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 «Per la nuova Lexus RX abbiamo affinato l’elegante estetica SUV, reso 
ancor più confortevole la guida e l’abbiamo equipaggiata con alcune 
delle tecnologie più evolute al mondo.» 

 INGEGNERE CAPO RX
TAKEAKI KATO 
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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 autoricaricante: il SUV 
pionieristico RX 400h. Ora, confermando la nostra incrollabile dedizione 
per le esperienze affascinanti, siamo orgogliosi di presentare la nuova RX. 
La migliore RX che abbiamo mai costruito offre al tempo stesso anche 
l’esperienza di guida più piacevole e una dose impareggiabile di lusso. 
A bordo propone un nuovo schermo tattile e un accesso ininterrotto allo 
smartphone tramite Apple CarPlay® o Android Auto®. Equipaggiata con il 
nuovissimo sistema di sicurezza Lexus +, è anche la prima Lexus a montare 
la nostra pionieristica tecnologia per i fari denominata AHS tipo BladeScan. 
Potete scegliere tra l’ibrida autoricaricante RX 450h o il grintoso modello 
RX 450h F SPORT. Quale alternativa potete optare per l’elegante versione 
a passo lungo RX 450hL a sei o sette posti su tre file di sedili flessibili. 
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 DESIGN 

 Arriviamo nel salone d’ispezione all’ultimo piano del centro di design Lexus a 
Nagoya, in Giappone, dove abbiamo appuntamento con Yoshiharu Nakajima, 
Project Manager della RX. Al centro di questo spazio enorme – che funge 
da luogo d’ispezione del nuovo design Lexus in condizioni di massima 
segretezza – ci attendono i nuovi SUV di lusso RX 450h e RX 450hL.

È giunto il momento di un breve assaggio. Nonostante l’illuminazione 
artificiale, la prima impressione è di raffinatezza e potenza. Le parti frontali di 
entrambe le vetture sembrano osservarci, audaci e incisive. La linea esterna 
è risoluta e sportiva. 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 Nakajima-san. Dopo che ci siamo presentati, desideriamo 
esprimergli la nostra ammirazione, ma si schermisce affermando che non 
abbiamo ancora visto il suo più recente lavoro sotto le condizioni di luce 
ideali. Fa un cenno al suo assistente che preme un tasto su un telecomando. 
Con nostra grande sorpresa, l’intero tetto inizia a ritirarsi silenzioso (200 
tonnellate di peso, scopriamo in seguito). Un attimo dopo guardiamo all’insù 
verso il cielo azzurro di un soleggiato pomeriggio autunnale giapponese. 
Nakajima-san ci indica i veicoli e afferma con un sorriso coinvolgente: «Adesso 
potete davvero vedere i nuovi modelli RX come li vedranno i nostri clienti».

Sotto la nuova luce, i due SUV di lusso prendono vita. Ammiriamo la squisita 
bellezza plastica delle linee eleganti e la lavorazione estremamente precisa 
della carrozzeria. Emergono dettagli affascinanti – il modo in cui il tetto sembra 
sospeso sopra la carrozzeria, gli slanciati fari tripli a LED e le luci posteriori 
simili a gioielli che proiettano il motivo a «L» di Lexus. Per Nakajima-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 nessuno 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. Oppure, come 
afferma Nakajima-san: il design doveva superare la RX senza tradire la RX.»

Non è stata un’impresa semplice. Infatti al nuovo design mancava ormai 
soltanto il nulla osta per la produzione, quando all’improvviso intervennero i 
vertici direttivi dell’azienda. Nakajima-san racconta: «Il nostro capo designer 
voleva un’estetica più elegante e la raffinatezza di un’ammiraglia SUV Lexus.» 
In stretta collaborazione con gli esperti artigiani che modellano l’argilla, il 
team ha rielaborato molti dettagli importanti, come ad esempio la calandra 
a clessidra Lexus squisitamente lavorata – è nata così, secondo il parere del 
designer, «la RX più raffinata che abbiamo mai costruito». 

 I CONFINI DEL DESIGN AUDACE ED 
EMBLEMATICO RIDEFINITI 

01  I nuovi modelli RX 450h F SPORT
02 Nuovi gruppi ottici posteriori a LED 

proiettano l’inconfondibile motivo a 
«L» di Lexus

03 Nuovi e sottili fari a LED affiancano 
l’inconfondibile calandra a clessidra 
Lexus 
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 DESIGN 

 LA RX 450hL 
 Il team di design Lexus è particolarmente orgoglioso della nuova versione 
allungata della RX – la RX 450hL. Propone una terza fila con due sedili 
aggiuntivi e offre la flessibilità di accogliere, se occorre, sei o sette persone. 
«Anche se è più lunga di alcuni centimetri», racconta il Project Manager 
della RX Yoshiharu Nakajima, «siamo riusciti a preservare perfettamente la 
snellezza e la grazia esteriore del veicolo.» «A bordo la RX 450hL offre sedili 
scorrevoli regolabili elettricamente nella terza fila, in modo da offrire spazio 
aggiuntivo per le gambe, più agio e comodità.  

 Nelle pagine 18 e 19 trovate la RX 450hL con due sedili girevoli con braccioli nella seconda fila. 

 TAKUMI 
ESTETICA ARTIGIANALE 
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 DESIGN 

 PASSIONE F SPORT 
 L’audace calandra a clessidra Lexus con l’esclusivo motivo della maglia esalta 
l’estetica dinamica della RX 450h F SPORT. Dettagli come il logo F SPORT 
(con le curve del circuito di Fuji), specchietti retrovisori esterni neri e gli 
inconfondibili cerchi in lega leggera da 20 pollici F SPORT sottolineano il 
carattere energico del SUV. 

 Scoprite di più a pagina 43. 

 Il complesso motivo della nuova calandra a clessidra della RX è talmente 
elaborato che il suo sviluppo, dall’idea al pezzo finito, ha richiesto oltre sei 
mesi di lavoro. Per garantire che la bellezza dell’elaborato motivo a «L» 
Lexus risultasse fedelmente nella calandra della nuova RX, conformemente 
al concetto di design, si è reso necessario il coinvolgimento costante degli 
artigiani con le loro competenze.

«Desidero che coloro che vedono per la prima volta la RX apprezzino la sua 
lavorazione squisita e il suo design», afferma Nakashima-san.

Dopo mesi di rendering al computer, da una gigantesca unità di fresatura 3D 
è stato prodotto l’utensile di pressofusione necessario per la produzione di 
tutte le griglie RX. Dopodiché è stato consegnato a Yasuhiro Nakashima, un 
esperto artigiano «Takumi» Lexus che ha perfezionato nel corso di 27 anni le 
sue capacità nella costruzione di utensili, per la post-lavorazione manuale. Il 
suo set di utensili personali, inclusi strumenti in bambù realizzati a mano con 
i quali forma e lucida raffinati dettagli, rivela la sua precisione e dedizione. 
Con l’occhio esperto e mani ultra sensibili Nakashima è stato in grado di 
affinare la liscezza della superficie fino a 100 micrometri (0,1 millimetri), una 
differenza che anche la miglior tecnologia di fresatura robotizzata non è in 
grado di individuare. 
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 LUXURY 

 Sono le cinque di mattina a Parigi e piove sulla città assonnata. Dopo essere 
sopravvissuti a una settimana pazzesca di riunioni e scadenze improrogabili 
prima delle vacanze estive, agiamo ormai entrambi per forza d’inerzia. Io nel 
mio studio di design e Christian, premiato architetto che ha lavorato fino a 
tarda notte. Ma ora basta lavoro, Costa Azzurra arriviamo!

Mentre ci avviciniamo alla nostra nuova Lexus RX 450h F SPORT, le maniglie 
delle portiere si illuminano delicatamente, accogliendoci con un’espressione 
autentica dell’«Omotenashi». Ho imparato che l’Omotenashi è una caratteristica 
di Lexus, una parola giapponese che si traduce con «ospitalità e servizio 
cortese». È un antico concetto che descrive la capacità di capire le esigenze 
degli altri. Vediamo un po’ come la nostra nuova RX se la cava con due 
parigini super impegnati ed esigenti.

Apriamo le portiere posteriori e carichiamo borse e computer nel pozzetto 
piedi. Christian ha le mani occupate e muove il piede sotto il portellone, che 
ubbidientemente si apre disegnando un morbido arco. Il bagagliaio inghiotte 
le nostre valige da cabina in alluminio, ricoperte di adesivi delle compagnie 
aeree. Prendo la Smart Key. Copro io il primo turno, Christian ha bisogno 
di dormire.

Apple CarPlay® riconosce subito il mio smartphone e visualizza le mie app sul 
grande schermo tattile centrale da 12,3 pollici della RX. Un dettaglio raffinato. 
Tocco l’icona di «Waze» per pianificare l’itinerario delle nostre vacanze, mentre 
ci immettiamo praticamente silenziosi in modalità auto elettrica nel traffico di 

Place Saint Thomas d’Aquin. Ci tenevo a guidare per primo, per farmi un’idea 
della guidabilità dinamica della nostra nuova auto su strade conosciute.

Sulla Périphérique la pioggia si fa meno intensa, i tergicristalli rallentano 
automaticamente, per cui la mia concentrazione rimane fissa sulla strada. Ci 
lasciamo Parigi alle spalle e la A6 si srotola davanti a noi come un tappeto 
magico. 

Circa un’ora dopo Christian si sveglia, soddisfatto della comodità del sedile 
del passeggero. È così che deve essere. È stato sviluppato per ridurre la 
pressione sull’osso ischiatico, mentre la «tecnica di schiumatura integrata» 
derivata dal mondo delle corse garantisce maggiore sostegno. I sedili sono 
splendidamente rifiniti; solo diciassette esperti artigiani Lexus – gli unici (!) 
in tutta l’azienda – possiedono le competenze necessarie per cucire la pelle 
della RX.

A est inizia ad albeggiare quando ci fermiamo per acquistare bibite e croissant. 
Di nuovo in viaggio, appoggiamo le bibite nel portabibite della console 
centrale. Il design intelligente non finisce di stupirmi e noto che il supporto è 
dotato di tre braccetti di appoggio che trattengono saldamente bicchieri di 
diverse dimensioni, inoltre è rivestito di neoprene a elevata aderenza. Questo 
permette di trattenere perfettamente anche le bottiglie, consentendo 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.

 GIAPPONESE 
SINONIMO DI LUSSO 
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 LUXURY 

«Musica?», chiede Christian sorridendo e avvia 
la mia playlist preferita di Spotify, diffusa dai 
15 altoparlanti dall’affascinante sistema audio 
surround di qualità Mark Levinson®. La musica è 
rilassante e i chilometri scorrono via veloci mentre 
la nostra RX 450h F SPORT mette in scena un 
elegante mix di benzina ed elettricità e siccome si 
tratta di un’auto ibrida autoricaricante Lexus, non 
dobbiamo mai fermarci per caricare la batteria. Al 
contrario, maciniamo chilometro dopo chilometro 
e assaporiamo la RX e la sua guidabilità eccellente 
mentre ci dirigiamo verso sud. 

Christian ha preso il volante e io scivolo nel sonno. 
Ricordo vagamente che ha regolato la funzione 
Clima Concierge del climatizzatore della RX. Grazie 
alla tecnologia nanoe® depura l’aria dell’abitacolo e 
deodorizza i sedili, idratando al tempo stesso pelle e 
capelli. Mi sveglio fresco e riposato quando manca 

poco all’arrivo. Waze ci ha permesso di evitare le 
grandi code delle ferie ed è ora di rispondere ai 
messaggi su WhatsApp dei nostri amici sul tempo 
previsto del nostro arrivo.

Siamo arrivati per primi. Gli altri sono ancora in 
coda. Prima di scaricare, Christian mi offre una visita 
guidata dell’affascinante villa di lusso. Ne conosce 
ogni angolo, dalla cucina esclusiva in stile francese 
ai rivestimenti del bagno in marmo di Carrara. Ha 
progettato questa casa due anni fa per un cliente 
benestante di Parigi. Questa vacanza è una sorta di 
ringraziamento da parte di questo cliente. 

Per me il lusso autentico è iniziato già stamattina a 
bordo della nostra nuova Lexus RX. 
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 PERFORMANCE 

 Chapman’s Peak Drive, Sudafrica. Se vi è capitato di cercare in Google 
«strade più spettacolari del mondo», molto probabilmente l’avete già sentita 
nominare. Mi trovo seduto sul lussuoso sedile del passeggero della nuova 
Lexus RX e al volante c’è Yoshiaki Ito. Fa parte della cerchia ristretta di piloti 
collaudatori Lexus. Dovrei fare un’intervista su questa automobile, ma ad 
essere sinceri mi mancano le parole davanti al panorama sensazionale che 
si dispiega davanti al parabrezza. Davanti a noi si snoda una striscia d’asfalto 
ritagliata nella parete rocciosa a picco sul mare. Ripide vette si ergono sopra 
di me e centinaia di metri più in basso vedo il blu intenso dell’Atlantico e le 
onde che si infrangono nelle splendide insenature.

Benché la strada sia stretta, sinuosa e con curve che si susseguono rapide e 
senza sosta, a bordo di questo grande SUV mi sento estremamente sicuro, 
anche grazie all’abilità del mio conducente: occorrono molti anni o talvolta 
decenni di pratica per diventare un «maestro collaudatore Takumi» di Lexus. 
Non sorprende pertanto che questi piloti siano in grado di spingere ai limiti 
questa vettura, come un violinista virtuoso fa con uno Stradivari, e percepire 
la minima irregolarità che sfuggirebbe a un pilota di minore esperienza. 

Ito-san ferma la RX in un punto panoramico che offre una vista spettacolare 
sul mare. Vedo alcune variopinte barche di pescatori e – ma non ne sono 
sicuro – più lontano un branco di balene che si sposta nelle acque più profonde?

 IL VIAGGIO 
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 PERFORMANCE 

«Questa strada è un capolavoro tecnico», mi fa notare riportando gentilmente 
la mia attenzione sul compito che ci aspetta. «Una simile costruzione richiede 
grande risolutezza, per superare ogni ostacolo. Ha tutta la mia ammirazione. 
Inoltre è un buon posto per mostrarle le qualità caratteristiche della nuova RX: 
il suo dinamismo e il suo comportamento. Se se la sente, vorrei fare provare 
anche a lei questa esperienza.»

Per nulla al mondo rinuncerei a un simile invito, per cui mi accomodo al volante. 
Il solo gesto di mettere le mani sul volante mi tranquillizza. Lo sento saldo, si 
adatta perfettamente alle mie mani, come se sapesse qual è la posizione ideale 
per le mie dita per avere una presa ottimale. Parto, all’inizio un po’ titubante, 
poi in un attimo le risposte precise della RX mi incoraggiano a diventare più 
audace. Quando giro il volante, la vettura ubbidisce all’istante e affronta le 
curve con una fluidità morbida. 

Ito-san interpreta il mio sorriso come lo spunto per raccontarmi di più e 
aiutarmi a comprendere meglio quello che sto provando. «Non volevamo 
costruire un’auto sportiva» spiega, «ma è un’automobile che in fatto di guida 
è estremamente raffinata ed evoluta; noti come anche in queste curve così 
strette trasmette un senso di sicurezza e stabilità. È difficile da esprimere a 
parole, ma oserei dire che infonde una profonda sensazione di gioia abbinata 
a un rassicurante senso di controllo.»

Ha ragione. Mi sento un tutt’uno con l’auto, in perfetta sintonia. In effetti sono 
talmente coinvolto in questa esperienza che riesco a percepire solo la metà di 
quello che mi sta raccontando, ossia come il team RX abbia concretizzato tutto 
ciò, la rigidità aggiuntiva, integrata nella carrozzeria, e l’infinita regolazione di 
fino di sospensioni e sterzo su circuiti di prova, vie urbane e passi di montagna 
in tutto il mondo. Tuttavia quando afferma che il risultato è una guidabilità 
notevolmente migliorata, annuisco con convinzione.

All’incirca ogni chilometro su questa strada (che i locali chiamano 
semplicemente «Chappies») c’è uno spazio di sosta – luoghi in cui si rimane 
fermi ad ammirare gli splendidi panorami, per i quali le persone percorrono 
migliaia di chilometri. Ito-san propone di fermarci e attendere un poco fino 
al calare del sole, per vedere un tramonto indimenticabile. Sono combattuto. 
Un tramonto indimenticabile? Oppure semplicemente proseguire al volante 
della nuova RX su una delle strade più spettacolari del mondo? È una 
decisione difficile. 
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 PROGETTATA PER GRANDI PRESTAZIONI 

 Non solo durante il processo di sviluppo l’ingegnere capo della RX Takeaki 
Kato 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.

Sono state impiegate diffusamente le tecnologie di incollaggio e di saldatura 
al laser per ottenere una carrozzeria più rigida e quindi meno vibrazioni. Infine 
sono stati sviluppati una migliore rigidità degli assali e un nuovo stabilizzatore 
per le sospensioni posteriori, prima che i nostri maestri collaudatori Takumi 
si occupassero per mesi della messa a punto di fino della nuova RX, per 
garantire una guidabilità eccellente e una silenziosità di marcia straordinaria. 
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 SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 Nella versione F SPORT per assicurare una tenuta di strada ancor più precisa 
e raffinata, le sospensioni adattive variabili regolano la forza smorzante di 
tutti i quattro ammortizzatori in tempo reale in base allo stile di guida e alle 
condizioni predominanti della strada: con incredibili 650 diverse impostazioni 
degli ammortizzatori. Al fine di garantire una guidabilità altamente reattiva, la 
versione F SPORT della nuova RX 450h è dotata di ammortizzatori anteriori 
e posteriori ad alte prestazioni. 

 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 all’occorrenza una coppia istantanea 
esattamente laddove più serve. 
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 ABILITÀ ARTIGIANALE 

 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. 

 LA FABBRICA 



RX 17

 ABILITÀ ARTIGIANALE 
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 ABILITÀ ARTIGIANALE 

 LEGNO INCISO A LASER 

 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. 

02

01
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 ABILITÀ ARTIGIANALE 

01  Le linee dalla forma decisa della RX sono levigate a 
umido manualmente

02 Intarsi in legno inciso a laser nella console centrale 
della RX 450hL

03 Solo 17 artigiani Lexus possiedono la qualifica per 
cucire i sedili in pelle della RX

04 I modelli RX 450hL sono ora disponibili con due 
sedili con braccioli nella seconda fila 

 TRE FILE DI UTILITÀ PRATICA 

 Fedeli al nostro principio dell’abilità artigianale di 
alto livello e al senso dell’ospitalità Omotenashi, i 
nuovi modelli RX 450h a sei o sette posti sono stati 
appositamente sviluppati in modo da offrire una 
carrozzeria posteriore allungata che offre spazio e 
praticità aggiuntivi. Per realizzare i sedili aggiuntivi 
abbiamo considerato ogni dettaglio in modo da 
renderli assolutamente pratici e al contempo 

lussuosi e accoglienti come il resto della vettura. 
Grazie all’azionamento elettrico, i sedili in fondo 
si possono sollevare, ripiegare per fare spazio nel 
bagagliaio oppure, se occorre maggiore spazio 
per le gambe, fare scorrere di 94 mm. Inoltre il 
climatizzatore della nuova RX è dotato di comandi 
indipendenti per i sedili della terza fila. 

03
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 TECNOLOGIA 

01  Visore a testa alta extra largo a colori 
02 Nuovo comando touchpad
03 Nuovo schermo tattile da 12,3 pollici 
04 Integrazione smartphone senza interruzioni grazie 

ad Apple CarPlay® e Android Auto® 

 Accomodatevi sul sedile del conducente e troverete 
in un attimo la posizione di guida perfetta. Il sedile 
accogliente vi permette di avere una visuale 
perfetta sulla strada davanti a voi. Mentre tenete 
tra le mani il volante in pelle cucita a mano, notate 
immediatamente i comandi del cambio montati sul 
piantone dello sterzo che promettono passaggi di 
marcia sportivi.

La plancia ergonomica della RX è stata sviluppata 
per ridurre al minimo le distrazioni ed è dotata di 
innovazioni quali il visore a testa alta. Posizionato 
con discrezione, proietta sul parabrezza i dati 
e gli avvisi importanti per la guida a colori nitidi 
e anche con luce solare intensa disponete di 
un’immagine chiara e facilmente leggibile.

Conducente e passeggero anteriore possono 
interagire ininterrottamente con la nuova RX – 
mediante lo schermo tattile multimediale da 12,3 
pollici, tramite il touchpad nella console centrale 
oppure con i comandi vocali. Sincronizzate il vostro 
smartphone con Apple CarPlay® o Android Auto® 
oppure utilizzate l’app Lexus Link, per accedere a 
vari servizi su misura quali indicazioni di navigazione 
per l’ultimo miglio, pianificazione dell’itinerario e 
promemoria elettronici per la manutenzione.

Per facilitare le manovre in città, lo schermo con 
vista panoramica impiega diverse telecamere per 
proporre una visuale completa dell’area attorno al 
veicolo di quasi 360°. Genera inoltre un’immagine 
virtuale in 3D della vostra RX, mostrandola come 

vista dall’alto, con linee guida per assistervi nelle 
manovre in spazi angusti.

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 incredibi le e di f fonde 
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. 

 CONNESSI AL FUTURO 

02
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 TECNOLOGIA 

 Tokyo. È il momento di fare un respiro profondo. Il mio treno ad alta velocità 
Shinkansen sta entrando alla stazione di Shinagawa, un punto nodale 
importante che collega questa affascinante metropoli di 38 milioni di abitanti. 
Appena lasciata la stazione vengo risucchiato da una marea di impiegati che, 
finito il lavoro, s’incontra con gli amici. 

Sopraffatto dalla moltitudine di suoni e luci al neon che mi bombarda da 
tutte le parti, fatico a orientarmi, fortunatamente individuo presto la mia 

destinazione: la sede principale della Koito Manufacturing Co. Ltd., una società 
in partecipazione di Lexus e pioniera nella tecnica d’illuminazione. Raggiunta 
la ricezione mi guardo attorno e scopro che l’azienda, fondata nel 1915, è nata 
allo scopo di produrre luci per locomotive. Il fondatore, Genrokuro Koito, si 
convertì in seguito alla produzione di fari per autovetture e fece della Koito 
Manufacturing un’impresa globale.

I pezzi esposti testimoniano la collaborazione di lunga data con Lexus – dal 
pionieristico sistema di fari adattivi della RX 300 nel 2003 ai prima fari a LED 
al mondo della berlina ammiraglia LS 600h nel 2007. Rimango affascinato 
dalla presentazione delle leggendarie luci posteriori del coupé sportivo LC. 
Ispirate ai postcombustori degli aerei a reazione, proiettano un affascinante 
immagine riflessa all’infinito della «L» di Lexus. 

Arriva il mio ospite e ci scambiamo i biglietti da visita con un profondo inchino 
alla giapponese: «Satoshi Yamamura, ingegnere». La formalità lascia spazio 
all’entusiasmo quando Yamamura-san spiega come l’ingegnere capo della 
RX, Takeaki Kato, era fermamente intenzionato a fissare nuovi standard con 
il SUV Lexus utilizzando la tecnica d’illuminazione d’avanguardia.

«Dopo tredici anni (ripete la cifra più volte, per ottenere l’effetto desiderato) 
di sviluppo eravamo pronti a svelare un nuovo faro davvero pionieristico. La 

nuova RX era l’auto perfetta per presentare questa innovazione» racconta.

I nuovi fari denominati «Fari abbaglianti adattivi (AHS) tipo BladeScan» o 
in breve «AHS tipo BladeScan» sono talmente evoluti che permettono di 
individuare pedoni e segnali stradali più velocemente di qualsiasi sistema attuale.

Scopro che Lexus e Koito Manufacturing hanno iniziato a lavorare sull’embrione 
del sistema BladeScan nel 2006. L’obiettivo era ottenere un salto quantico 

nelle prestazioni dei fari, che permettesse un controllo preciso senza aumentare 
il numero di fonti luminose. Il progresso è stato tuttavia lento e lo sviluppo fu 
arrestato in quanto gli ingegneri cercavano invano l’ispirazione.

Occorreva una svolta decisiva, che arrivò quando il team si concentrò sul LED 
come fonte di luce anziché sul laser. Tuttavia a differenza del laser l’utilizzo 
del LED richiedeva un tipo speciale di specchio per ridurre la dispersione 
dei raggi di luce. Questo rappresentava una sfida ulteriore: come è possibile 
rendere mobile lo specchio alle alte velocità? La soluzione arrivò da un 
progetto improbabile e totalmente indipendente al quale stavano lavorando.

«Talvolta, se si ha pazienza, le cose accadono per caso. In questo caso 
l’ispirazione che ci occorreva arrivò sotto le spoglie di una ventola di 
raffreddamento del LED. Partendo dal suo design, abbiamo sviluppato un nuovo 
tipo di specchio a elica che riflette la luce del LED» ricorda Yamamura-san.

Fino al 2015 il team BladeScan si è occupato di preparare il pezzo per la 
produzione... chiedendosi con preoccupazione se lo specchio a pale riuscisse 
a sopportare la rotazione costante ad alta velocità di 6000 giri/min.

 TREDICI ANNI 
LUCE 
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 TECNOLOGIA 

«Per il motorino del BladeScan abbiamo adottato un cuscinetto a sfere ad alte 
prestazioni e adeguato l’equilibrio di rotazione e il baricentro dell’unità. La 
soluzione si è rivelata vincente, infatti abbiamo eseguito test di durata di ben 
oltre 100 000 ore senza rilevare alcun problema», spiega Yamamura-san.

Per togliersi anche l’ultimo pensiero che le luci potessero apparire traballanti 
in mezzo a una tormenta di neve, il sistema di fari della RX è stato testato più 
volte di notte in Giappone e in Europa del nord. Il team si è occupato anche 
di eliminare possibili interazioni tra BladeScan e la telecamera utilizzata per 
le funzioni del sistema di sicurezza Lexus +, come ad esempio il sistema 
pre-collisione e il riconoscimento segnali stradali.

I successivi ostacoli principali hanno riguardato gli aspetti del design e 
dell’integrazione nel veicolo. I designer avevano concepito per la nuova RX dei 
fari sottili che generano un effetto più elegante. Oltre ai dodici LED occorreva 
ora integrare anche lo specchio a pale e un ventilatore di raffreddamento. 
Dopo vari esperimenti il team è riuscito a trovare un ingegnoso equilibrio tra 
illuminazione d’avanguardia in questa categoria, sicurezza e design.

«Si è trattato di un processo lungo e difficile. Nel corso di questi tredici anni il 
team è stato più volte sul punto di rinunciare. Dopo tutto l’impegno profuso e 
la svolta riuscita, credo che presentare AHS tipo BladeScan sulla rivoluzionaria 
nuova RX sia la degna conclusione», prosegue Yamamura-san.

Siamo arrivati alla fine della storia del BladeScan. Quale ospite perfetto, 
Yamamura-san mi invita cortesemente a cenare con lui e un paio di sui 
colleghi in un ristorante locale.

«Tanto per raccontarle cosa stiamo pianificando per i prossimi tredici anni» 
aggiunge con un sorriso intrigante. 

 COME FUNZIONANO I FARI AHS TIPO BLADESCAN? 
 I fari AHS tipo BladeScan sono stati sviluppati per migliorare ulteriormente 
la sicurezza del traffico di notte e aiutano i conducenti a individuare 
più chiaramente e a maggiore distanza pedoni e cartelli stradali, senza 
abbagliare il traffico in senso inverso. La luce di dodici LED viene proiettata 
sulle pale di due specchi a forma semicircolare, che ruotano alla velocità di 
6000 giri al minuto, e poi diretta attraverso una lente. Per un controllo preciso 
e un’illuminazione più ampia rispetto ai sistemi precedenti i LED pulsano 
rapidamente e in perfetta sincronia con gli specchi ruotanti. 
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 SICUREZZA 

 D’AVANGUARDIA 
SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + 

 Il sistema di sicurezza Lexus + non deve in nessun caso essere utilizzato per 
sostituire la vostra capacità di guida. Leggete con particolare attenzione le 
istruzioni prima di utilizzare il sistema e ricordate che il conducente è sempre 
responsabile della sicurezza. 

I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento possono subire modifiche 
a seguito di condizioni e direttive locali. Rivolgetevi al vostro concessionario 
ufficiale Lexus per ricevere informazioni dettagliate. 
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 SICUREZZA 

 Ovunque vi avventuriate al volante della RX, è rassicurante sapere di viaggiare 
a bordo di una delle auto più sicure mai costruite. La nuova RX è dotata del 
nuovissimo sistema di sicurezza Lexus +, le cui tecnologie d’avanguardia 
contribuiscono a evitare le tre più frequenti tipologie d’incidente: tamponamenti, 
cambi di corsia e collisioni con pedoni o ciclisti.

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 motivo quando iniziate a cambiare 
corsia la RX sorveglia i veicoli che si trovano immediatamente dietro di voi 
avvalendosi del visualizzatore dell’angolo morto oppure rallenta se il veicolo 
davanti a voi frena, grazie al Cruise control radar dinamico.

La RX è dotata anche della funzione di riconoscimento dei segnali stradali che 
«legge» le informazioni dei cartelli, dei fari abbaglianti automatici di tipo 
BladeScan che illuminano pedoni, animali e altri veicoli mentre l’assistenza 
al mantenimento di corsia si rivela particolarmente utile nelle curve e nella 
guida in autostrada.

Guidando nelle zone dello shopping dei trafficati centri urbani apprezzerete 
il sistema pre-collisione della RX. Si avvale di un radar a onde millimetriche 
abbinato a una telecamera stereoscopica e individua addirittura i pedoni di 
notte o i ciclisti di giorno 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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 In questa brochure vi invitiamo a prepararvi alla meravigliosa ed emozionante 
esperienza di scegliere la vostra nuova Lexus RX. Il nuovo modello, che sfoggia 
i più recenti sviluppi del design Lexus, propone una calandra a clessidra Lexus 
ulteriormente affinata, slanciati fari tripli a LED e nuovi gruppi ottici posteriori 
a LED con motivo a L.

Grazie alla dotazione e al sistema ibrido autoricaricante, guidare la RX 450h 
sarà per voi un grande piacere, ovunque vi porti il viaggio.

A bordo la RX vi avvolge in un ambiente di lusso mai visto. I comandi del 
grande schermo tattile multimediale da 12,3 pollici sono ancora più intuitivi 
e tramite Apple CarPlay® e Android Auto® accedete ad alcune delle app 
sul vostro smartphone. Le impunture ultraprecise dei rivestimenti in pelle e i 
materiali lavorati con estrema cura dagli esperti «Takumi» donano all’abitacolo 
una sensazione di moderna eleganza e raffinatezza.

Tutti i nuovi modelli della RX sono dotati di serie del nuovissimo sistema di 
sicurezza Lexus + che include il sistema Pre-Crash, dotato ora delle funzioni 
di rilevamento pedoni di notte e ciclisti di giorno, l’assistenza al mantenimento 
di corsia per aiutarvi a rimanere in carreggiata, i fari adattivi con funzione 
abbaglianti automatici di tipo BladeScan, che illuminano pedoni, animali e 
altri veicoli, il riconoscimento segnali stradali, che «legge» i cartelli e il Cruise 
control radar dinamico.

Se desiderate disporre della flessibilità di tre file di sedili, potete scegliere la 
RX 450hL a sei o sette posti, mentre i dinamici modelli RX F SPORT sono 
equipaggiati con una calandra a clessidra dedicata, sospensioni reattive, un 
abitacolo inconfondibile e cerchi dal design incisivo. 

 LA SCELTA 
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 LA SCELTA 

01.  MODELLO 

 Po t e t e  s c e g l i e r e  l ’ i b r i d o 
autoricaricante della RX 450h o 
gli eleganti 7 posti della RX 450hL. 

Pagine 28-31

03.  CARATTERISTICHE 

 Scoprite l’affascinante dotazione 
di serie e le interessanti opzioni 
disponibili per il vostro nuovo SUV 
di lusso RX. 

Pagine 34-37

02.  VERSIONI 

 Quale tipo di RX è ideale per il vostro 
stile di vita? Scegliete tra le versioni 
Eco, Comfort, Executive, Sport, 
F SPORT e Luxury. 

Pagine 32-33

04.  TECNOLOGIA 

 Scoprite di più sulle tecnologie della 
RX quali sistema di sicurezza Lexus +, 
sistemi multimediali e d’infotainment 
Lexus nonché connettività Lexus Link. 

Pagine 38-42

07.  COLORI 

 Scegliete il vostro colore preferito 
per la carrozzeria e optate per 
un abitacolo real izzato da un 
«Takumi», che vi farà sempre sentire 
a casa quando guidate la vostra nuova 
RX. 

Pagine 46-51

08.  DOTAZIONE 

 La RX è fornita di serie con numerose 
dotazioni. Scoprite di più sulle opzioni 
con cui arricchirla. 

Pagine 52-57

09.  DATI TECNICI 

 Leggete con attenzione i dati tecnici 
fondamentali della RX 450h e della 
RX 450hL prima di ordinare la vostra 
RX. 

Pagine 58-61

06.  ACCESSORI 

 Esplorate il grandioso assortimento 
di accessori realizzati da Lexus per 
enfatizzare il piacere a bordo del 
SUV di lusso RX. 

Pagine 44-45

05.  F SPORT 

 Scegliete la RX 450h F SPORT per vivere 
un’esperienza di guida ancor più dinamica. 

Pagina 43

RX 450h  |  RX 450h L
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 MODELLO 

 Motorizzata con il nostro più recente sistema propulsivo ibrido Lexus, la 
nuova RX 450h ibrida autoricaricante combina in modo intelligente un 
motore a benzina V6 da 3.5 litri con due motori elettrici e fornisce potenza 
ininterrotta a tutte le quattro ruote. Grazie alla coppia immediata dei motori 
elettrici, accelerate da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi con emissioni di CO2 di 
appena 132 g/km*. A bassa velocità la vostra RX 450h commuterà spesso 
in modalità veicolo elettrico per viaggiare praticamente silenziosi, senza 
consumare una goccia di carburante e senza emettere alcun CO2 o NOX. 
La batteria del sistema ibrido della RX 450h non deve mai essere ricaricata e 
occupa uno spazio minimo, per cui lo spazio nel bagagliaio è davvero generoso. 
Inoltre sarete oltremodo sorpresi della convenienza dei costi d’esercizio e 
di manutenzione della vostra RX 450h rispetto ai tradizionali SUV di lusso. 

 * Valevole per la versione Eco con cerchi in lega leggera da 18 pollici. 

 LA 
RX 450h 

 Verniciatura Argento Titanio,
cerchi in lega leggera da 20 pollici. 
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 MODELLO 

01.  MOTORE A BENZINA DI 3.5 LITRI 

 Nella combinazione di motore a benzina V6 di 3.5 litri in ciclo Atkinson e due 
motori elettrici ad alte prestazioni, la propulsione ibrida Lexus offre grande 
potenza pur rispettando l’ambiente: emissioni di CO2 in ciclo misto a partire 
da solo 132 g/km* e consumo di carburante da 5,8 l per 100 km*. In frenata 
e decelerazione i due motori elettrici trasformano l’energia cinetica in energia 
elettrica che viene immagazzinata nella compatta batteria del sistema ibrido 
(sotto i sedili posteriori), dalla quale il sistema attinge in seguito per viaggiare 
in modalità elettrica o per le accelerazioni rapide. 

 * Valevole per la versione Eco con cerchi in lega leggera da 18 pollici. 

02.  BATTERIA DEL SISTEMA IBRIDO 

 La batteria del sistema ibrido adotta un innovativo design suddiviso ed è 
posizionata sotto i sedili posteriori, per cui non influisce sulle ampie dimensioni 
del bagagliaio e fornisce un’elevata potenza energetica in rapporto al proprio 
peso. La nuova RX 450h ricarica la propria batteria del sistema ibrido in base 
al fabbisogno, utilizzando la corrente ricavata dalle frenate e dalla guida, non 
occorre pertanto una ricarica esterna. 

03.  PROPULSIONE IBRIDA LEXUS 

 Non più grande di un cambio automatico convenzionale, il motore elettrico 
anteriore da 123 kW, il generatore e il ripartitore di coppia della RX 450h 
sono tutti alloggiati nella trasmissione ibrida ultracompatta. Il flusso di energia 
è regolato da una centralina altamente evoluta che ottimizza costantemente 
la ripartizione della potenza: elettricità, benzina o una combinazione di 
entrambe. Per i nuovi modelli RX 450h l’innovativa trazione E-FOUR si avvale 
di un motore elettrico da 50 kW aggiuntivo montato sull’asse posteriore che 
assicura una coppia immediata a richiesta. 
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 VIAGGIARE IN UN’IBRIDA LEXUS 

 AVVIO, PARTENZA 

 In partenza i potenti motori elettrici anteriore e posteriore accelerano 
rapidamente la RX 450h fino a 65 km/h, attingendo l’energia elettrica dalla 
batteria ibrida. La vettura viaggia praticamente silenziosa, non consuma 
carburante e non emette alcuna sostanza nociva. 

 SITUAZIONI DI GUIDA NORMALI 

 Con velocità superiori a 65 km/h interviene dolcemente il motore a benzina 
V6 in ciclo Atkinson, estremamente fluido, che continua a essere supportato se 
necessario dai motori elettrici. Grazie alla sinergia praticamente perfetta tra le 
due fonti di energia, elettricità e benzina, la RX 450h regala uno straordinario 
divertimento al volante – e al tempo stesso bassi valori d’emissione e un 
consumo contenuto. 

 LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 
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 ACCELERARE A FONDO 

 Accelerate a fondo e i motori elettrici integrano immediatamente il motore 
a benzina da 3.5 litri. Insieme generano entrambi un aumento efficace della 
coppia, che offre un’accelerazione lineare potente proprio quando serve. 

 RALLENTARE, FRENARE, FERMARSI 

 Quando rallentate o vi fermate il motore a benzina si spegne riducendo le 
emissioni a zero. In frenata o quando togliete il piede dall’acceleratore, il 
sistema di frenata rigenerativa recupera l’energia cinetica, che gli altri veicoli 
disperdono, trasformandola in energia elettrica e immagazzinandola nella 
batteria ibrida. Per questo motivo l’ibrido autoricaricante RX 450h di Lexus 
è sempre pronta a partire e non occorre pertanto mai una ricarica esterna. 

 LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 
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 VERSIONI 

 RX 450h ECO 

 Come giustamente vi aspettate da Lexus, questo pacchetto include una 
dotazione di serie di ragguardevole livello. 

 F SPORT 

 Cercate un look SUV dinamico? La versione F SPORT offre caratteristiche quali 
l’esclusiva «calandra a clessidra», cerchi F SPORT e dettagli sportivi a bordo. 

 EXCELLENCE* 

 La RX sublime in fatto di esterni, raffinatezza e comfort. 

 Cerchi in lega leggera 20 pollici, finitura hyperchrome, pneumatici 
235/55 R20
Calandra a clessidra con maglie a L
Fari tripli LED con AHS tipo BladeScan

Rivestimento in pelle semianilina
Sistema audio Mark Levinson® Surround con 15 altoparlanti1
Schermo tattile da 12,3 pollici
Sistema di navigazione Lexus Premium 

 COMFORT* 

 La versione Executive della RX si distingue dai discreti elementi caratteristici 
esterni e per il suo elevato grado di comfort. 

 Cerchi in lega leggera 20 pollici, pneumatici 235/55 R20
Calandra a clessidra con maglie a L
Fari tripli LED con fari abbaglianti automatici (AHB)

Rivestimento in pelle
Sistema audio Pioneer® con 12 altoparlanti
Schermo tattile da 8 pollici
Visualizzatore angolo morto (BSM) 

 Cerchi in lega leggera 18 pollici, pneumatici quattro stagioni 235/65 R18
Calandra a clessidra con maglie a L
Fari bi-LED con fari abbaglianti automatici (AHB)

Rivestimento in pelle
Sistema audio Pioneer® con 9 altoparlanti
Schermo tattile da 8 pollici 

 Cerchi in lega leggera 20 pollici, design F SPORT, pneumatici 
225/50 R20
Calandra a clessidra con maglie a F
Fari tripli LED con AHS tipo BladeScan

Rivestimenti in pelle, sedili anteriori esclusivi F SPORT
Sistema audio Mark Levinson® Surround con 15 altoparlanti1
Schermo tattile da 12,3 pollici
Sistema di navigazione Lexus Premium 

 * Disponibile anche in versione RX 450hL con 6 o 7 posti flessibili. 
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 CARATTERISTICHE  |  ESTERNO 

01.  CERCHI IN LEGA LEGGERA 18 POLLICI 

 I cerchi a 5 razze doppie con finitura lavorata grigio scuro metallizzato creano 
un look nuovo e superbo e sono di serie per le versioni Eco e Comfort. 

02.  CERCHI IN LEGA LEGGERA 20 POLLICI 

 I dinamici cerchi a 5 razze doppie con finitura lavorata a macchina argento 
scuro sono di serie per la versione comfort. 

03.  CERCHI IN LEGA LEGGERA 20 POLLICI 

 Sviluppati di recente per la RX, i sensazionali cerchi a 10 razze doppie con 
finitura hyperchrome sono di serie per i modelli della versione excellence. 

04.  PORTELLONE AUTOMATICO CON COMANDO A 
SENSORE 

 Il portellone comandato a distanza è molto pratico, in particolare quando 
avete entrambe le mani occupate dalle borse della spesa. Con la chiave in 
tasca o nella borsa, basta un movimento del piede sotto il paraurti posteriore 
per aprire o chiudere il portellone. Il portellone della RX è dotato anche di 
tasto di apertura. 

05.  TETTUCCIO SCORREVOLE / BARRE TETTO IN ALLUMINIO 

 La nuova RX è disponibile a richiesta con il tettuccio scorrevole e sollevabile 
elettricamente. Disponibili anche le barre tetto in alluminio estruso che 
sottolineano il look crossover nel suo complesso e ben si prestano a funzioni 
sportive come il trasporto di sci, biciclette o tavole da surf. 

06.  TETTO PANORAMICO* 

 Il tetto panoramico crea a bordo della RX un’atmosfera di libertà all’aria 
aperta e di solare luminosità. Nella parte anteriore si può aprire una sezione 
del vetro per lasciare entrare aria fresca. 
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 * Non disponibile per RX 450hL 
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 CARATTERISTICHE  |  ESTERNO 

07.  FARI TRIPLI A LED 

 I fari sono composti da unità compatte a tre proiettori LED, dalla pionieristica 
tecnologia AHS tipo BladeScan e dalle luci di marcia diurna a forma di L che 
rappresentano la tipica forma a punta di freccia Lexus. 

08.  INDICATORI DI DIREZIONE SEQUENZIALI 

 Gli indicatori di direzione sequenziali a LED anteriori e posteriori esaltano 
il look accattivante della nuova RX e la rendono meglio visibile nel traffico. 

09.  FARI FENDINEBBIA A LED / LUCI DI SVOLTA 

 I fari fendinebbia sono posizionati accanto alla «calandra a clessidra» e alle luci 
di marcia diurna a LED e armonizzano con le luci di svolta a LED di elevata 
luminosità. Rispetto alle luci convenzionali contribuiscono anche a ridurre il 
consumo generale di energia. 

10.  LUCI POSTERIORI A LED 

 I nuovi gruppi ottici posteriori LED creano l’inconfondibile e cristallino motivo 
a «L» di Lexus. Queste luci posteriori extra larghe assicurano una buona 
visibilità e un look appariscente. 

11.  ILLUMINAZIONE DI ACCOGLIENZA 

 Quando vi avvicinate alla RX con le chiavi in tasca, le luci nelle maniglie delle 
portiere vi accolgono illuminandosi discretamente. 

12.  SPECCHIETTI RETROVISORI EVOLUTI 

 Gli specchietti retrovisori esterni riscaldabili sono stati concepiti per ridurre la 
rumorosità del vento e includono gli indicatori di direzione nonché i dispositivi 
per le funzioni angolo morto e vista panoramica. La tecnica elettrocromatica 
riduce l’effetto abbagliante di notte e gli specchietti si ripiegano elettricamente 
per entrare nei parcheggi angusti. Inserendo la retromarcia si inclinano verso 
il basso per migliorare la visuale. 

13.  DESIGN TETTO SOSPESO 

 Nella parte posteriore della RX noterete i peculiari montanti C neri, con profili 
cromati, che generano l’effetto tetto sospeso, mai visto prima su di una Lexus. 
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 CARATTERISTICHE  |  INTERNO 
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01.  VOLANTE IN PELLE 

 Il volante in pelle a 3 razze è dotato di un’apposita sagomatura per le dita 
e di una sezione ottimizzata per adattarsi comodamente alle vostre mani. 
Disponibile con funzione riscaldabile per le fredde mattine invernali, integra 
i comandi per audio, telefono, display multinformazione, Cruise control radar 
dinamico e assistenza al mantenimento di corsia, se specificati. 

02.  DESIGN PELLE/LEGNO 

 Nella versione Luxury il volante riscaldabile è disponibile anche nel design 
pelle/legno. La scelta propone diverse finiture e colori per il legno. 

03.  CLIMA CONCIERGE / TECNOLOGIA NANOE® 

 Il pionieristico «Clima Concierge» sorveglia costantemente le temperature 
all’interno e all’esterno della RX e regola automaticamente le temperature 
di abitacolo, sedili e volante. Sensori a infrarosso seguono la temperatura 
del corpo dei passeggeri dietro e adeguano la climatizzazione nonché il 
riscaldamento/ventilazione dei sedili. Inoltre la pluripremiata tecnologia nanoe® 
libera nell’abitacolo delle microscopiche particelle a carica negativa che 
depurano l’aria e deodorano efficacemente i sedili. Queste particelle hanno 
inoltre un benefico effetto idratante per la pelle e i capelli. 

04.  PORTABICCHIERI REGOLABILI 

 I due ingegnosi portabicchieri nella console centrale sono rivestiti sul fondo 
con un materiale a elevata aderenza che permette di aprire agevolmente le 
bottiglie in pet con una sola mano. I portabicchieri anteriori sono regolabili 
e sono in grado di trattenere sia bottiglie alte sia bicchieri e lattine bassi. 

05.  SEDILI ANTERIORI 

 I sontuosi sedili in pelle anteriori sono stati realizzati con il metodo di produzione 
di schiumatura integrale. La tecnica derivata dal mondo delle corse permette 
un maggiore comfort e un miglior contenimento laterale. È inoltre disponibile 
la funzione di ventilazione dei sedili con potenza aspirante elevata. 

06.  SPAZIO FLESSIBILE 

 Il pratico divano posteriore ribaltabile separatamente in segmenti 40:20:40 
è di serie per tutti i modelli RX, per cui si possono caricare facilmente anche 
oggetti di grandi dimensioni come biciclette o tavole da surf. La sezione 
centrale permette di trasportare anche oggetti lunghi come ad es. gli sci. 
Ribaltando tutti i sedili posteriori disponete di un ampio spazio per caricare 
anche oggetti ingombranti. 

07.  COMANDI CAMBIO AL VOLANTE 

 Selezionate «M», per godervi passaggi di marcia manuali con le levette di 
comando posizionate dietro al volante. Potete utilizzarle anche quando guidate 
in modalità D, in tal modo potete cambiare marcia senza togliere le mani dal 
volante, questo permette di sfruttare il freno motore nonché la scalata attiva 
per preparare un’accelerazione. 

08.  PORTATELEFONO/QUATTRO PRESE USB 

 La console centrale propone un pratico vano per appoggiare il cellulare, 
con due prese USB sulla parte anteriore della console e due ulteriori prese 
sotto il bracciolo centrale. 
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 CARATTERISTICHE  |  INTERNO RX 450hL 
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01.  TERZA FILA DI SEDILI 

 Per offrire la flessibilità di trasportare due bambini, oppure due adulti su brevi 
tragitti, i nuovi SUV a 6 o 7 posti RX 450hL sono equipaggiati con la terza 
fila di sedili ribaltabile e regolabile elettricamente. 

02.  COPERTURA BAGAGLIAIO 

 Quando non viene utilizzata, la copertura del bagagliaio può essere riposta 
sotto il pianale del bagagliaio accrescendo la flessibilità di sedili e vano bagagli. 

03.  ACCESSO ALLA TERZA FILA 

 I sedili della seconda fila sono scorrevoli e ribaltabili per facilitare l’accesso 
alla terza fila di sedili della RX 450hL. 

04.  PORTABICCHIERI 

 La RX 450hL propone due grandi portabicchieri per il comfort dei passeggeri 
della terza fila di sedili. 

05.  CLIMATIZZAZIONE 

 Per ottenere esattamente la temperatura desiderata, la terza fila di sedili 
della RX 450hL è dotata di una zona di climatizzazione separata, regolabile 
direttamente dai sedili oppure tramite lo schermo multimediale centrale. 

06.  GESTIONE ELETTRICA DEI SEDILI 

 La terza fila di sedili può essere gestita elettricamente dalla seconda fila o 
dal bagagliaio. 
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 TECNOLOGIA  |  AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
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01.  DISPLAY MULTINFORMAZIONE 

 Lo schermo a colori TFT di 4,2 pollici, integrato tra i due quadranti principali, 
vi tiene al corrente di tutti i dati principali compresi gli avvisi di sicurezza e le 
indicazioni del navigatore. 

02.  OROLOGIO ANALOGICO 

 Lo splendido orologio analogico è posizionato sul lato conducente della 
plancia al fine di minimizzare i movimenti degli occhi. Inoltre l’orologio registra 
la vostra posizione GPS e si regola automaticamente quando attraversate 
un fuso orario. 

03.  SCHERMO CON VISTA PANORAMICA 

 Quattro telecamere assicurano una visuale praticamente completa attorno 
alla vettura facilitando le manovre anche in spazi angusti. Lo schermo con 
vista panoramica genera inoltre un’immagine virtuale in 3D della vostra RX 
con linee guida per assistervi nelle manovre con poco spazio in città. 

04.  SISTEMA AUDIO PIONEER® CON 9 O 12 ALTOPARLANTI 

 Il sistema audio Pioneer® con 9 altoparlanti è di serie per la versione ECO. È 
dotato di radio DAB+, lettore CD e compatibilità Bluetooth®. Il sistema audio 
Pioneer® con 12 altoparlanti (con subwoofer) è di serie per i modelli F SPORT 
ed excellene e sulla RX 450hL dispone di una posizione perfettamente 
adattata del subwoofer. 

05.  MARK LEVINSON® 

 Il sistema audio surround di qualità Mark Levinson® con 15 altoparlanti e 
tecnologia GreenEdge™ è stato appositamente sviluppato per le caratteristiche 
acustiche dell’abitacolo della RX. Offre 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. 

06.  VISORE A TESTA ALTA EXTRA LARGO 

 I dati della vettura vengono proiettati a colori direttamente sul parabrezza. 
Sull’ampio visore a testa alta (240 mm x 90 mm) potete leggere le indicazioni 
del navigatore o le impostazioni audio senza dover distogliere gli occhi dalla 
strada. 
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 TECNOLOGIA  |  MULTIMEDIA & CONNECTIVITY 

01.  SCHERMO TATTILE EXRA GRANDE DA 12,3 POLLICI 

 Lo schermo tattile extra grande ad alta risoluzione di 12,3 pollici è 
perfettamente posizionato per interagire in modo confortevole durante la 
guida, è inoltre dotato della funzione schermo suddiviso per poter accedere 
contemporaneamente a informazioni diverse come ad es. navigatore e 
comandi audio o climatizzatore. 

02.  TOUCHPAD 

 Potete gestire lo schermo tattile da 12,3 pollici anche tramite il touchpad nella 
console centrale o con i comandi vocali. L’interfaccia touchpad è stata realizzata 
in modo che il suo utilizzo risulti intuitivo come quello di uno smartphone, 
offre infatti funzioni come sfoglia, tocca e pizzica. 

03.  SISTEMA DI NAVIGAZIONE LEXUS PREMIUM 

 Dotato di luminosa grafica 3D e numerose opzioni per la visualizzazione 
delle mappe, ad es. «ricerca per punti d’interesse», permette di aggiornare le 
mappe con la tecnologia «Over The Air». Il pratico sistema include inoltre il 
manuale d’uso elettronico. Per ottimizzare l’esperienza di navigazione, avete 
a disposizione anche i servizi online quali ad es. informazioni sul traffico, 
ricerca parcheggio e stazioni di servizio, previsioni meteo, ricerca di Google 
o Google Street View. 

04.  LEXUS LINK – SERVIZI CONNESSI 

 Lexus Link trasforma la vostra RX in un’automobile connessa collegando 
la vettura con MyLexus e l’app per smartphone Lexus. Lexus Link offre 
un accesso ininterrotto ai servizi connessi come: trova il mio veicolo, invia 
destinazione all’auto, notifiche di manutenzione, segnalazione incidente e 
collisione oppure stato della batteria. 

a  Dati di guida: registra le tratte percorse e lo stile di guida. 

b   Trova la mia auto: vi mostra dove si trova la vostra Lexus e vi 
guida fino da lei. 

c   Chiamata d’emergenza: in base alla gravità dell’incidente, contatta 
automaticamente i servizi di soccorso. 

d   Promemoria manutenzione: vi ricorda quando è previsto il servizio 
alla vostra RX. 

e   Invia all’auto: pianificate il vostro itinerario sul dispositivo che preferite 
e inviatelo all’auto. Guida dell’ultimo miglio fornisce le indicazioni per 
percorrere a piedi l’ultimo tratto fino alla vostra destinazione. 

05.  INTEGRAZIONE SMARTPHONE 

 La nuova RX offre una visualizzazione e accesso semplici ad alcune app 
del vostro smartphone sullo schermo tattile da 12,3 pollici mediante Apple 
CarPlay® e Android Auto®. 

06.  CARICATORE SENZA FILI 

 Potete caricare gli smartphone compatibili con il caricatore senza fili a induzione 
comodamente posizionato nella console centrale della RX. 

07.  HOTSPOT WI-FI 

 Questo sistema, disponibile ora per la nuova RX, propone una connessione 
4G a internet veloce e molto stabile mentre viaggiate e consente di collegare 
senza fili fino a 10 dispositivi come laptop, tablet o smartphone. 
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 TECNOLOGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + 

 La nuova RX è stata sviluppata con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti 
della circolazione ed è pertanto fornita con il nuovissimo sistema di sicurezza 
Lexus +, che include le seguenti funzioni. 

02.  SISTEMA PRE-COLLISIONE 

 Il sistema pre-collisione della nuova RX è ora in grado di individuare anche 
i pedoni di notte e i ciclisti di giorno. A tale scopo sono stati migliorati la 
sensibilità e l’intervallo dinamico della telecamera, ciò contribuisce a evitare gli 
incidenti al buio, ad esempio quando è difficile individuare un pedone a causa 
delle luci provenienti da un veicolo che si avvicina in senso inverso. Oltre a 
ciò abbiamo ampliato l’angolo di rilevamento del radar a onde millimetriche 
per poter individuare anche i ciclisti. Quando il sistema determina che la 
probabilità di una collisione è elevata, aziona automaticamente i freni per 
aiutarvi a evitare l’incidente oppure per contenere i danni in caso di collisione. 

03.  ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA 

 La nuovissima assistenza al mantenimento di corsia supporta il conducente nel 
mantenere la RX al centro della corsia di marcia e, diversamente dal modello 
precedente, assiste inoltre nel percorrere le curve a raggio stretto. Se il sistema 
rileva che sussiste la possibilità che la RX esca dalla corsia, attiva la funzione 
di controllo della corsia che aiuta a riportare nuovamente la vettura al centro. 

04.  CRUISE CONTROL RADAR DINAMICO 

 Il sistema utilizza il radar a onde millimetriche e una telecamera per individuare 
i veicoli che lo precedono e mantenere una distanza adeguata. Quando il 
veicolo che vi precede si ferma, il sistema ferma la RX. Quando il veicolo 
riparte, anche la RX si rimette in movimento mantenendo la distanza impostata. 

05.  RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 

 Il riconoscimento segnali stradali (RSA) della nuova RX rileva i cartelli 
stradali e fornisce al conducente le relative informazioni mediante lo schermo 
multinformazioni. Abbinato al Cruise control radar dinamico, permette di 
adeguare rapidamente l’impostazione della velocità dell’auto al limite di 
velocità rilevato da RSA.  

06.  SISTEMA DI FARI ABBAGLIANTI ADATTIVI (AHS) TIPO 
BLADESCAN 

 Novità tecnologica mondiale, nella nuova RX la luce di 12 LED viene proiettata 
sulle pale di uno specchio circolare, che ruota alla velocità di 6000 giri/min, 
e successivamente attraverso una lente. I fari AHS tipo BladeScan aiutano 
i conducenti a individuare più chiaramente e a maggiore distanza pedoni e 
cartelli stradali, senza abbagliare il traffico in senso inverso. 
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 Il sistema di sicurezza Lexus + non deve in nessun caso essere utilizzato per sostituire la vostra capacità di guida. 
Leggete con particolare attenzione le istruzioni prima di utilizzare il sistema e ricordate che il conducente è sempre 
responsabile della sicurezza. 
I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento possono subire modifiche a seguito di condizioni e direttive locali. 
Rivolgetevi al vostro concessionario ufficiale Lexus per ricevere informazioni dettagliate. 
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01.  EURO NCAP 5-STAR RATING 

 La RX ha ottenuto la valutazione massima di 5 stelle nei test sulla sicurezza 
di Euro NCAP. In tutte le singole prove ha ottenuto un punteggio nettamente 
superiore al minimo necessario per ottenere le 5 stelle, nella protezione dei 
pedoni ha registrato addirittura il miglior risultato tra tutti i SUV di grandi 
dimensioni testati fino ad ora. Ciò rende la RX una delle vetture più sicure 
del suo segmento. 

02.  DIECI AIRBAG 

 Tutti i modelli RX sono equipaggiati con dieci airbag e pretensionatori per le 
cinture di sicurezza. In caso di collisione i sensori dell’intensità dell’impatto 
attivano di conseguenza gli airbag anteriori a due stadi di conducente e 
passeggero nonché gli airbag laterali. Gli occupanti dei sedili anteriori 
beneficiano anche di airbag a cuscino che proteggono le ginocchia, mentre 
gli airbag a tendina si estendono su tutta la lunghezza dei finestrini laterali. 

03.  RX 450hL: AIRBAG PER LA TERZA FILA 

 Per il modello a 6 e 7 posti i nostri ingegneri hanno rimodellato la forma degli 
airbag a tendina per proteggere meglio i passeggeri della terza fila. 

04.  SENSORI DI PARCHEGGIO INTELLIGENTI 

 I sensori di assistenza al parcheggio anteriori e posteriori vi avvisano quando 
rilevano un oggetto sulla vostra traiettoria a velocità inferiori a 15 km/h, inoltre 
il limitatore della forza motrice riduce l’accelerazione e vi avvisa che dovete 
«frenare» tramite lo schermo multinformazione. Se l’urto si rivela inevitabile, 
il controllo del freno frena la RX fino ad arrestarla. 

05.  VISUALIZZATORE DELL’ANGOLO MORTO 

 I dispositivi radar integrati nel paraurti posteriore individuano i veicoli sulle 
corsie accanto che non sono visibili negli specchietti retrovisori esterni. Se 
il conducente segnala l’intenzione di cambiare corsia e un veicolo entra 
nell’angolo morto, si accende un segnale di allerta nel rispettivo specchietto 
retrovisore. 

06.  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE CON 
FRENATA 

 Al fine di aumentare la sicurezza offerta dai sensori di parcheggio intelligenti, 
l’allerta traffico trasversale posteriore con frenata utilizza il radar della funzione 
angolo morto per individuare i veicoli che si avvicinano all’area dietro la RX 
quando uscite in retromarcia da un parcheggio. Se una collisione appare 
verosimile, si attivano il limitatore della forza motrice e il controllo del freno 
per evitare o contenere i danni dell’urto. 

 TECNOLOGIA  |  ASSISTENZA ALLA GUIDA E SICUREZZA 
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 TECNOLOGIA  |  DINAMICHE DI GUIDA 

01.  CARROZZERIA PIÙ RIGIDA 

 Grazie al telaio più stabile, agli assi più rigidi e alla tecnologia dello sterzo 
migliorata, la nuova RX è incredibilmente precisa da guidare e presenta una 
buona risposta. L’impiego diffuso di tecniche di saldatura laser e d’incollaggio 
ha dato vita a un SUV di grande rigidità che ripaga il conducente con 
caratteristiche di guida impeccabili e sicure. 

02.  AERODINAMICA EVOLUTA 

 La RX possiede caratteristiche aerodinamiche eccellenti grazie al sottoscocca 
quasi totalmente piano e allo spoiler posteriore. Per ridurre il coefficiente di 
resistenza aerodinamica, gli ingegneri Lexus hanno riprogettato gli specchietti 
e applicato alette d’estremità in posizioni strategiche lungo tutta la vettura. 
Oltre a migliorare la stabilità e la guidabilità queste misure riducono anche 
il consumo di carburante e la rumorosità del vento. 

03.  SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA 

 Posizionato sulla console centrale, il selettore della modalità di guida permette 
di scegliere tra ECO, NORMAL, SPORT S e SPORT S+ per sfruttare al 
meglio l’efficienza, il dinamismo o la raffinatezza della vettura. Grazie alla 
modalità CUSTOMIZE, i conducenti della RX possono anche effettuare 
delle regolazioni di fino delle funzioni di motore, sistema ibrido, assetto e 
climatizzatore. 

04.  TRAZIONE INTEGRALE / E-FOUR 

 I modelli RX 450h sono dotati di E-FOUR, che assicura prestazioni senza 
soluzione di continuità e trazione affidabile su terreni impervi. L’innovativa 
trazione E-FOUR si avvale di un motore elettrico da 50 kW aggiuntivo, 
montato sull’asse posteriore, che assicura una coppia immediata a richiesta. 

05.  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 

 Il comportamento su strada della nuova RX è reso ancor più preciso e raffinato 
dalle sospensioni adattive variabili che regolano la forza smorzante di tutti i 
quattro ammortizzatori, selezionando tra incredibili 650 diverse impostazioni. 
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 F SPORT 

01.  DESIGN F SPORT 

 L’esclusiva griglia della calandra F SPORT esalta l’immagine dinamica della 
RX F SPORT. Dettagli come il logo F SPORT (con le curve del circuito di Fuji), 
specchietti retrovisori esterni neri e gli inconfondibili cerchi in lega leggera 
20 pollici F SPORT sottolineano il carattere sportivo del SUV. 

02.  CERCHI IN LEGA LEGGERA 20 POLLICI F SPORT 

 Realizzati in esclusiva per la versione F SPORT, questi cerchi in lega leggera 
da 20 pollici sfoggiano una verniciatura metallica scura che evidenzia l’aspetto 
sportivo e determinato di quest’automobile. 

03.  STRUMENTAZIONE F SPORT 

 Il quadro strumenti F SPORT adotta l’innovativa tecnologia TFT e il design 
è derivato dalla supercar LFA. Il display presenta l’ago di un tachimetro e un 
contagiri digitale analoghi a quelli presenti sulle Lexus della serie F. 

04.  INTERNO F SPORT 

 Gli interni in pelle nella vibrante tonalità «Rosso Navarra» (con padiglione nero) 
sono il marchio di fabbrica dei colori interni della RX F SPORT. Gli esclusivi 
sedili F SPORT realizzati con la tecnica della schiumatura integrale offrono 
un ottimo contenimento laterale in curva. Gli intarsi in alluminio completano 
il magnifico volante F SPORT, derivato dal volante della nostra supercar di 
successo LFA. Il design della leva del cambio F SPORT rivestita in pelle traforata 
è coordinato a quello del volante e crea un ambiente sportivo coinvolgente. 

05.  SENSORE G 

 Per un’esperienza di guida ancor più coinvolgente, il sensore G visualizza sullo 
schermo multinformazione le forze centrifughe longitudinali e trasversali che 
agiscono sulla RX F SPORT. Lo schermo mostra anche l’angolo dello sterzo, 
l’apertura della valvola a farfalla e la pressione dei freni idraulici. 

06.  AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AD ALTE 
PRESTAZIONI 

 Per una guidabilità agile e raffinata i modelli RX F SPORT montano 
ammortizzatori anteriori e posteriori ad alte prestazioni. 
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 ACCESSORI 

01.  CERCHI IN LEGA LEGGERA 18 POLLICI ARGENTO 

 Incisivo design a 5 razze con finitura argento e molta personalità. Come tutti 
i cerchi in lega leggera Lexus, sono realizzati con la massima precisione in 
funzione della solidità e dell’equilibrio di guida ottimale. 

02.  FINITURA CROMATA PORTIERA 

 Un audace tocco cromato segue il profilo inferiore laterale della vostra RX 
per enfatizzare il suo stile urbano. 

03.  FINITURA PROFILO INFERIORE PORTELLONE* 

 Sottile, ma decisamente elegante. La finitura cromata è applicata al profilo 
inferiore del portellone per valorizzare il posteriore della vostra auto con un 
tocco di design supplementare. 

04.  MODANATURA PROTETTIVA PER PARAURTI POSTERIORE, 
NERA* 

 Realizzata in resistente materiale composito nero, assicura una protezione 
durevole alla vernice del paraurti posteriore quando si carica e scarica il 
bagagliaio. 

05.  MODANATURA PROTETTIVA PER PARAURTI POSTERIORE, 
ACCIAIO 

 Una combinazione di stile e solidità, realizzata in acciaio inossidabile lucidato, 
la modanatura ha una lamina avvolgente per proteggere il paraurti posteriore 
quando si carica e scarica il bagagliaio. 

06.  RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO 

 Il rivestimento del bagagliaio in materia plastica resistente e flessibile con 
superficie antisdrucciolo ha i bordi alti per proteggere la moquette del 
bagagliaio da fango, sporco, sabbia e liquidi. 

07.  RETE FERMABAGAGLI ORIZZONTALE 

 Il rumore di borse e valigie che si spostano nel bagagliaio può distrarre e 
condizionare una guida sicura. Questa rete orizzontale risolve il problema 
trattenendo saldamente tutto al proprio posto. 

08.  RETE FERMABAGAGLI VERTICALE 

 Idea semplicissima eppure molto efficace nella pratica. La rete si fissa agli 
appositi ganci nel bagagliaio ed è l’ideale per conservare in modo ordinato 
e a portata di mano piccoli oggetti. 
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 ACCESSORI 

09.  PORTABICI DA TETTO 

 Portabici leggero e chiudibile, è dotato di appositi morsetti per fissare le ruote 
e il telaio delle biciclette. Il fissaggio per il telaio si regola ad altezza del tetto. 

10.  PORTASCI E SNOWBOARD 

 Supporto chiudibile con superficie interna morbida per fissare sci e snowboard 
senza rovinarli. Fissaggio alle barre portapacchi dell’auto, trasporta 6 paia 
di sci o 4 snowboard. 

11.  BARRE PORTAPACCHI** 

 Utilizzo abbinato alle barre tetto originali presenti sulla vettura. Le barre 
portapacchi si fissano alle barre tetto e formano una base sicura per un’ampia 
gamma di accessori per il trasporto. 

12.  BOX TETTO 

 Costruzione aerodinamica e capiente, ideale per le vacanze. Apribile da 
entrambi i lati, è dotato di serratura centrale con diversi punti di chiusura, 
verniciato color titanio con coperchio impreziosito dalla finitura Aeroskin. 

13.  GANCIO DI TRAINO AMOVIBILE* 

 Le forze di trazione e di frenata sono ripartite in modo uniforme per minimizzare 
il rischio di danni dovuti all’eccessiva sollecitazione del veicolo. Con gancio 
verticale amovibile e cablaggio apposito.
Per il modello RX 450hL sono disponibili un supporto per portabici e un 
rivestimento per il paraurti. Il supporto è realizzato in acciaio altoresistenziale 
nero e offre la possibilità di montare il portabici posteriore su veicoli privi di 
gancio di traino. La sfera non utilizzabile come gancio di traino può essere 
rimossa quando non viene utilizzato. 

14.  ALLOGGIAMENTI RETROVISORI 

 Gli alloggiamenti dei retrovisori sottolineano l’estetica elegante della vettura. 

15.  TAPPETINI 

 I tappetini neri o marroni in velluto fonoassorbente proteggono la moquette 
dell’abitacolo e ne rafforzano l’effetto insonorizzante. Gli appositi fissaggi di 
sicurezza impediscono al tappetino del conducente di spostarsi. 

16.  COPRICHIAVE 

 Protegge con eleganza la vostra Smart Key. 
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 * Non disponibile per RX 450hL.
** Non compatibile con tetto panoramico. 
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 COLORI  |  ESTERNO 

 LO SVILUPPO DI UNA NUOVA 
VERNICE LEXUS È COMPLESSO E 
DISPENDIOSO 

 I designer Lexus non utilizzano mai colori standard, preferiscono svilupparne 
di nuovi. Questo processo può durare fino a due anni. Il ventaglio di colori 
Lexus comprende circa 30 diversi colori, incluse le vernici metallizzate come 
ad es. Beige Sonora ed Verde Cachi.

La fase di creazione di un nuovo colore Lexus non ammette scorciatoie: 
il designer prende la sua decisione solo dopo aver vagliato centinaia di 
campioni. «Quando sviluppo un nuovo colore, sono confrontata con così 
tante sfumature che talvolta a fine giornata mi si annebbia la vista», racconta 
Megumi Suzuki, una delle più esperte designer del colore. Per svolgere il suo 
lavoro occorre conoscere i procedimenti cromogenici e avere un occhio acuto.

«Ogni volta che incontro qualcuno, entro in un negozio o sono invitata da 
qualche parte, studio i colori e i materiali», afferma. «Nel mio reparto ci sono 
molte persone come me.»

Anche dopo aver deciso il colore, il lavoro continua. Nei diversi stadi dello 
sviluppo la signora Suzuki coinvolge una piccola armata di esperti: tecnici 
di laboratorio che mescolano i colori, modellatori di argilla, ingegneri e i 
verniciatori che infine applicheranno su ogni vettura uno strato di vernice 
impeccabile e uniforme. Ogni due settimane il fornitore di vernici Kansai 
Paint produce un nuovo lotto e i designer Lexus controllano accuratamente 
i campioni e piegano addirittura le lamiere di prova per imitare il profilo di 
un’auto. Tutti i campioni vengono esaminati in ambiente interno ed esterno, 
sotto i riflettori, alla luce del sole, all’ombra, con cielo nuvoloso, in diversi 
momenti del giorno e in diverse stagioni.

La scelta della tonalità finale è impegnativa. Un colore che alla luce del sole 
mattutino appare spettacolare, può sembrare opaco o cupo all’ombra o 
sotto le luci dello showroom. I progettisti devono anche combattere con i 
capricci delle proprie preferenze. «Un fatto singolare nella percezione dei 
colori è che questa può mutare in base alla stagione, a come ci si sente quel 
giorno oppure in base alle mode che si osservano in quel momento» spiega 
la signora Suzuki. 
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 COLORI  |  ESTERNO 

 BIANCO F | 0831  BIANCO SONICO | 0852 

 ARGENTO TITANIO | 1J7  GRIGIO MERCURIO | 1H9 

 NERO ONICE  | 2123  NERO GRAFITE | 223 

 ROSSO MORELLO | 3R1  MARRONE RAME | 4X22 

 BLU OCEANO | 8X5  BLU ZAFFIRO | 8X11 

 BEIGE SONORA | 4X82  VERDE CACHI | 6X42 

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

Nota: le tonalità effettive della vernice possono variare leggermente rispetto a quelle illustrate, a causa del processo di stampa. 
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 COLORI  |  INTERNO 

 Avorio  Marrone castagna  Ochre 

 PELLE1 

 Nero 

 Marrone scuro, 
Shimamoku, 
finitura opaca 

 tagliato a laser 
Legno scuro 

 Open Pore Walnut  Bambù 

 INTARSI2 

 Nero 

 1 Pelle è di serie per le versioni ECO e comfort.
2 La marezzatura nera è di serie per le versioni ECO e comfort. Per la versione excellence sono disponibili quattro intarsi in legno a scelta, come illustrato. Il bambù è disponibile solo se abbinato alla pelle nera, avorio od ocra.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano una scelta delle possibilità di abbinamento disponibili per l’abitacolo. 
Il vostro concessionario Lexus ufficiale sarà lieto di assistervi nella scelta. Consultate anche il configuratore del modello su www.lexus.ch. 

 Bianco crema 
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 COLORI  |  INTERNO 

01  Pelle avorio con intarsi neri 
(comofrt)

02 Pelle nera con intarsi neri (comfort)
03 Pelle bianco crema con intarsi neri 

(comfort)
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 Marrone scuro, 
Shimamoku, 
finitura opaca 

 tagliato a laser 
Legno scuro 

 Open Pore Walnut  Bambù 

 INTARSI2  

 Nero 

 Avorio  Ochre 

 PELLE SEMIANILINA1 

 Nero  Marrone castagna  Bianco crema 

 COLORI  |  INTERNO 

 1 La pelle semianilina è di serie per la versione excellence.
2 La marezzatura nera è di serie per le versioni ECO e comfort. Per la versione excellence sono disponibili quattro intarsi in legno a scelta, come illustrato. Il bambù è disponibile solo se abbinato alla pelle nera, avorio od ocra.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano una scelta delle possibilità di abbinamento disponibili per l’abitacolo. 
Il vostro concessionario Lexus ufficiale sarà lieto di assistervi nella scelta. Consultate anche il configuratore del modello su www.lexus.ch. 
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04 Pelle semianilina bianco crema con 
intarsi in legno scuro incisi a laser 
(excellence)

05 Pelle semianilina marrone castagna 
con intarsi in legno scuro incisi a 
laser (excellence)

06 Pelle semianilina ocra con intarsi 
in legno scuro incisi a laser 
(excellence)
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 COLORI  |  INTERNO 
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 COLORI  |  INTERNO 

 INTARSI F SPORT2   

 Alluminio 

 Nero/Bianco  Rosso 

 PELLE F SPORT1 

 Nero 

 1 La pelle F SPORT è di serie per la versione F SPORT.
2 Gli intarsi in alluminio sono di serie per la versione F SPORT.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano una scelta delle possibilità di abbinamento disponibili per l’abitacolo. 
Il vostro concessionario Lexus ufficiale sarà lieto di assistervi nella scelta. Consultate anche il configuratore del modello su www.lexus.ch. 
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07 Pelle F SPORT nera con intarsi in 
alluminio (F SPORT)

08 Pelle F SPORT nera/bianca e intarsi 
in alluminio (F SPORT)

09 Pelle F SPORT rossa con intarsi in 
alluminio (F SPORT) 
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 COLORI  |  INTERNO 
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 DOTAZIONE  |  VERSIONI 

ESTERNI ECO* COMFORT* F SPORT EXCELLENCE*

Vetri insonorizzanti, parabrezza e finestrini laterali anteriori v v v v
Fari con funzione autolivellante, dinamici - v v v
Fari con funzione autolivellante, statica v - - -
Luci di svolta, LED v v v v
Luci di marcia diurna (DRL), LED v v v v
Specchietti retrovisori esterni, elettrocromatici (auto-oscuranti) - v v v
Specchietti retrovisori esterni, riscaldabili e ripiegabili automaticamente v v v v
Sensore crepuscolare v v v v
Calandra a clessidra con maglie a F - - v -
Fari fendinebbia a LED v v v v
Impianto lavafari - v v v
Fari bi-LED̂ v - - -
Fari, tripli a LED - v v v
Sensori di parcheggio intelligenti, anteriori e posteriori o v v v
Calandra a clessidra con maglie a L v v - v
Vetri oscurati v v v v
Tergicristalli con sensore pioggia v v v v
Luci retronebbia, LED v v v v
Indicatori di direzione sequenziali, anteriori e posteriori - v v v
Vetri idrorepellenti, parabrezza e finestrini laterali anteriori v v v v

CERCHI

Cerchi in lega leggera 18 pollici, finitura lavorata, pneumatici quattro stagioni 235/65 R18 v - - -
Cerchi in lega leggera 20 pollici, design F SPORT, pneumatici 235/55 R20 - - v -
Cerchi in lega leggera 20 pollici, pneumatici 235/55 R20 - v - -
Cerchi in lega leggera 20 pollici, rivestimento hyperchrome, pneumatici 235/55 R20 - - - v

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICA DI GUIDA

Luci di stop attive v v v v
Sospensioni adattive variabili (AVS) - - v v
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) v v v v
Fari abbaglianti automatici (AHB) v v - -
Sistema di fari abbaglianti adattivi (AHS) tipo BladeScan - - v v
Visualizzatore angolo morto (BSM) con allerta traffico trasversale e frenata (RCTAB) - v v v
Selettore modalità di guida, Eco / Normal / Utente / Sport S / Sport S+ - - v v
Selettore modalità di guida, Eco / Normal / Sport v v - -
Cruise control radar dinamico (DRCC) a tutte le velocità v v v v
EPB (freno di stazionamento elettronico) v v v v
EPS (servosterzo elettrico) v v v v
Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) v v v v
Controllo elettronico della frenata (ECB) v v v v
Modalità EV (auto elettrica) v v v v
Ammortizzatori ad alte prestazioni anteriori e posteriori - - v -
Rilevamento ciclisti, anteriore, solo di giorno v v v v
Rilevamento dei pedoni, anteriore v v v v
Assistenza alla partenza in salita (HAC) v v v v
Assistenza all'impostazione della traiettoria (LTA) v v v v
Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS) v v v v
Riconoscimento segnali stradali (RSA) v v v v
TRC (controllo della trazione) v v v v
Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS) con localizzazione automatica v v v v
Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM) v v v v
Controllo elettronico della stabilità (VSC) v v v v
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 DOTAZIONE  |  VERSIONI 

SICUREZZA PASSIVA ECO* COMFORT* F SPORT EXCELLENCE*

Airbag a due stadi, conducente e passeggero anteriore v v v v
Disattivazione airbag, lato passeggero v v v v
Spia acustica e visiva cinture non allacciate, sedili anteriori e posteriori v v v v
Airbag a tendina v v v v
Fissaggio i-Size, sedili posteriori laterali v v v v
Fissaggio ISOFIX, sedili posteriori laterali v v v v
Airbag per le ginocchia, conducente v v v v
Airbag antiscivolo, passeggero anteriore v v v v
Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali v v v v
Airbag laterali, conducente e passeggero ant., sedili posteriori laterali v v v v

SICUREZZA

Protezione antifurto – sirena, immobilizzatore, antintrusione, sensore rottura vetro e sensore 
d'inclinazione v v v v

Funzione bloccaggio portiere «Double Lock» v v v v
Bloccaggio automatico delle portiere v v v v
Bloccaggio portiere con radiocomando v v v v

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Schermo tattile da 12,3 pollici - p v v
Sistema audio Pioneer® con 12 altoparlanti p o v -
Sistema audio surround di qualità Mark Levinson® con 15 altoparlanti - - o v
Schermo multinformazione a colori da 4,2 pollici v v v v
6 prese USB, console centrale anteriore e posteriore v v v v
Schermo tattile da 8 pollici v v - -
Sistema audio Pioneer® con 9 altoparlanti v v - -
Orologio analogico con funzione GPS v v v v
Tachimetro analogico v v - v
Possibilità di collegamento per cellulari e lettori audio tramite Bluetooth® v v v v
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) v v v v
Contagiri digitale - - v -
Visore a testa alta (HUD) - o o o
Caricatore CD a slot singolo integrato nella plancia v v v -
Caricatore CD/DVD a slot singolo integrato nella plancia - p v v
Servizi connessi Lexus v v v v
Sistema di navigazione Lexus p - - -
Sistema di navigazione Lexus Premium - p v v
Schermo con vista panoramica (PVM) - - p p
Monitor di assistenza al parcheggio con linee guida v v v v
Integrazione smartphone (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v
Volante con comandi integrati per audio, display, telefono, comandi vocali, DRCC, LTA v v v v
Comando touchpad per schermo multimediale v v v v
Caricatore senza fili o v v v

v  Disponibile di serie. 

o  Disponibile in opzione. 

p  Disponibile come componente di un pacchetto. 

-  Non disponibile. 

 * Le versioni comfort ed excellence sono disponibili per il modello RX 450hL. 
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COMFORT ABITACOLO ECO* COMFORT* F SPORT EXCELLENCE*

Sedili anteriori regolabili elettricamente su 10 posizioni - - - v
Sedili anteriori con sostegno lombare a 2 regolazioni v v v -
Volante a 3 razze rivestito in pelle e legno - - - o
Volante in pelle a 3 razze v v - v
Volante in pelle traforata a 3 razze - - v -
Sedili anteriori con sostegno lombare a 4 regolazioni - - - v
Configurazione 5 posti (2/3)2 v v v v
Configurazione 6 posti (2/2/2) - - - p
Configurazione 7 posti (2/3/2) - v - v
Sedili anteriori regolabili elettricamente su 8 posizioni v v v -
Funzione ricircolo aria automatica v v v v
Padiglione nero - - v -
Chiave formato tessera - - o v
Filtro dell'aria con filtro antipolline e deodorante v v v v
Funzione memoria posizione di guida (sedile, volante) – 3 profili v - - -
Funzione memoria posizione di guida (sedile, volante, retrovisori esterni) – 3 profili o v v v
Facilità di accesso e uscita, sedile conducente, volante con funzione retrattile/protrattile v v v v
Sedili terza fila ripiegabili elettricamente, separatamente 50/501 - v - v
Schienali sedili posteriori ripiegabili/ribaltabili elettricamente, separatamente 60/40 - - p p
Alzacristalli elettrici con comando one touch v v v v
Climatizzatore elettronico con tecnologia Nanoe® - v v v
Climatizzatore elettronico, bi-zona2 v v v v
Climatizzatore elettronico, a 3 zone1 - v - v
Sedili anteriori con seduta allungabile - - - v
Sedili anteriori, esclusivi per F SPORT - - v -
Battitacchi anteriori in acciaio esclusivi F SPORT con scritta LEXUS - - v -
Funzione memoria per sedile passeggero anteriore – 3 profili - - - v
Sbrinamento parabrezza v v v v
Tettuccio in vetro, scorrevole/sollevabile elettrico con parasole manuale - - - o
Sedili anteriori riscaldabili v v v v
Sedili posteriori laterali riscaldabili - v v v
Volante riscaldabile - - v v

 DOTAZIONE  |  VERSIONI 
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COMFORT ABITACOLO ECO* COMFORT* F SPORT EXCELLENCE*

Sistema di accesso illuminato v v v v
Battitacchi anteriori illuminati - - - v
Pomello del cambio in pelle v v - v
Rivestimento in pelle, anteriore e posteriore4 v v v -
Clima Concierge Lexus v v v v
Copertura bagagliaio, manuale v v v v
Sedili anteriori lusso - - - v
Pedali sportivi in alluminio, finitura lucida - - v -
Schienali sedili posteriori ripiegabili elettricamente, divisibili 40/20/40 - - v v
Schienali sedili posteriori regolabili manualmente, divisibili 60/401 - v - v
Schienali sedili posteriori regolabili/ripiegabili manualmente, sedili singoli con braccioli - - - p
Comandi cambio al volante v v v v
Tetto panoramico in vetro scorrevole/sollevabile elettrico con parasole elettrico - o o o
Pomello del cambio in pelle traforata - - v -
Sedili posteriori con braccioli - - - p
Tendine parasole per finestrini posteriori, manuali - - v v
Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante) v v v v
Sedili anteriori e posteriori in pelle semianilina3 - - - v
Smart Key v v v v
Battitacchi anteriori in acciaio con scritta LEXUS v v - v
Vano nel bracciolo centrale posteriore v v v v
Portellone, apertura e chiusura elettrica con memoria angolo di apertura v v v v
Portellone, con comando a sensore4 - v v v
Set riparazione pneumatici v v v v
Sedili anteriori ventilati v v v v

 DOTAZIONE  |  VERSIONI 

v  Disponibile di serie. 

o  Disponibile in opzione. 

p  Disponibile come componente di un pacchetto. 

-  Non disponibile. 

 * Le versioni comfort ed excellence sono disponibili per il modello RX 450hL.

1 Di serie solo per il modello RX 450hL.
2 Di serie solo per il modello RX 450h.
3 Nei modelli RX 450hL la terza fila di sedili è dotata di rivestimento Tahara.
4 La funzione comando a sensore è disattivata quando viene montato il gancio di traino sulla RX 450h F SPORT o il supporto per portabici posteriore sulla RX 450hL. 
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MOTORE RX 450h

Cilindrata (cm3) 3456
Cilindri / valvole V6 /24
Potenza massima (CV / giri/min) 262 @ 6000
Potenza massima (kW / giri/min) 193 @ 6000
Coppia massima (Nm / giri/min) 335 @ 4600 

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono AC, magnete permanente
Potenza massima (CV)  anteriore/posteriore 167 / 68
Potenza massima (kW)  anteriore/posteriore 123 / 50 
Coppia massima (Nm)  anteriore/posteriore 335 / 139

TRASMISSIONE

Tipo Trasmissione a variazione continua a gestione elettronica
Trazione Trazione integrale E-FOUR

POTENZA COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Potenza totale (CV) 313
Potenza totale (kW) 230

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 200
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 7,7

CONSUMO DI CARBURANTE* (l/100 km)

Urbano 5,7 / 6,0
Extraurbano 5,9 / 5,8
Misto 5,8 / 5,9

EMISSIONI DI CO2* (g/km)

Misto 132/134
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 
e/o di elettricità ( g/km ) 31

Categoria d’efficienza energetica D

NORMA ANTINQUINAMENTO

Norma antinquinamento EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

PESO (kg)

Peso lordo 2715
Peso in ordine di marcia (min./max.)** 2100 - 2160 / 2100 - 2215

CAPACITÀ*** 

Volume bagagliaio - con sedili posteriori in verticale - caricato fino a copertura 
bagagliaio (l)

539

Volume bagagliaio - con sedili posteriori in verticale - caricato fino al tetto (l) 1612
Serbatoio carburante (l) 65
Carico rimorchiato max frenato (kg) 0 / 750
Carico rimorchiato max non frenato (kg) 0 / 2000

 DATI TECNICI 

 *  I valori variano a seconda dell’apparecchiatura. Il primo valore sta per ECO con cerchi in lega da 18". Il secondo valore sta per il comfort, F SPORT ed excellence con cerchi in lega da 20".
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono stati misurati in base al WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), le cifre corrispondono ai valori NEDC (New European Driving Cycle) correlati. Il consumo di 
carburante e le emissioni di CO2 del veicolo possono differire dai valori qui indicati. Lo stile di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, delle attrezzature installate, del carico, del numero di passeggeri, ecc.) può 
influenzare il consumo e i valori dei gas di scarico. Il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di veicolo immatricolati in Svizzera: 137g/km. (2018)

** Il peso a vuoto della RX 450h varia in base alla versione d’equipaggiamento. La prima cifra si riferisce alla versione Eco, la seconda a tutte le altre versioni.
*** Il volume del bagagliaio è misurato secondo il metodo VDA. 

Il carico rimorchiato della RX 450h varia in base alla versione d’equipaggiamento. La prima cifra si riferisce alla versione Eco, la seconda a tutte le altre versioni. L’equipaggiamento con gancio di traino non include di serie l’equipaggiamento 
con barra di traino o altri accessori di traino. 
Il gancio di traino non è disponibile se abbinato alla funzione comando a sensore in opzione.

Nota: su www.lexus.ch trovate ulteriori dati tecnici comprensivi di eventuali aggiornamenti. 
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 DATI TECNICI 

 Nota: le misure indicate sono in millimetri. 

1640 1630

2790

10
0

2

97
0

 

10201080

1685

1895 2180

4890

14
38

14
69

14
21

14
62

14
0

5

112
9

1000



RX60

 DATI TECNICI 

MOTORE RX 450hL

Cilindrata (cm3) 3456
Cilindri / valvole V6 /24
Potenza massima (CV / giri/min) 262 @ 6000
Potenza massima (kW / giri/min) 193 @ 6000
Coppia massima (Nm / giri/min) 335 @ 4600 

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono AC, magnete permanente
Potenza massima (CV)  anteriore/posteriore 167 / 68
Potenza massima (kW)  anteriore/posteriore 123 / 50 
Coppia massima (Nm)  anteriore/posteriore 335 / 139

TRASMISSIONE

Tipo Trasmissione a variazione continua a gestione elettronica
Trazione Trazione integrale E-FOUR

POTENZA COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Potenza totale (CV) 313
Potenza totale (kW) 230

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 180
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 8,0

CONSUMO DI CARBURANTE* (l/100 km)

Urbano 6,3
Extraurbano 6,1
Misto 6,0

EMISSIONI DI CO2* (g/km)

Misto 138
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 
e/o di elettricità ( g/km ) 32

Categoria d’efficienza energetica D

NORMA ANTINQUINAMENTO

Norma antinquinamento EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

PESO (kg)

Peso lordo 2840
Peso in ordine di marcia (min./max.)** 2205 - 2275 (2195 - 2265)

CAPACITÀ*** (l)

Bagagliaio - sedili alzati - carico fino all’altezza della terza fila 176
Bagagliaio - terza fila ribaltata - carico fino alla copertura bagagliaio 474
Bagagliaio - seconda e terza fila ribaltate - carico fino a padiglione 1656
Serbatoio carburante 65

 *  Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono stati misurati in base al WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), le cifre corrispondono ai valori NEDC (New European Driving Cycle) correlati. Il consumo di 
carburante e le emissioni di CO2 del veicolo possono differire dai valori qui indicati. Lo stile di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, delle attrezzature installate, del carico, del numero di passeggeri, ecc.) può 
influenzare il consumo e i valori dei gas di scarico. Il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di veicolo immatricolati in Svizzera: 137g/km. (2018)

** I valori divergono in base al tipo di sedile posteriore. Il primo valore vale per la versione a 7 posti, il secondo per la versione a 6 posti.
*** Il volume del bagagliaio è misurato secondo il metodo VDA. 

Nota: su www.lexus.ch trovate ulteriori dati tecnici comprensivi di eventuali aggiornamenti. 



RX 450hL

RX 450hL

RX 61

 DATI TECNICI 

 1 Il valore indicato si riferisce ai modelli RX 450hL con tettuccio scorrevole in vetro. Il valore equivalente con tetto standard è 1010.
2 Il valore indicato si riferisce ai modelli RX 450hL con tettuccio scorrevole in vetro. Il valore equivalente con tetto standard è 977.

Nota: le misure indicate sono in millimetri. 
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RX62

 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 



RX 63

 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 30 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 



 © 2019 Lexus Europe* – Lexus Europe si riserva il diritto di modificare senza preavviso dati tecnici 
e dettagli di equipaggiamento. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento possono subire 
modifiche a seguito di condizioni e direttive locali. A tale proposito vi invitiamo a informarvi presso 
il vostro concessionario Lexus ufficiale locale.

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 
presentare lievi variazioni rispetto ai colori delle foto pubblicate in questa brochure.

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.

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

Stampato in Europa, agosto 2019/68 LXRXM-H1909-I 

 Approfondite la conoscenza della nuova RX: 

it.lexus.ch/RX

facebook.com/LexusSwitzerland

instagram.com/LexusSwitzerland 


