
V6 sull’asse anteriore, fornisce una coppia istantanea e immediatamente 
disponibile all’occorrenza. 
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 TECNOLOGIA 

 Portellone elettrico intelligente (a destra)
01 Comando Remote Touch
02 Visore a testa alta a colori
03 Sistema di navigazione Lexus Premium 12,3 pollici 

 Oggi i conducenti sono costantemente bombardati 
da una quantità di dati crescente. Per contrastare 
questa tendenza, i nostri designer si sono adoperati 
per semplificare la vita a bordo della RX. Le 
informazioni importanti vengono proiettate sul 
parabrezza, in modo discreto, tramite il visore 
a testa alta a colori di grandi dimensioni o 
visualizzate sullo schermo multinformazione tra 
la strumentazione principale. L’accesso ai sistemi 
audio, climatizzazione e navigazione avviene tramite 

il sistema di navigazione centrale Lexus Premium 
da 12,3 pollici utilizzando il più recente comando 
Remote Touch. Le manovre di parcheggio sono 
agevolate dallo schermo con vista panoramica che 
genera un’immagine virtuale in 3D della vostra RX 
con una visuale di quasi 360° e linee guida che 
vi aiutano ad orientarvi. Per il massimo piacere 
d’ascolto, voi e i vostri passeggeri assaporate le 
note diffuse dal sistema audio surround di qualità 
Mark Levinson® con 15 altoparlanti. Dotato di 

tecnologia GreenEdge™, è stato perfettamente 
adattato alle caratteristiche acustiche dell’abitacolo 
della RX nel corso di migliaia di ore di prova in 
laboratorio. Offre una fedeltà audio incredibile e 
diffonde un’impareggiabile esperienza home theatre 
digitale a 7.1 canali, enfatizzata da Clari-Fi™ che 
ripristina la qualità audio originale compromessa 
dalla compressione digitale MP3. 

 INNOVAZIONI PIONIERISTICHE 
PER IL SUV DI LUSSO PIÙ EVOLUTO AL MONDO 

01 02 03
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 TECNOLOGIA 

 PRESTAZIONI DI SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI 

 Poco importa dove vi avventurate con la nuova RX, l’importante è sapere che 
state guidando uno dei SUV più sicuri che sono mai stati costruiti. Tutti i 
modelli sono equipaggiati con il sistema di sicurezza Lexus +, le cui eccellenti 
tecnologie contribuiscono a evitare le tre più frequenti tipologie d’incidente: 
tamponamenti, cambi di corsia e collisioni con il coinvolgimento di pedoni.

Guidando su autostrade trafficate o nel tragitto casa-lavoro, i rischi maggiori 
consistono nell’invadere un’altra corsia oppure non accorgersi che il traffico 
davanti a noi ha rallentato. Per questo quando iniziate a cambiare corsia la 
RX sorveglia i veicoli che viaggiano dietro di voi. Oppure rallenta se il traffico 
davanti a voi si ferma inaspettatamente.

La RX è dotata anche della funzione di riconoscimento dei segnali stradali che 
«legge» le informazioni dei cartelli, mentre i fari abbaglianti automatici rilevano 
di notte i veicoli davanti a voi e l’assistenza al mantenimento di corsia si rivela 
particolarmente utile in curva o in autostrada.

Guidando nelle zone dei centri commerciali o nei trafficati centri urbani 
apprezzerete il sistema pre-collisione della RX. Si avvale di un radar a onde 
millimetriche abbinato a una telecamera stereoscopica per individuare 
i pedoni che compaiono all’improvviso davanti alla vettura. Se rileva un 
pericolo, attiva un avviso luminoso nel visore a testa alta per poter intervenire 
immediatamente ed evitare una collisione. Nel caso in cui non doveste reagire, 
la RX aumenta la pressione frenante per aiutarvi a evitare l’urto. 
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 TECNOLOGIA 

 SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + 

 SISTEMA PRE-COLLISIONE 
 Introdotto da Lexus, il sistema pre-collisione (PCS) aiuta il conducente a 
evitare una collisione oppure ad attenuarne le conseguenze, anche a velocità 
elevata. Il sistema PCS utilizza un radar a onde millimetriche e una telecamera 
integrate nel frontale dell’auto che sorvegliano la strada per individuare 
ostacoli o pericoli. 

 CRUISE CONTROL RADAR DINAMICO 
 Il radar del sistema pre-collisione viene utilizzato anche per l’operatività 
del Cruise control radar dinamico (DRCC), che assiste il conducente nel 
mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede, decelerando 
fino a velocità molto basse e addirittura fino all’arresto della vettura. Non 
appena la strada davanti a voi è libera, DRCC accelera automaticamente e 
in modo fluido la vettura fino a riportarla alla velocità di crociera selezionata. 

 ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA 
 L’assistenza al mantenimento di corsia (LKA) utilizza la telecamera, posizionata 
sul parabrezza dietro allo specchietto retrovisore, per monitorare la traiettoria 
dell’auto tra le demarcazioni della corsia dipinte sulla carreggiata. Se l’auto 
inizia a deviare dalla corsia, LKA attiva un segnale acustico di avviso e invia 
allo sterzo un breve impulso correttivo. 

 FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI 
 Di notte i fari abbaglianti automatici utilizzano la medesima telecamera 
dell’assistenza al mantenimento di corsia per individuare i veicoli che 
sopraggiungono in senso inverso e abbassare automaticamente gli abbaglianti. 
In questo modo si riduce la probabilità di abbagliare gli altri conducenti e voi 
potete concentravi sulla strada davanti a voi. 

 RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 
 Il riconoscimento segnali stradali rileva, mediante la telecamera applicata sul 
parabrezza, i cartelli stradali e li visualizza sullo schermo multinformazione. 
In tal modo si evita il rischio che al conducente sfuggano segnalazioni di 
pericolo o di prescrizione importanti su strade principali, compresi limiti di 
velocità o interruzioni di corsia. Il sistema riconosce i cartelli conformi alla 
Convenzione di Vienna. 



RX26

 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 
impeccabile, 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 prevedere ogni vostra esigenza 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 leggere le ultime notizie, 
navigare in internet o godervi un piccolo ristoro. Mentre 
voi vi rilassate, i tecnici Lexus lavorano con precisione ed 
efficienza per permettervi di rimettervi in viaggio con la 
vostra automobile senza lunghe interruzioni. 

 L’ESPERIENZA LEXUS 
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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 risiede 
nel nostro retaggio giapponese e in una parola: 
«Omotenashi»

Omotenashi è una parola giapponese che 
significa «ospitalità e servizio cortese». Tuttavia 
l’«Omotenashi» è molto più che un semplice servizio 
eccellente, è un antico concetto giapponese che 
descrive la capacità di intuire le esigenze dell’altro 
prima ancora che sorgano. 

L’Omotenashi è un modo di vivere e di pensare 
tipico di ogni singolo collaboratore Lexus. Questo 
atteggiamento influenza anche il nostro modo di 
progettare e costruire le automobili, come la nuova 
RX: la manifestazione concreta dell’«Omotenashi». 

 L’ESPERIENZA LEXUS 
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modifiche a seguito di condizioni e direttive locali. A tale proposito vi invitiamo a informarvi presso 
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Nota: le vetture illustrate nel presente prospetto come pure i dati tecnici riportati possono variare 
rispetto agli allestimenti e alle versioni disponibili in Svizzera. I colori della carrozzeria possono 
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Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.lexus.ch. 

Il rispetto dell’ambiente rappresenta una priorità per Lexus. Adottiamo tutti gli accorgimenti possibili 
per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre vetture, in ogni fase del loro ciclo di vita: 
progettazione, produzione, distribuzione, vendita, assistenza e riciclo. Il vostro concessionario vi 
informa con piacere sul programma Lexus per vetture a fine ciclo di vita.
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