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 La nostra passione per l’“Omotenashi”, il senso di 

ospitalità giapponese, ispira il nostro servizio clienti. 

Durante tutta la vita del veicolo, Lexus Care assicura 

un’esperienza di guida di prim’ordine, con programmi 

di assistenza e manutenzione su misura, ognuno 

pensato per offrire un’assoluta tranquillità. L’etica, la 

professionalità, la passione ed esperti sempre attenti a 

comprendere ed anticipare le esigenze di ogni cliente, 

sono parte integrante del nostro DNA. Ne sono la 

prova gli innumerevoli premi ricevuti negli ultimi 25 anni. 

GARANZIA LEXUS

• garanzia completa per 3 anni o 100.000 km

• garanzia per 3 anni sulla corrosione superficiale e 

la verniciatura

• garanzia per 12 anni sulla corrosione 

• garanzia per 5 anni o 100.000 km su tutti i 

componenti del sistema ibrido

MOBILITÀ LEXUS

Per garantirvi massimo piacere di guida e assoluta 

tranquillità in tutta Europa vi offriamo per i primi 5 anni 

il servizio Lexus Euro Assistance 24*. È un programma 

di assistenza stradale ricco di servizi utili e indispensabili 

in caso di guasto, incidente o furto della tua Lexus.

* Le condizioni possono variare da un Paese all’altro. Per maggiori informazioni,
rivolgersi al concessionario autorizzato o centro di assistenza autorizzato Lexus
più vicino.  
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 NUOVA IS HYBRID  PRESENTAZIONE

 NUOVA
IS HYBRID 

 La nuova IS Hybrid è pronta a stupirvi: una berlina sportiva che unisce un design 

audace a una tecnologia innovativa per offrire un’esperienza di guida senza pari. Al 

suo esterno colpisce per la distintiva griglia a clessidra Lexus e le originali luci a LED; 

all’interno, invece, è dotata di un abitacolo incentrato sul guidatore con un grande 

schermo centrale di 10,3’’, sedili in pelle rifiniti a mano e inserti in legno intagliati a 

laser. Realizzata nel nostro premiato stabilimento giapponese di Tahara, con una 

qualità di prim’ordine controllata da esperti “Takumi”, IS Hybrid è disponibile anche 

nel dinamico allestimento F SPORT. 

Per saperne di più: www.lexus.it/is 

 “ABBIAMO DATO ALLA NUOVA IS UN LOOK PIÙ GRINTOSO E 

AL TEMPO STESSO L’ABBIAMO RESA ANCOR PIÙ RAFFINATA E 

CONFORTEVOLE PER GUIDATORE E PASSEGGERI.” 

 Junichi Furuyama, Ingegnere capo progetto IS 
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 NUOVA IS HYBRID  DESIGN

 IL CORAGGIO DI
DISTINGUERSI 
 DISTINGUETEVI A BORDO DELLA NUOVA 
E DINAMICA BERLINA SPORTIVA LEXUS 

 “Prima di dare il via ai lavori per la nuova IS, il mio team ha girato il mondo 

raccogliendo i feedback dei clienti in cerca dell’ispirazione giusta. Questa ricerca 

è stata decisiva per riuscire a migliorare un modello dalle qualità già ampiamente 

riconosciute” racconta Junichi Furuyama, ingegnere capo progetto di IS. “Dopo mesi 

di progettazione al computer e di bozze su carta, i nostri specialisti hanno gettato 

le basi del nuovo modello. Abbiamo mantenuto il carattere sportivo e la silhouette 

sinuosa simil-coupè, ma al contempo abbiamo donato alla nuova IS un’immagine 

ancor più audace. Tra i nuovi elementi del design spicca la griglia frontale Lexus a 

clessidra, la raffinata linea sulle fiancate e i nuovi fari a LED, elementi che si integrano 

insieme per creare la IS più distintiva di sempre.” 
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 NUOVA IS HYBRID  DESIGN

 DETERMINAZIONE 
ASSOLUTA 
 BERLINA SPORTIVA DI IMPAREGGIABILE 
RAFFINATEZZA, MESSA A PUNTO NELLA 
GALLERIA DEL VENTO PIÙ AVANZATA AL 
MONDO. 

 La bellezza è molto più del semplice aspetto superficiale, va ricercata nell’essenza 

dell’oggetto. Questo il pensiero dei designer e degli ingegneri Lexus che hanno 

dedicato centinaia di ore a perfezionare la nuova IS Hybrid nella nostra struttura 

aerodinamica in Giappone. Con una lunghezza di 260 m e capace di generare 

forze pari a quelle di un uragano, la galleria del vento ha permesso all’ingegnere capo 

progetto di IS, Junichi Furuyama, e al suo team di ottimizzare ogni dettaglio del design: 

“A partire da 100 km/h, le prestazioni di una vettura sono notevolmente influenzate 

dalla resistenza aerodinamica. Persino guidando in città, l’aerodinamica incide sia 

sul consumo di carburante che sulla maneggevolezza. Probabilmente il metodo da 

noi scelto non è il più semplice, ma questo approccio ci ha permesso di realizzare 

una delle berline più raffinate mai realizzate prima.” 
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 NUOVA IS HYBRID  DINAMICHE DI GUIDA

 PERFORMANCE 
DINAMICA 
 AUTENTICO PIACERE: MANOVRABILITÀ 
ECCELLENTE E STRAORDINARIE DINAMICHE DI 
GUIDA MESSE A PUNTO DA UN “MASTER DRIVER” 
LEXUS. 

 Ai mesi di affinamento dei sistemi di sterzo e sospensioni, durante i quali i nostri 

ingegneri hanno sperimentato componenti più leggeri e rielaborati, sono seguiti i test 

aerodinamici nella nostra gigantesca galleria del vento in Giappone. Infine, abbiamo 

consegnato il prototipo a Yoshiaki Ito, un “Master Driver” Lexus che mette a punto 

le auto come un musicista virtuoso accorda uno strumento. Con interminabili giri 

sui circuiti di Fuji, Suzuka e Autopolis, non si è dato pace finché non ha raggiunto il 

perfetto comportamento su strada dell’auto. Insufficiente trazione in curva? Yoshiaki 

si fermava e correggeva le regolazioni. Una messa a punto accurata che percepirete 

al volante di IS Hybrid sotto forma di piacere allo stato puro. 
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 NUOVA IS HYBRID  LUSSO INTERNO

 ECCELLENZA 
LEXUS 
 COSTRUITA NELLO STABILIMENTO PIÙ PREMIATO 
AL MONDO, OFFRE UN LIVELLO DI COMFORT E 
RICERCATEZZA SENZA PARI. 

 Prima ancora di mettervi al volante, la nuova IS Hybrid vi accoglierà in pieno spirito 

“Omotenashi”, lo straordinario senso di accoglienza giapponese. Avvicinandosi 

all’auto, un’illuminazione perfettamente armonica sarà pronta a dare il benvenuto. 

Una volta a bordo, il sedile e il volante si regolano sulla posizione memorizzata 

non appena si preme il pulsante di avvio. Subito dopo si percepisce la morbida 

imbottitura per le ginocchia e il bracciolo in pelle, mentre l’illuminazione delle maniglie 

interne delle portiere durante le ore notturne si attenua per non affaticare gli occhi. 

Comodamente rilassati nell’esclusivo sedile in pelle, è possibile osservare i dettagli 

finemente realizzati, quali gli inserti in legno intagliati a laser e le eleganti finiture in 

metallo che incorniciano gli strumenti e abbelliscono la console centrale. 
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 NUOVA IS HYBRID  TECNOLOGIA INNOVATIVA

 TECNOLOGIA 
INTUITIVA 
 AMPIO DISPLAY MULTIMEDIALE DA 10.3’’, LEXUS 
PREMIUM NAVIGATION E SISTEMI DI ASSISTENZA 
ALLA GUIDA. 

 Oltre a essere un vero piacere da guidare, la nuova IS Hybrid è anche un luogo 

perfetto per lavorare o rilassarsi sui lunghi tragitti. Mentre il Lexus Premium Navigation 

vi guida agevolmente alla prossima destinazione, il rilevatore angoli ciechi, il sistema 

di rilevazione traffico posteriore e il riconoscimento della segnaletica stradale vi 

assicureranno una guida rilassante anche nel traffico urbano. E alla fine della giornata 

di lavoro potrete utilizzare i comandi vocali per prenotare un tavolo al ristorante o 

apprezzare la vostra musica preferita grazie all’eccellente ed esclusivo impianto 

audio Mark Levinson® Premium Surround con 15 altoparlanti. 
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 NUOVA IS HYBRID  SICUREZZA AVANZATA

 SICUREZZA 
D’AVANGUARDIA 
 IL LEXUS SAFETY SYSTEM+ UTILIZZA UN RADAR 
A ONDE MILLIMETRICHE E UNA TELECAMERA PER 
RILEVARE LA PRESENZA DI PERICOLI DAVANTI AL 
VEICOLO. 

 A bordo della nuova IS Hybrid la nostra passione per la tecnologia si manifesta 

con il Lexus Safety System+ che comprende il sistema di sicurezza Pre-Crash con 

il rilevamento dei pedoni, il sistema avanzato di assistenza al mantenimento di corsia, 

i fari abbaglianti automatici e il controllo della velocità di crociera adattivo. Otto 

airbag proteggono i passeggeri in caso di collisione, mentre un sensore integrato 

nel paraurti anteriore rileva un eventuale urto con un pedone; in tal caso il cofano 

viene sollevato automaticamente a un’angolazione ottimale contribuendo a ridurre 

il rischio d’infortunio. 
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 NUOVA IS HYBRID  LA QUALITÀ LEXUS

 LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE 
“TAKUMI” 

 LA QUALITÀ DI OGNI 
BERLINA SPORTIVA IS HYBRID 
È CONTROLLATA ALLA 
PERFEZIONE DA ESPERTI 
ARTIGIANI LEXUS. 

 LA QUALITÀ LEXUS  La nuova IS Hybrid, come GS Hybrid e LS Hybrid, è prodotta nel nostro premiato 

stabilimento di Tahara da team altamente qualificati, sotto la guida dei maestri Takumi. 

Con almeno 25 anni di esperienza, ogni Takumi è un esperto nell’individuare ogni 

minimo difetto. La loro sorprendente abilità si percepisce quando si sfiora la pelle 

perfettamente rifinita o gli inserti in Wedge Metal. Prima di applicare l’ultimo strato 

di vernice, ogni IS Hybrid viene levigata a mano mediante sabbiatura a umido, allo 

scopo di eliminare eventuali difetti e garantire una finitura impeccabile.

Quindi, viene applicata una vernice autoriparante che protegge la superficie dai 

graffi, dalla luce e dalle piogge acide. Prima del percorso di prova finale di 30 km, 

gli artigiani “Takumi” controllano la silenziosità dell’abitacolo di ogni singola vettura 

in un ambiente insonorizzato, avvalendosi del loro orecchio ben allenato e di 

microfoni molto sensibili. 
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 LA POTENZA
DI “h” 

 VENTI ANNI DI LEADERSHIP 
NELL’IBRIDO, OLTRE 1 MILIONE 
DI AUTO ALIMENTATE DAL 
LEXUS HYBRID DRIVE, E 
QUESTO È SOLTANTO L’INIZIO. 

 NUOVA IS HYBRID  LA POTENZA DI h

 FULL HYBRID LEXUS  Venti anni fa i nostri ingegneri hanno individuato 

l’enorme potenziale del sistema ibrido, l’azione 

sinergica costante di motore termico e motore 

elettrico, iniziandone lo sviluppo. Nel 2004 abbiamo 

introdotto la prima vettura ibrida di lusso al mondo. Con 

i componenti principali realizzati da noi, il Lexus Hybrid 

Drive è un sistema propulsivo in costante evoluzione, 

intelligente e flessibile. 

Lexus offre l’unica gamma interamente ibrida e di 

recente ha consegnato la milionesima vettura alimentata 

dal Lexus Hybrid Drive. Equipaggiata con la più 

recente tecnologia ibrida, la nuova IS Hybrid concilia 

una guida fluida con valori di emissioni di CO2 tra i più 

bassi della categoria. In grado di coprire brevi distanze 

in modalità EV (modalità elettrica), si ricarica quando 

è in movimento, senza dover cercare una colonnina 

di ricarica o preoccuparsi se la batteria si sta scaricando.

Oltre a vivere l’esperienza di possedere un ibrido 

esclusivo, si apprezzerà il basso consumo di carburante 

e le ridotte emissioni di CO2. 



26 27

 La continua attenzione verso i nostri clienti e le loro esigenze di guida, ci ha potato 

alla realizzazione di differenti allestimenti, ciascuno adatto a soddisfare ogni tipo di 

necessità. Per garantire come sempre il massimo, Lexus ha dotato ogni versione 

della nuova IS Hybrid di Lexus Navigation System, cerchi in lega, climatizzatore 

automatico, Cruise Control, telecamera posteriore e fari a LED. 

I cerchi in lega da 17”, il climatizzatore automatico bizona, lo specchietto retrovisore 

interno elettrocromatico e i sensori pioggia contraddistinguono l’allestimento 

Executive.  

 NUOVA IS HYBRID  GAMMA

 Entrambe equipaggiate con il Lexus Premium Navigation e il Lexus Safety System +, 

sono invece le versioni F Sport e Luxury: la prima pensata per i guidatori dal carattere 

dinamico alla ricerca di una guida sportiva, e la seconda per chi  invece sogna 

un’esperienza nel massimo comfort. 
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 IS HYBRID 

 NUOVA IS HYBRID  FULL HYBRID

 ALIMENTATA DALLA TECNOLOGIA IBRIDA PIÙ 
APPREZZATA AL MONDO, IS HYBRID È UNA DELLE 
BERLINE SPORTIVE PIÙ EFFICIENTI. 

 La nuova IS Hybrid combina un moderno ed efficiente motore a benzina a iniezione 

diretta di 2,5 litri a un motore elettrico ad alte prestazioni, mentre l’innovativo Active 

Sound Control assicura un suono del motore unico nel suo genere. Nonostante la 

potente accelerazione, IS Hybrid consuma in ciclo misto solo 4,3 l/100 km1, con 

emissioni di CO2 di appena 99 g/km1. Nei tragitti brevi si può guidare in modalità 

EV (modalità elettrica), senza consumare carburante e ad emissioni zero. Inoltre 

dispone di un bagagliaio spazioso grazie all’ingombro minimo della batteria ibrida 

sotto il pavimento del vano bagagli.

1 Per la versione Business.    
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 NUOVA IS HYBRID  F SPORT

 PRONTA A 
EMOZIONARE 
 PROVATE IL DESIGN F SPORT, CON SOSPENSIONI 
ADATTIVE VARIABILI E VOLANTE DA GARA PER 
UNA GUIDA ANCORA PIÙ STIMOLANTE. 

 Dal carattere ancora più audace, la nuova IS Hybrid F SPORT si caratterizza per 

l’esclusiva griglia con disegno “F” a maglie cromate e per i cerchi in lega da 18 pollici. 

A bordo si viene subito accolti dagli esclusivi sedili sportivi in pelle Dark Rose e da 

una sorprendente strumentazione in stile LFA. La pedaliera sportiva traforata e gli 

inserti “Wedge Metal” caratterizzano gli interni. Il volante, messo a punto dai “Master 

Driver” Lexus, assicura tenuta e controllo della vettura in ogni situazione. 
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 INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
 La nuova IS Hybrid è stata testata e messa a punto nella più moderna galleria del vento al mondo, prima di essere spinta al limite su tre 
diversi circuiti in Giappone. Lungo l’intera fase di sviluppo, l’ingegnere capo di IS Junichi Furuyama e il suo team hanno collaborato con 
un “Master Driver” Lexus, al fine di ottimizzare al massimo le prestazioni della vettura, l’agilità e la precisione di guida. 

 SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA 
 Le prestazioni di IS Hybrid possono essere ottimizzate grazie al selettore della 

modalità di guida. La modalità ECO riduce le emissioni e permette di risparmiare 

carburante mentre, per la guida quotidiana, la modalità NORMAL fornisce un 

equilibrio ottimale tra prestazioni, efficienza e comfort di viaggio. In modalità SPORT 

l’auto reagisce con maggior prontezza agli impulsi del conducente e regala una 

guida più coinvolgente. 

 TELAIO PIÙ ROBUSTO, SOSPENSIONI MIGLIORATE 
 Una scocca estremamente rigida fornisce più agilità e un’eccellente tenuta di 

strada a IS Hybrid. Un sofisticato processo di produzione consente di aumentare 

la rigidità, come la saldatura laser con tecnologia adesiva della scocca e un’ulteriore 

saldatura a punti. Le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e le sospensioni 

posteriori multi-link (basate su quelle della berlina GS ad alte prestazioni) migliorano 

le prestazioni sui rettilinei e la tenuta in curva. 

 AERODINAMICA AVANZATA 
 La nuova IS Hybrid presenta caratteristiche avanzate grazie al sottoscocca quasi 

piatto e a sottili alette presenti sui montanti delle porte anteriori e sui gruppi ottici 

posteriori. Sviluppate originariamente per la Formula 1, queste alette generano 

dei vortici d’aria che trascinano all’interno il flusso, migliorando il coefficiente di 

penetrazione della vettura. Questo non solo migliora la stabilità e la maneggevolezza, 

ma riduce anche i consumi e il rumore generato dal vento.
 

 n  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 L’esperienza di guida diventa ancor più coinvolgente con le sospensioni adattive 

variabili, che in pochi millisecondi adeguano la frenata alle caratteristiche del fondo 

stradale e allo stile di guida: questo attribuisce un maggior comfort ma anche una 

maggiore stabilità, soprattutto nelle curve affrontate ad alta velocità. 

 n  Disponibile come optional, parte di un pacchetto o di serie per specifici allestimenti. 

 IS HYBRID 
 IS Hybrid associa in modo intelligente un avanzato motore a benzina di 2,5 litri con un motore elettrico di elevata potenza. Dotato dell’iniezione diretta D-4S e del 

meccanismo di distribuzione delle valvole Dual VVT-i, questo motore 4 cilindri a ciclo Atkinson sfrutta la tecnologia Start/Stop e il ricircolo del calore dei gas di scarico 

per ridurre ulteriormente il consumo di carburante e le emissioni. 
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 OTTO AIRBAG 
 Oltre ad una cella di sicurezza estremamente solida, 

otto airbag garantiscono la protezione dei passeggeri. 

La protezione per il conducente e il passeggero 

anteriore include airbag per la testa a doppio stadio, 

airbag per le ginocchia e airbag laterali. Gli airbag 

a tendina coprono l’intera lunghezza su entrambi i 

lati dell’abitacolo. Inoltre, tutte le cinture di sicurezza, 

eccetto quella posteriore centrale, sono dotate 

di pretensionatori. Questo eccezionale livello di 

protezione fa parte della dotazione di serie sulla nuova 

IS Hybrid. 

 n  RILEVATORE ANGOLI CIECHI 
 I sistemi radar montati sul paraurti posteriore rilevano 

la presenza di vetture nelle corsie adiacenti quando 

entrano in una zona non coperta dai retrovisori esterni. 

Se il guidatore cambia corsia e un’auto entra nel punto 

cieco, un segnale di avvertimento si attiva nel retrovisore 

interessato. 

 COFANO A SOLLEVAMENTO 
AUTOMATICO 
 La nuova IS Hybrid dispone di un cofano a sollevamento 

automatico che assorbe gli urti. In caso di collisione con 

un pedone, i sensori nel paraurti anteriore sollevano 

leggermente il cofano per aumentare lo spazio tra esso 

e i componenti rigidi del motore sottostante. Questo 

riduce il rischio d’infortunio per il pedone. 

 n  SISTEMA DI RILEVAZIONE 
TRAFFICO POSTERIORE 

 Il sistema di rilevazione traffico posteriore usa il rilevatore 

angoli ciechi per avvisare se, in uscita in retromarcia 

dal parcheggio, altre auto si stanno avvicinando. In 

caso di urto imminente, un segnale acustico e visivo 

avvisa il guidatore. 

 SICUREZZA 
AVANZATA 

 l  CONTROLLO DELLA 
VELOCITÀ DI CROCIERA 
ADATTIVO 

 Il controllo della velocità di crociera 

adattivo aiuta il guidatore a mantenere 

una distanza predefinita fra IS Hybrid 

e il veicolo che precede, anche se la 

velocità di quest’ultimo varia o si ferma 

del tutto. Quando la strada è libera, la 

vettura ritorna automaticamente sulla 

velocità di crociera impostata. 

 l  RICONOSCIMENTO 
SEGNALETICA 
STRADALE 

 Il sistema di riconoscimento della 

segnaletica stradale individua i segnali 

stradali grazie ad una telecamera 

sul parabrezza e avvisa il guidatore 

sul display multi-informazione. Può 

individuare segnali conformi al 

sistema di segnaletica prescritto dalla 

Convenzione di Vienna (inclusi pannelli 

elettroluminescenti e lampeggianti). 

 l  FARI ABBAGLIANTI 
AUTOMATICI 

 Di notte, i fari abbaglianti automatici 

sfruttano una telecamera installata 

dietro allo specchietto retrovisore per 

passare automaticamente alla modalità 

anabbaglianti quando vengono rilevati 

i fari di veicoli che precedono o si 

avvicinano. Questo riduce la possibilità 

di abbagliare in modo accidentale altri 

guidatori e permette di concentrarsi 

maggiormente sulla guida. 

 l  SICUREZZA PRE-CRASH 
 Il sistema di sicurezza Pre-Crash 

utilizza un radar a onde millimetriche 

e il computer di bordo per rilevare la 

presenza di ostacoli davanti all’auto. 

Se il rischio di collisione è elevato, il 

sistema allerta il guidatore con segnali 

acustici e luminosi. Se ritiene inevitabile 

una collisione, il sistema azionerà 

automaticamente i freni mettendo in 

tensione le cinture di sicurezza anteriori. 

 l  RILEVAMENTO PEDONI 
 Se viene rilevato un ostacolo davanti 

alla nuova IS Hybrid, la vettura frenerà 

automaticamente se si viaggia a una 

velocità compresa tra 10 e 80 km/h. 

 l  SISTEMA AVANZATO 
DI ASSISTENZA AL 
MANTENIMENTO DI 
CORSIA 

 Il sistema avanzato di assistenza al 

mantenimento di corsia monitora la 

posizione dell’auto nella sua carreggiata. 

Non appena la vettura devia dalla 

propria corsia, il sistema attiva un allarme 

e interviene agendo sullo sterzo. 

 La nuova IS Hybrid può essere equipaggiata con il nostro innovativo sistema Lexus Safety System + che integra in un efficiente pacchetto 
il sistema di sicurezza Pre-Crash, il controllo della velocità di crociera adattivo, l’assistenza al mantenimento di corsia e i fari abbaglianti 
automatici. 

 n  Disponibile come optional, parte di un pacchetto o di serie per specifici allestimenti. 

 l  Disponibile come parte del sistema Lexus Safety System +. 
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 CARATTERISTICHE 
ESTERNE 

 n  CERCHI IN LEGA DA 16" 
 Design a 5 razze ampie con pneumatici 205/55 R16. 

 n  CERCHI IN LEGA DA 18" 
 Cerchi dal design a razze multiple con pneumatici 

225/40 (anteriori) e 255/35 R18 (posteriori). 

 n  CERCHI IN LEGA DA 17" 
 Cerchi in lega a 5 razze doppie da 17 pollici, di nuova 

progettazione, con pneumatici 225/45 R17. Una 

brillante finitura lavorata aggiunge un tocco di originalità 

alla nuova IS Hybrid. 

 FARI A DOPPIO LED 
 I fari a LED, di serie su tutte le versioni di IS Hybrid, 

usano la stessa sorgente luminosa per gli abbaglianti e 

gli anabbaglianti. Integrati alle distintive luci di posizione 

a LED a forma di L, riproducono il logo Lexus. 

 n  FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI 
 Di notte, i fari abbaglianti automatici sfruttano 

una telecamera installata dietro allo specchietto 

retrovisore per passare automaticamente alla modalità 

anabbaglianti, quando rilevano i fari di veicoli che 

precedono o si avvicinano. Questo riduce la possibilità 

di abbagliare in modo accidentale altri guidatori nel 

caso si dovesse dimenticare di disattivarli. 

 LUCI POSTERIORI A LED 
 I fari a LED a “Tripla L” conferiscono un’illuminazione 

lineare e cristallina che accentua la bellezza della vettura 

e assicura un’eccellente visibilità ai veicoli che seguono. 

 ¢  CERCHI IN LEGA DA 18" 
 I cerchi sportivi a razze multiple risaltano il carattere 

dinamico di IS Hybrid . 

 ESCLUSIVA GRIGLIA A CLESSIDRA 
 La nuova IS Hybrid si caratterizza per una griglia a 

clessidra ancora più dinamica, che migliora il carattere 

sportivo della berlina, grazie al baricentro ribassato, e 

si integra perfettamente nel cofano. 

 n  TETTO APRIBILE 
 La nuova IS Hybrid può essere equipaggiata con un tetto apribile, elettrico, scorrevole e inclinabile, che conferisce 

maggiore luminosità all’abitacolo, rendendolo più arioso. 

 n  Disponibile come optional, parte di un pacchetto o di serie per specifici allestimenti. 

 ¢  Disponibile come accessorio. 
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 COMFORT DI GUIDA 
 La nuova IS Hybrid presenta nuovi interni più spaziosi, espressione di quell’attenzione ai dettagli e di quella qualità propria di Lexus. La posizione di guida è più sportiva 

e più raccolta, mentre i sedili anteriori possiedono un miglior sostegno laterale in curva. 

 CARATTERISTICHE 
INTERNE 

 VANO BAGAGLI 
 Le sospensioni posteriori compatte definiscono un 

ampio vano bagaglio, sufficiente per tre set di mazze 

da golf e due piccole borse sportive, oppure quattro 

valigie di medie dimensioni. 

 SEDILI RIBALTABILI 60/40 
 Pratici sedili posteriori ribaltabili 60/40 sono di serie su 

tutte le versioni della nuova IS Hybrid permettendo un 

facile trasporto degli oggetti più ingombranti. 

 SEDILI POSTERIORI ABBASSATI 
 Una vettura che offre maggiore comodità ma con 

l’eleganza e la raffinatezza di una berlina: grazie a tutti 

i sedili posteriori ribaltabili c’è spazio per trasportare 

oggetti molto ingombranti. 

 n  INSERTI IN LEGNO IN LASER CUT 
 L’innovativa tecnologia a laser viene utilizzata per 

l’incisione degli inserti in legno, sui quali un sottile strato 

di alluminio conferisce un raffinato effetto rigato. Gli 

inserti vengono realizzati esclusivamente per Lexus 

da esperti artigiani della divisione pianoforti di Yamaha. 

 n  CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICO 
BIZONA CON TECNOLOGIA 
S-FLOW 

 Il climatizzatore automatico bi-zona oltre ad essere 

performante è anche efficiente dal punto di vista 

energetico: la tecnologia S-Flow permette una 

climatizzazione mirata, indirizzata solo ai sedili occupati. 

 CONTROLLO ELETTROSTATICO DELLA 
TEMPERATURA 
 Comandi elettrostatici consentono di regolare la 

temperatura all’interno della nuova IS Hybrid con un 

rapido movimento delle dita. 

 n  Disponibile come optional, parte di un pacchetto o di serie per specifici allestimenti. 
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 n  DISPLAY MULTIMEDIALE DA 10.3’’ 
 Perfettamente posizionato per agevolare la lettura dei passeggeri, il display centrale 

da 10,3 pollici ad alta risoluzione funziona con l’attivazione vocale o il Remote Touch. 

Grazie alla funzione “schermo condiviso”, si può accedere in simultanea ai dati del 

Lexus Premium Navigation e a quelli sulla climatizzazione. 

 SELETTORE A MANOPOLA 
 Un selettore a manopola sulla console 

centrale consente al guidatore o al 

passeggero anteriore di gestire i sistemi 

principali e il display da 7’’. 

 LEXUS MEDIA DISPLAY 
 Lo schermo multimediale Lexus da 7” 

permette di gestire audio e climatizzatore 

mediante il selettore a manopola nonché 

di visualizzare il flusso dell’energia. 

 n  IMPIANTO AUDIO PIONEER® CON 6 O 10 
ALTOPARLANTI 

 L’impianto audio Pioneer® con 6 altoparlanti fa parte della dotazione di serie. 

Comprende una radio RDS AM/FM, un lettore CD e la connessione Bluetooth®. 

L’opzione a 10 altoparlanti, invece, ha una radio DAB e un lettore DVD ed inoltre 

assicura una migliore qualità audio. 

 n  REMOTE TOUCH 
 Il Remote Touch di ultima generazione 

permette agli utenti di interagire in modo 

intuitivo con il display multimediale in 

posizione centrale. Progettato in modo 

ergonomico, il Remote Touch è facile da 

usare come il mouse di un computer. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Il sistema si caratterizza per una 

vivace grafica 3D, indicazioni sui 

punti d’interesse e diverse opzioni di 

mappatura, come ad esempio l’itinerario 

più ecologico. Una volta parcheggiato, 

il sistema invia un codice QR al vostro 

smartphone, grazie al quale potete 

trovare facilmente a piedi la destinazione 

finale. 

 n  SERVIZI WEB LEXUS 
 La nuova IS Hybrid offre servizi di nuova 

generazione quali la Ricerca online, 

Google Street View®, Panoramio® 

o informazioni sul traffico in tempo 

reale. Inoltre si può inviare l’itinerario 

dal proprio computer portatile o tablet 

al navigatore della vettura. 

 n  MONITOR DI 
ASSISTENZA AL 
PARCHEGGIO 

 Inserendo la retromarcia, sullo schermo 

da 7” o sullo schermo multimediale 

da 10.3” opzionale, viene visualizzata 

l’immagine dello spazio dietro la vettura, 

con linee guida per parcheggiare 

agevolmente. 

 AUDIO E 
MULTIMEDIA 

 DISPLAY MULTI-
INFORMAZIONE 
 Posizionato tra i due quadranti principali, 

lo schermo ad alta risoluzione da 4.2” 

fornisce un’ampia serie di informazioni 

e dati come ad esempio quelli del 

navigatore. Con il proprio smartphone 

connesso, inoltre, è possibile visualizzare 

nome, foto e numero di telefono della 

persona che sta chiamando. 

 n  SISTEMA MARK LEVINSON® CON 15 ALTOPARLANTI 
 IS Hybrid può essere equipaggiata con l’impareggiabile Impianto audio Mark 

Levinson®, che offre un’esperienza audio analoga ad un concerto dal vivo. Quindici 

altoparlanti, ognuno messo a punto singolarmente, diffondono un suono digitale 

surround a 5.1 canali. L’innovativa tecnologia Green Edge™ di ogni altoparlante 

permette prestazioni doppie a parità di consumo d’energia, mentre il nuovo « Impianto 

di regolazione automatica del volume » regola automaticamente il volume quando 

si passa da una stazione radiofonica all’altra. I comandi in alluminio, accuratamente 

lavorati, rispecchiano il design e la qualità dei sistemi audio Mark Levinson®. 

 n  Disponibile come optional, parte di un pacchetto o di serie per specifici allestimenti. 

 n  LEXUS NAVIGATION 
 Il sistema è integrato nel Lexus Media 

Display della vettura per garantire una 

navigazione agevolata in tutta Europa. 

Le funzionalità includono mappe con 

grafica 3D, notifica del limite di velocità, 

assistenza stradale e informazioni sul 

traffico. 
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 F SPORT 

 Sviluppata dal team che ha perfezionato la supercar Lexus LFA e i nostri modelli ‘F’ ad alte prestazioni, IS Hybrid F SPORT racchiude lo 
spirito di queste sorprendenti auto. La berlina IS Hybrid F SPORT, che presenta un design esclusivo e una dinamica migliorata, è disponibile 
con le sospensioni adattive variabili e la modalità di guida SPORT + per eccezionali prestazioni scattanti.  

 CERCHI / SOSPENSIONI F SPORT 
 Questi cerchi in lega da 18’’ presentano un design a 

razze doppie ispirato a quello della supercar Lexus LFA. 

Le sospensioni e il servosterzo elettrico sono messi a 

punto in modo perfetto per la versione F SPORT per 

aumentare la manovrabilità senza compromettere la 

qualità della guida. 

 VOLANTE F SPORT 
 Impreziosito dal logo F SPORT, il volante in pelle e la 

leva del cambio F SPORT, anch’essa in pelle traforata, 

donano agli interni un carattere profondamente 

sportivo. 

 LOGO F SPORT 
 Il logo F SPORT è un segno distintivo che comunica 

design sportivo e prestazioni superiori ispirate dalla 

supercar Lexus LFA. 

 PEDALIERA SPORTIVA TRAFORATA 
 Grazie alle eccellenti caratteristiche di tenuta, la 

pedaliera in alluminio traforato rispecchia la sensazione 

di sportività della nuova IS Hybrid F SPORT. 

 STRUMENTAZIONE F SPORT 
 Questo esclusivo contagiri dispone dell’innovativa 

tecnologia TFT (Thin Film Transistor) e ripropone il 

design ad anello centrale mobile della supercar LFA. 

Quando il sistema multimediale è in funzione, l’anello 

del contatore scivola di lato per mostrare il menù. 

 DESIGN F SPORT 
 La nuova IS Hybrid F SPORT è una vettura dinamica, con una distintiva griglia a clessidra che si caratterizza per la struttura a maglia F SPORT. Lo spoiler anteriore ribassato 

è dotato di prese d’aria di raffreddamento dei freni anteriori, alette aerodinamiche per una migliore spinta verso il basso e un’apertura della griglia inferiore più ampia.  

 SEDILI SPORTIVI 
 I sedili F SPORT sono realizzati con la tecnica 

di “schiumatura integrata”. Questa tecnologia di 

produzione, ispirata ai modelli sportivi, permette di 

ottenere un profilo del sedile più dettagliato e aderente 

di quanto sia possibile con i metodi tradizionali di 

rivestimento. 
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 EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO 
PER VERSIONE 
EXECUTIVE 
(in aggiunta / differente da IS Business)

Cerchi in lega da 17” a 5 razze con pneumatici 225/45 R17
Smart entry
Climatizzatore automatico bizona con tecnologia S-Flow
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Sensori pioggia

F SPORT 
(in aggiunta / differente da IS Executive)

Cerchi in lega da 18" con pneumatici anteriori 225/40 e 
posteriori 255/35 R18 Design F SPORT
Sospensioni adattive variabili AVS:

-   modalità di guida SPORT +
Lexus Safety System+:

-  Sistema Pre Crash Safety e Cruise Control Adattivo
-  Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera
-  Avviso mantenimento di corsia 
-   Fari abbaglianti automatici

Lexus Premium Navigation:
-  Schermo EMV (Electro Multi-Vision) da 10,3’’
-  Impianto audio con 10 altoparlanti
-  Sintonizzatore DAB
-  Remote Touch
-  Lettore CD/DVD

Specchietti retrovisori esterni:
-   riscaldabili
-   regolabili elettricamente
-   ripiegabili
-   elettrocromatici
-   con memoria

Allestimenti esterni F SPORT:
-  Esclusiva griglia a nido d’ape e loghi laterali
-  Paraurti anteriore e posteriore design F SPORT

Allestimenti interni F SPORT:
-   Volante e cambio rivestiti in pelle traforata
-   Pedaliera sportiva in alluminio e battitacco esclusivo
-   Inserti Wedge Metal
-   Contagiri dinamico

Sedili anteriori con design F SPORT:
-   riscaldabili
-   ventilabili
-   regolabili elettricamente (8 posizioni)
Sedile guidatore:

-   con memoria
-   con supporto lombare regolabile elettricamente (2 
posizioni)
Rivestimenti in pelle

LUXURY 
(In aggiunta / diverso da IS Executive)

Cerchi in lega da 18” a 5 razze con pneumatici anteriori 
225/40 R18 e posteriori 255/35 R18  
Lexus Safety System+:
- Sistema Pre Crash Safety e Cruise Control Adattivo
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera 
- Avviso mantenimento di corsia 
- Fari abbaglianti automatici 
Lexus Premium Navigation:
- Schermo EMV (Electro Multi-Vision) da 10,3’’
- Impianto audio con 10 altoparlanti
- Sintonizzatore DAB
- Remote Touch
- Lettore CD/DVD  
Lexus Parking Assist (sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori)   
Specchietti retrovisori esterni:
- riscaldabili
- regolabili elettricamente
- ripiegabili
 - elettrocromatici
- con memoria  
Sedili anteriori:
- riscaldabili
- ventilabili
- regolabili elettricamente (8 posizioni)  
Sedile guidatore:
- con memoria
- con supporto lombare regolabile elettricamente 
(2 posizioni)  
Rivestimenti in pelle  
Inserti Laser Cut  

 1 Per maggiori informazioni sui servizi collegati Lexus che sono forniti nel proprio Paese, rivolgersi al concessionario autorizzato Lexus. 

 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 
PER TUTTE LE VERSIONI 
SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI 
GUIDA

Stop attivi
Sistemi di frenata, stabilità, sterzo e trazione1

-  ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC
Selettore della modalità di guida

-  ECO / NORMAL / SPORT
Modalità EV (Modalità elettrica)
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
TPWS (Controllo elettronico della pressione pneumatici)
VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo)
Cruise Control

SICUREZZA PASSIVA

8 airbag in totale
-  guidatore e passeggero anteriore; testa, laterali e ginocchia
-  lati dell’abitacolo; a tendina su tutta la lunghezza

Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non 
allacciate
Ancoraggio seggiolino bambini ISOFIX, sedili posteriori esterni
Cofano a sollevamento automatico (Pop Up Hood)
Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) e 
poggiatesta attivi

ESTERNI

Retrovisori esterni
-  regolabili elettricamente e riscaldati
-  frecce integrate e luci antipozzanghera

Fari
-  anteriori a LED con lavafari
-  luci diurne, luci posteriori a combinazione e luci 
di stop a LED
Verniciatura con ‘strato autoripristinante’
Vetri oscurati con filtro UV e isolamento termico
Finestrini anteriori con rivestimento idrorepellente

SICUREZZA VETTURA

Sistema antifurto
Chiusura automatica porte
Chiusura porte con doppia sicura

AUDIO, COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

Schermo a colori multi-informazione di 4,2"
Orologio analogico con illuminazione bianca a LED
Connessione Bluetooth® per telefonia mobile e connettività 
audio
Strumentazione Optitron
Comandi integrati nel volante

-  audio / display / telefono / riconoscimento vocale
Due porte USB e presa AUX
Telecamera posteriore

COMFORT E PRATICITÀ INTERNA

Presa da 12 V
Controllo attivo del rumore
Finestrini anteriori a posteriori a comando elettrico
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e 2 
portabicchieri regolabili
Bracciolo centrale posteriore
Illuminazione di accesso
Avviamento con pulsante
Kit di riparazione pneumatici
Sedili posteriori ribaltabili 60:40
Lexus Navigation

 1 ABS = Sistema frenante antibloccaggio / BAS = Sistema di assistenza alla frenata / EBD = Distribuzione elettronica della forza frenante / ECB-R = Frenata rigenerativa a controllo elettronico / EPS = Servosterzo elettrico / TRC = Controllo della trazione / VSC = 
Controllo della stabilità del veicolo 
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BUSINESS

VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

EXECUTIVE

TETTO APRIBILE ELETTRICO

LEXUS SAFETY SYSTEM +:
-  Sistema Pre Crash Safety e Cruise Control 

Adattivo
-  Riconoscimento segnaletica stradale basato 

su telecamera 
- Avviso mantenimento di corsia 
- Fari abbaglianti automatici 

LEATHER PACK:
-  Sedili in pelle riscaldati e regolabili 

elettricamente
-  Supporto lombare lato guidatore

VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

F SPORT

TETTO APRIBILE ELETTRICO

PREMIUM & MARK LEVINSON®:
-  Impianto audio Mark Levinson® con 15 

altoparlanti
- Rilevatore angoli ciechi 
-  Sistema di rilevazione traffico posteriore

VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

LUXURY

TETTO APRIBILE ELETTRICO

PREMIUM & MARK LEVINSON®:
-  Impianto audio Mark Levinson® con 

15 altoparlanti
- Rilevatore angoli ciechi 
-  Sistema di rilevazione traffico posteriore 

VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

 1 Per maggiori informazioni sui servizi collegati Lexus che sono forniti nel proprio Paese, rivolgersi al concessionario autorizzato Lexus di zona. 

 OPTIONAL 
E PACCHETTI 

BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY

Tetto apribile elettrico — o o o

Premium & Mark Levinson®: 
- Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti
- Rilevatore angoli ciechi 
- Sistema di rilevazione traffico posteriore 

— — o o

Lexus Safety System +:
- Sistema Pre Crash Safety e Cruise Control Adattivo
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera 
- Avviso mantenimento di corsia 
- Fari abbaglianti automatici 

— o s s

Leather pack:
- sedili in pelle riscaldati e regolabili elettricamente
- supporto lombare lato guidatore

— o s s

Vernice Metallizzata o Perlata o o o o

 — = non disponibile / o = disponibile per essere ordinato come optional o pacchetto a costo aggiuntivo / s = di serie 

 Da notare che non tutte le opzioni e i pacchetti sono disponibili in tutti i Paesi. Inoltre, alcune opzioni e/o pacchetti possono dover essere ordinati in combinazione con un’altra o non possono essere ordinati assieme.
Per maggiori informazioni sulle opzioni e/o i pacchetti disponibili nel proprio Paese, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Lexus. 
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 BARRE PORTATUTTO 
 Design in alluminio leggero, con 

possibilità di chiusura, di forma 

aerodinamica per ridurre il rumore del 

vento. Facile da installare e utilizzare, 

offrono una base robusta per la vasta 

gamma di accessori optional per il 

trasporto. 

 PROTEZIONE VANO DI 
CARICO 
 Grazie ai bordi sollevati, questo 

rivestimento in plastica robusta, flessibile 

e antiscivolo è indicato per proteggere il 

bagagliaio contro fango, sporco, sabbia 

e rovesciamento di liquidi. 

 PORTABICI DA TETTO 
 Per l’uso con le barre portabagagli 

da tetto Lexus. Il design leggero 

con chiusura ha delle prese speciali 

per fissare le ruote della bicicletta e il 

telaio. La presa sul telaio può essere 

regolata all’altezza del tetto. 

 SUPPORTO PER iPAD® 
 Si inserisce in sicurezza in un sistema di aggancio Lexus sul retro degli schienali dei sedili anteriori per fornire un supporto stabile ai passeggeri che intendono utilizzare 

l’Ipad. È disponibile con o senza alimentazione elettrica. 

 BATTITACCO ILLUMINATO 
 I battitacco Lexus aggiungono 

un elegante elemento di design, 

offrendo una valida protezione alla 

vernice delle portiere. La finitura in 

alluminio spazzolato si caratterizza per 

l’illuminazione soffusa del logo. 

 LETTORE DVD PORTATILE 
 Grazie allo schermo da 7’’, il lettore DVD portatile rappresenta il sistema di 

intrattenimento ideale per i viaggi lunghi. Si inserisce in un sistema di aggancio Lexus 

sul retro degli schienali dei sedili anteriori e offre una  compatibilità multimediale 

completa con chiavette USB, schede SD e smartphone. Si può anche utilizzare 

a casa con un adattatore idoneo. Sono disponibili come optional un sistema di 

aggancio aggiuntivo, un’unità DVD e cuffie senza fili. 

 GANCIO DI TRAINO 
 Ridistribuisce in modo uniforme le 

forze di trazione e frenata durante il 

traino, limitando così il rischio di danni 

da sollecitazione al veicolo. Con una 

capacità di 750 kg il gancio può essere 

ripiegato e riposto dietro il paraurti 

quando non viene utilizzato.  

 ACCESSORI 
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 Pelle Chateau con inserti neri 
 (Executive) 

 Rivestimenti in tessuto color nero con inserti neri 
 (Business, Executive) 

 Pelle nera con inserti neri 
 (Executive) 

COMBINAZIONI PER INTERNI 
BUSINESS ED EXECUTIVE

 1  Il rivestimento in tessuto nero è di serie sulle versioni Business ed Executive.
2 La pelle può essere ordinata come pacchetto opzionale solo sulla versione Executive.
3 Gli inserti neri sono di serie sulle versioni Business ed Executive. 

Le figure nelle pagine seguenti sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza. 

 RIVESTIMENTO IN TESSUTO1 

 Nero 

 Nero 

 Nero 

 Noble Brown  Chateau 

 PELLE2 

 INSERTI3 
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 Pelle nera con inserti in Wedge Metal 
 (F Sport) 

 Pelle Dark Rose con inserti in Wedge Metal 
 (F Sport) 

 Nero 

 Wedge Metal 

 Dark Rose 

 PELLE F SPORT1 

 INSERTI F SPORT2 

1 La pelle F SPORT, con design unico e colori esclusivi, è di serie sulla versione F SPORT.
2 Gli inserti in Wedge Metal sono di serie sulla versione F SPORT.

Le figure nelle pagine seguenti sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza.

COMBINAZIONI 
PER INTERNI F SPORT
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COMBINAZIONI 
PER INTERNI LUXURY

 Pelle Noble Brown con inserti Laser Cut 
 (Luxury) 

 Pelle nera con inserti Laser Cut 
 (Luxury) 

 Pelle Chateau con inserti Laser Cut 
 (Luxury) 

 Nero 

 Laser Cut 

 Noble Brown  Chateau 

 PELLE1 

 INSERTI2 

1 La pelle è di serie sulla versione Luxury. 
2 Gli inserti in Laser Cut sono di serie sulla versione Luxury.

Le figure nelle pagine seguenti sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza.
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 COLORI 
ESTERNI 

 BLU OCEANO (8X5)2 

 ROSSO BRILLANTE (3T2)3 

 ROSSO (3R1) 

 BLU ZAFFIRO (8X1)1 

 NERO GRAFITE (223) 

 1 Disponibile solo sulla versione F SPORT.
2 Non disponibile sulla versione F SPORT.
3 Vernice non metallizzata.

Da notare che i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa. 

 BIANCO F SPORT (083)1 

 GRIGIO SCURO (1H9) 

 BIANCO (085)2 

 ARGENTO (1J4) 

 SONIC TITANIUM (1J7)  NERO (212)3 



IS 300h

IS 300h
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 CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 1 Il 1° valore è riferito alla versione Business con cerchi in lega da 16”. Il 2° valore è riferito alla versione Executive con cerchi in lega da 17”. Il 3° valore è riferito alle versioni F Sport e Luxury con cerchi in lega da 18”.

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono misurati in ambiente controllato, conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE, incl. le sue modifiche, su un veicolo con equipaggiamento europeo standard. Per maggiori informazioni sulla possibilità di acquisto 
di un veicolo dotato di equipaggiamento standard europeo, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Lexus. 

Il consumo di carburante e i valori di CO2 del vostro veicolo possono variare rispetto a quelli misurati. Il comportamento di guida e altri fattori (come le condizioni stradali, del traffico, la condizione del veicolo, la pressione delle gomme, gli equipaggiamenti di bordo, il 
carico, il numero di passeggeri ecc.) giocano un ruolo determinante nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2 prodotte dal veicolo.

Da notare che ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, si possono trovare su www.lexus.it 

IS Hybrid

DATI PRINCIPALI

Potenza massima (CV / kW) 223 / 164

Emissioni di CO2 (g/km)* 99 / 101 /107̂1

0-100 km/h (sec.) 8,4

Velocità massima (km/h) 200

Coefficiente di penetrazione (Cx) 0,26

MOTORE

Cilindrata (cm3) 2494

Cilindri / Valvole L4 / 16

Potenza massima (CV/ kW/giri/min) 181 /133 @ 6000

Coppia max. (Nm/giri/min) 221 @ 4200-5400

MOTORE ELETTRICO

Type Sincrono a magneti permanenti

Potenza massima (CV / kW) 143 / 105

Coppia max. (Nm) 300

CONSUMO DI CARBURANTE*

Ciclo urbano (l/100 km) 4,4 / 4,5 / 4,7̂1

Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,4 / 4,5 / 4,8̂1

Ciclo combinato (l/100 km) 4,3 / 4,3 / 4,6̂1

PESO (kg)

Massa complessiva 2145

Massa a vuoto min. (kg) 1620

Massa rimorchiabile max (kg) 750

CAPACITÀ

Capacità serbatoio carburante (lt) 66

Capacità bagagliaio (lt) 450

 Da notare che le dimensioni indicate sopra sono misurate in millimetri.

1 Il dato indicato è per IS Hybrid con cerchi in lega da 17". Se specificato con cerchi in lega da 18", il dato è 1540. 
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 LEXUS SI PRENDE 
CURA DI TE 

 IN LEXUS TI SENTIRAI SEMPRE 
UN OSPITE, MAI UN SEMPLICE 
CLIENTE. 

 OMOTENASHI 

LEXUS 

 NUOVA IS HYBRID  LEXUS CARE



 La nostra passione per l’“Omotenashi”, il senso di 

ospitalità giapponese, ispira il nostro servizio clienti. 

Durante tutta la vita del veicolo, Lexus Care assicura 

un’esperienza di guida di prim’ordine, con programmi 

di assistenza e manutenzione su misura, ognuno 

pensato per offrire un’assoluta tranquillità. L’etica, la 

professionalità, la passione ed esperti sempre attenti a 

comprendere ed anticipare le esigenze di ogni cliente, 

sono parte integrante del nostro DNA. Ne sono la 

prova gli innumerevoli premi ricevuti negli ultimi 25 anni. 

GARANZIA LEXUS

• garanzia completa per 3 anni o 100.000 km

• garanzia per 3 anni sulla corrosione superficiale e 

la verniciatura

• garanzia per 12 anni sulla corrosione 

• garanzia per 5 anni o 100.000 km su tutti i 

componenti del sistema ibrido

MOBILITÀ LEXUS

Per garantirvi massimo piacere di guida e assoluta 

tranquillità in tutta Europa vi offriamo per i primi 5 anni 

il servizio Lexus Euro Assistance 24*. È un programma 

di assistenza stradale ricco di servizi utili e indispensabili 

in caso di guasto, incidente o furto della tua Lexus.

* Le condizioni possono variare da un Paese all’altro. Per maggiori informazioni,
rivolgersi al concessionario autorizzato o centro di assistenza autorizzato Lexus
più vicino.  



 NUOVA IS HYBRID 

 PROVATE 
LA NUOVA 
IS HYBRID 
 Per maggiori informazioni su IS Hybrid: 

lexus.it

facebook.com/LexusItalia

twitter.com/Lexus_Italia

youtube.com/Lexuswebtv

instagram.com/Lexus_italia 

 © 2016 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento senza 

preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in conformità alle condizioni e 

ai requisiti locali. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche. 

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

equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della carrozzeria potrebbero differire leggermente dalle 

fotografie riportate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito web lexus.it

Il rispetto dell’ambiente, insieme a quello per i nostri clienti e per le nostre auto, è alla base della filosofia Lexus. 

Adottiamo molti accorgimenti per garantire che lungo tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla 

produzione, dalla distribuzione alla vendita, dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto 

sull’ambiente sia il minore possibile. Presso ogni concessionario potrete trovare maggiori informazioni sulle 

nostre procedure in materia di questioni ambientali.

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

Prodotto in Europa, dicembre 2016  
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