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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 garantirti massimo piacere di guida e assoluta
tranquillità in tutta Europa ti offriamo per i primi 5 anni
il servizio Lexus Euro Assistance 24*. E’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,
rivolgiti al concessionario autorizzato o centro di assistenza autorizzato Lexus
più vicino
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NUOVO RX HYBRID

PRESENTAZIONE

“CON IL NUOVO RX HYBRID ABBIAMO SUPERATO I LIMITI DI UN
DESIGN GIÀ AUDACE E INCONFONDIBILE, CONTINUANDO
A ESSERE I PRECURSORI DELL’AVANGUARDIA COME NELLE
PRECEDENTI GENERAZIONI DI RX HYBRID.”
Takayuki Katsuda, Ingegnere capo progetto RX

VIVI LA
QUINTESSENZA
DEL PIACERE
Il meglio del design, dell’eleganza e della tecnologia. In altre parole, la quintessenza del
piacere di guida. Lexus ti dà il benvenuto a bordo del nuovo RX Hybrid, il SUV che
nasce dalle continue innovazioni in ogni fase della produzione: i progettisti hanno
prestato la massima attenzione fino al più piccolo dei particolari, i piloti hanno testato
le sospensioni sul circuito del Nürburgring, mentre i tecnici hanno messo a punto
un nuovo processo di verniciatura che dà al SUV un look ancora più deciso. Del
resto, migliorare ogni giorno è la nostra filosofia. Con il nuovo RX Hybrid scoprirai
la differenza definitiva tra guidare un’auto e guidare l’affermazione dell’eccellenza.
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NUOVO RX HYBRID

PRESENTAZIONE

RAFFINATA
PERFEZIONE
Sempre innovativo, sempre in anticipo sui tempi, nel 1998 abbiamo creato RX, il primo
SUV capace di offrire quell’eleganza tipica di una berlina premium. Rivoluzionando
ancora una volta il pensiero tradizionale, nel 2004 abbiamo lanciato il primo SUV
sofisticato e ibrido allo stesso tempo: l’innovativo RX 400h. Stupire è sempre
stato il nostro obiettivo, per questo abbiamo creato il nuovo RX Hybrid, la Lexus
più brillante mai uscita dai nostri studi di progettazione. La nuova generazione RX
si contraddintingue per un’ineguagliabile eleganza e per gli innovativi sistemi di
sicurezza racchiusi nel Lexus Safety System+.
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NUOVO RX HYBRID

DESIGN

DESIGN
EMOZIONANTE
IL DESIGN LEXUS SI SUPERA ANCORA. QUESTO
PERCHÉ DURANTE LA PROGETTAZIONE DEL
NUOVO RX HYBRID È STATA PRESA UNA
DECISIONE CORAGGIOSA.
RX Hybrid deve il suo design unico a una riunione decisiva. Mentre i grandi macchinari
della produzione stavano per essere avviati, il SUV più raffinato di sempre è stato
presentato ad Akio Toyoda, Chief Branding Officer e Master Driver di Lexus, per
il via libera alla produzione. Tuttavia, anziché dare la sua approvazione per il nuovo,
esclusivo modello, Toyoda ha preteso di più: “RX Hybrid deve essere un’auto che
conquista, che fa battere il cuore ed emoziona i proprietari ogni volta che le si
avvicinano”. Lavorando giorno e notte, abbiamo quindi ricostruito il prototipo. ll
risultato? Un SUV indiscutibilmente elegante, caratterizzato da un’audace griglia
affusolata, fari a LED, frecce sequenziali integrate e il tetto che, nella forma, ricorda
un’onda. Ecco come RX Hybrid è diventata la Lexus più accattivante di sempre.
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NUOVO RX HYBRID

INTERNI RAFFINATI

ESPERIENZA
D’AVANGUARDIA
UNA SINTESI TRA DESIGN ACCATTIVANTE,
TECNOLOGIA INNOVATIVA E INTERNI PREGIATI
PERFETTAMENTE RIFINITI DA ESPERTI ARTIGIANI
“TAKUMI” LEXUS.
Possedere il nuovo RX Hybrid è un’esperienza davvero unica. Avvicinandosi alla
vettura, le maniglie delle portiere si illuminano per dare un accogliente benvenuto
in stile “Omotenashi”, il senso di ospitalità giapponese. Una volta a bordo, tutti
potranno apprezzare le linee sinuose e avvolgenti dell’abitacolo, dove i comandi
sono perfettamente posizionati per offrire la migliore ergonomia possibile. Da
ammirare è anche la console centrale, con inserti in legno intagliati al laser dalla
divisione pianoforti di Yamaha che generano un intrigante motivo di linee. Gli inserti
vengono poi levigati a mano per dare ad ogni dettaglio una lucentezza straordinaria.
Nella parte posteriore, i passeggeri, comodamente seduti su eleganti sedili in pelle
ripiegabili e reclinabili elettricamente, avranno il massimo spazio per le loro gambe.
E solo chi sale a bordo di RX Hybrid può ascoltare l’esclusivo impianto audio Mark
Levinson® con 15 altoparlanti.
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NUOVO RX HYBRID

DINAMICHE DI GUIDA

INGEGNERIA
AVANZATA
UN PERFETTO EQUILIBRIO TRA PRECISIONE DI
GUIDA ED ELEGANZA LEXUS.
Takayuki Katsuda, Ingegnere capo progetto RX Hybrid, ha ricercato l’eccellenza
in ogni dettaglio. E non solo a livello di progettazione: “Ho detto al mio team di
impegnarsi al massimo per rendere il nuovo RX Hybrid il SUV più emozionante”.
Una volta passati i collaudi nelle gallerie del vento per ottimizzare l’aerodinamica,
abbiamo scelto l’alluminio per alcuni elementi degli esterni in modo da rendere
RX Hybrid ancora più agile. Abbiamo quindi applicato un innovativo processo
di saldatura laser per realizzare un telaio più rigido, riducendo così le vibrazioni
e migliorando anche la precisione dello sterzo. Infine, i nostri piloti più esperti - con
un ruolo decisivo anche nel progetto della supercar Lexus LFA - hanno migliorato
la posizione del volante e tarato le sospensioni per regalare un’esperienza di guida
sorprendente.
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NUOVO RX HYBRID

TECNOLOGIA AVANZATA

SISTEMI
INNOVATIVI,
CONTROLLO
ASSOLUTO
UNA VISIONE COMPLETA GRAZIE ALLO
SCHERMO DA 12,3" DEL LEXUS PREMIUM
NAVIGATION, ALL’HEAD-UP DISPLAY A COLORI E
ALLA CAMERA CON VISTA PANORAMICA A 360°.
Oggi, chi guida è circondato da un numero sempre maggiore di informazioni. I nostri
designer si sono impegnati al massimo per semplificare la vita di chi è al volante.
I dati principali sono visualizzati sull’Head-Up Display a colori, o su uno schermo
multimediale 3D, in modo da averli sempre sotto controllo e possono essere anche
proiettati sul parabrezza. Usando l’ultima versione del Remote Touch è possibile
gestire il sistema audio, il climatizzatore e il sistema di navigazione, tutti presenti sul
Lexus Premium Navigation da 12,3". Per parcheggiare facilmente, la camera con
vista panoramica a 360° genera un modello 3D virtuale di RX Hybrid mentre, sullo
schermo, vengono fornite istruzioni che aiutano durante la manovra.
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NUOVO RX HYBRID

SICUREZZA INNOVATIVA

L’ECCELLENZA,
ANCHE NELLA
SICUREZZA
IL SISTEMA LEXUS SAFETY SYSTEM+ UTILIZZA
UN RADAR A ONDE MILLIMETRICHE E UNA
TELECAMERA PER RILEVARE LA PRESENZA
DI OSTACOLI DAVANTI AL VEICOLO.
Da sempre, Lexus guida lo sviluppo di tecnologie di sicurezza e assistenza al guidatore
collaudando i nuovi modelli nel simulatore di guida più grande del mondo. Grazie
alla nostra eccellenza nella ricerca per la prevenzione degli incidenti, il nuovo RX
Hybrid è stato equipaggiato con l’avanzato sistema Lexus Safety System+, di serie
su tutte le versioni. Questo include un sistema Pre-Crash con rilevamento pedoni,
assistenza al mantenimento di corsia, fari abbaglianti automatici per migliorare la
visibilità notturna e controllo della velocità di crociera adattivo che regola l’andatura
in base al veicolo che precede.
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LA QUALITÀ LEXUS

LAVORAZIONE
MANUALE
“TAKUMI”
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LA QUALITÀ LEXUS

LA PRODUZIONE VIENE
SUPERVISIONATA DA ESPERTI
ARTIGIANI “TAKUMI”; INOLTRE,
OGNI RX HYBRID VIENE
COLLAUDATO PRIMA DELLA
CONSEGNA SIMULANDO UN
TIFONE TROPICALE.

Con gli inserti in legno intagliati al laser dalla divisione pianoforti di Yamaha e i pellami
perfettamente lavorati, RX Hybrid ridefinisce gli standard di qualità nella categoria dei
SUV premium. Nello stabilimento di Kyushu, dove viene costruito, ogni particolare
viene trattato con estrema cura: l’assemblamento avviene in speciali camere senza
polvere e gli addetti alla verniciatura passano attraverso due camere sottovuoto per
rimuovere la polvere dalle tute e dai capelli. Una camera a pioggia - soprannominata
Niagara - riduce ulteriormente la polvere presente.

La brillantezza delle superfici verniciate è ottenuta carteggiando a mano ogni strato
di sottofondo (un processo che richiede tempo, solitamente destinato a vetture con
carrozzeria speciale). Infine, prima della consegna, ogni RX Hybrid è sottoposto
alla prova finale su strada per 30 kilometri.
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LA POTENZA DI “h”

LA POTENZA
DI “h”
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FULL HYBRID LEXUS

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

Venti anni fa, gli ingegneri Lexus hanno capito l’enorme potenziale del propulsore
ibrido, un propulsore dove un motore a benzina e uno elettrico lavorano in sinergia.
Nel 2004 abbiamo introdotto l’innovativo RX 400h, il primo SUV di lusso Full
Hybrid al mondo. Il Lexus Hybrid Drive è un propulsore altamente intelligente,
versatile e in continua evoluzione in cui i componenti principali sono stati realizzati da
noi. Con i suoi tanti modelli, Lexus è la massima espressione di un ibrido premium e
molto presto consegnerà la milionesima vettura alimentata dal Lexus Hybrid Drive.

Equipaggiato con il Lexus Hybrid Drive di terza generazione, il nuovo RX Hybrid
unisce una guida fluida e prestazioni elevate che rispettano l’ambiente. RX Hybrid
può percorrere brevi distanze in modalità EV (modalità elettrica) e si ricarica
autonomamente quando è in movimento. Non è necessario cercare una colonnina
di ricarica o preoccuparsi se la batteria si sta scaricando. Oltre a vivere l’esperienza
di guidare un ibrido esclusivo, a stupire saranno la ridotte emissioni di CO2 e i bassi
consumi di carburante. Inoltre, chi acquista un ibrido Lexus può contare su importanti
benefici fiscali e su un valore residuo molto alto.
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PERSONALIZZAZIONI

IL NUOVO
RX HYBRID
26

Per dare ad ogni cliente la possibilità di personalizzare al meglio il proprio SUV,
Lexus ha pensato a tre esclusivi allestimenti per il nuovo RX Hybrid. Tutti gli
equipaggiamenti che rendono RX Hybrid un SUV premium sono già presenti nella
versione Executive. A renderla unica sono il Lexus Safety System+, il Lexus Premium
Navigation, il climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia NANOE®, i cerchi
in lega da 20" e i rivestimenti interni in pelle. Per chi è alla ricerca di emozioni più
forti, è disponibile la versione F SPORT. A rendere adrenalinica quest’auto sono
i cerchi in lega da 20" bruniti, le rifiniture interne ed esterne F SPORT, le sospensioni
adattive variabili con barra stabilizzatrice attiva e l’esclusiva griglia a nido d’ape.

Per trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica, Lexus, infine, ha dato vita
all’allestimento Luxury; al suo interno, immersi nel comfort, si potranno apprezzare
il sistema audio Mark Levinson®, il tetto panoramico ad apertura elettrica e i sedili
anteriori e posteriori con regolazione elettrica. Inoltre, ogni RX Hybrid può essere
personalizzato con diversi optional esclusivi e diventare il SUV che ognuno ha
sempre desiderato.
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FULL HYBRID

RX HYBRID

313 CV DI POTENZA, CON EMISSIONI DI CO2 FINO
A 127 g/km*.
QUESTO È IL LEXUS HYBRID DRIVE.
Alimentato dal Lexus Hybrid Drive di ultima generazione, l’innovativo RX Hybrid
unisce in modo intelligente un motore V6 a benzina di 3,5 litri a due motori elettrici,
garantendo fluidità e potenza a tutte le quattro ruote. Grazie alla coppia istantanea
dei motori elettrici, si può accelerare fino a 100 km/h in 7,7 secondi, producendo
appena 127 g/km di CO2. In alternativa, si può usare la Modalità EV (modalità
elettrica) per una guida estremamente silenziosa, senza utilizzare carburante e con
zero emissioni di CO2 e NOx. La batteria ibrida di RX Hybrid non necessita mai
di ricarica e le sue dimensioni ridotte hanno consentito di ricavare un vano bagagli
particolarmente ampio.
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NUOVO RX HYBRID

F SPORT

INNOVATIVO
PIACERE DI
GUIDA
RX HYBRID F SPORT.
CARATTERE UNICO.
La versione F SPORT è la più emozionante tra le RX Hybrid. A stupirvi, prima ancora
di guidarla, sarà il design deciso e gli esclusivi cerchi in lega bruniti. All’interno, si
potranno apprezzare il volante sportivo F SPORT, la pedaliera sportiva in alluminio e
i sedili sportivi a elevato sostegno. Su strada, le sospensioni adattive variabili sportive
e la barra stabilizzatrice attiva garantiscono una guida ancora più precisa, mentre
l’avanzata tecnologia del Sound Generator crea un’indimenticabile esperienza
F SPORT.
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INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Il nuovo RX Hybrid è un’auto sorprendente da guidare che si comporta più come una berlina premium che come un grande SUV. Una
vera e propria svolta nelle dinamiche di guida, resa possibile grazie a modifiche progettuali in quasi tutti i campi. Equipaggiato con un
propulsore Full Hybrid, RX Hybrid è stato sviluppato nel più avanzato simulatore di guida al mondo con centinaia di migliaia di chilometri
di test.

RX HYBRID

Grazie a un motore V6 a benzina di 3,5 litri a “ciclo Atkinson” e a due motori elettrici di elevata potenza, il Lexus Hybrid Drive coniuga
massime prestazioni e minimo impatto ambientale, con emissioni di CO2 nel ciclo combinato di soli 127 g/km e un consumo di carburante
di 5,5 l/100 km. In fase di decelerazione o frenata, l’energia cinetica ricarica i due motori elettrici e viene trasformata in elettricità. L’energia
è immagazzinata nella batteria ibrida compatta e può essere utilizzata quando si accelera o si guida in modalità EV (modalità elettrica).
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TELAIO PIÙ ROBUSTO, MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA
Il nuovo RX Hybrid è un SUV incredibilmente preciso e sensibile grazie ad un telaio più rigido e ai miglioramenti
alle sospensioni anteriori e al controllo dello sterzo. Un innovativo processo di saldatura laser ha permesso di
realizzare un SUV di notevole resistenza, che premia il guidatore assicurando precisione anche alle alte velocità.

SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI
Le sospensioni adattive variabili (di serie su F SPORT
e Luxury) si adattano automaticamente ad ogni tipo di
strada e condizione. Questo sistema offre una guida
ancora più adrenalinica e migliora anche il comfort, il
piacere di guida e la stabilità.

SELETTORE DELLA MODALITÀ DI
GUIDA
Il selettore della modalità di guida sulla console centrale
permette di scegliere tra le modalità ECO, NORMAL,
SPORT S e SPORT S+ (solo su F SPORT e Luxury),
ottimizzando l’efficienza dell’auto e la dinamica.

AERODINAMICA AVANZATA
Per migliore l’aerodinamica del nuovo RX Hybrid,
gli ingegneri Lexus hanno ridisegnato i retrovisori
e aggiunto degli spoiler in posizioni strategiche. Questo
design migliora la stabilità, la manovrabilità, i consumi
e riduce anche il rumore generato dal vento.

TRAZIONE INTEGRALE / E-FOUR
RX Hybrid è equipaggiato con trazione integrale
E-FOUR per godere di prestazioni più fluide grazie
ad una migliore tenuta di strada, anche sui terreni più
sconnessi. Il segreto dell’innovativo propulsore E-FOUR
è l’aggiunta di un motore elettrico da 50 kW. Questo
motore, montato sull’assale posteriore, è capace di
fornire una coppia istantanea quando necessario.
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SICUREZZA
AVANZATA
Il nuovo RX Hybrid è equipaggiato con il nostro innovativo Lexus Safety System+, che integra al suo interno il sistema di sicurezza PreCrash, il controllo della velocità di crociera adattivo, il sistema avanzato di assistenza al mantenimento di corsia e i fari abbaglianti automatici.

l SICUREZZA PRE-CRASH

Il PCS 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 PCS allerta il guidatore con segnali
acustici e luminosi, preparando i freni
al massimo sforzo. 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
al nuovo RX Hybrid, il SUV frenerà
automaticamente se si viaggia a una
velocità compresa tra 10 e 80 km/h.

l CONTROLLO DELLA

VELOCITÀ DI CROCIERA
ADATTIVO
Il controllo della velocità di crociera
adattivo (ACC) aiuta il guidatore
a mantenere una distanza predefinita
fra RX Hybrid e il veicolo che precede,
anche se la velocità di quest’ultimo varia
o si ferma del tutto. Quando la strada
è libera, l’ACC ritorna automaticamente
sulla velocità di crociera impostata.
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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.

ALTISSIMA RESISTENZA AGLI URTI
In una collisione, le parti dell’auto che sono progettate per dissipare l’energia
dell’urto permettono di limitare i danni. Anche i montanti rinforzati, la struttura del
pavimento e le barre antintrusione laterali contribuiscono a disperdere ulteriormente
l’energia. Il piantone dello sterzo è progettato per contrarsi in caso di urti frontali. Il
tetto e i montanti utilizzano materiale ad alta capacità di assorbimento d’urto per
limitare lesioni alla testa. Il design dei sedili ad assorbimento di energia minimizza
anche il rischio di lesioni alla colonna vertebrale.

10 AIRBAG
Tutte le versioni di RX Hybrid sono dotati di 10 airbag e pretensionatori delle cinture
di sicurezza. In una collisione, i sensori registrano l’intensità dell’impatto attivando gli
airbag laterali e quelli a doppio stadio di guidatore e passeggero anteriore. I sedili
anteriori dispongono anche di airbag a protezione delle ginocchia. Inoltre, sui lati
della vettura sono presenti airbag a tendina.

n RILEVATORE ANGOLI

n FARI ABBAGLIANTI ADATTIVI

l FARI ABBAGLIANTI

AUTOMATICI
Di notte, i fari abbaglianti automatici si
regolano automaticamente per evitare
di abbagliare le auto che viaggiano
in direzione opposta. Il rilevamento
delle auto è possibile grazie alla
telecamera del sistema di assistenza
al mantenimento di corsia. In questo
modo, il guidatore può concentrarsi
maggiormente sulla strada.

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).

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.

l
n

n SISTEMA DI

RILEVAZIONE TRAFFICO
POSTERIORE
Il sistema di rilevazione traffico
posteriore, usa il rilevatore punti 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.

Disponibile come parte del sistema Lexus Safety System+.
Disponibile come optional, parte di un pacchetto o di serie per specifici allestimenti.

Grazie ai fari abbaglianti adattivi a LED regolabili, RX Hybrid non abbaglia le altre
auto. 11 chip a LED indipendenti si attivano e si disattivano per garantire un controllo
preciso di ogni zona.
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CARATTERISTICHE
ESTERNE

n CERCHI IN LEGA DA 20"

Questi cerchi in lega argento scuro a 5 razze doppie
donano al nuovo RX Hybrid un look audace e dinamico.
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n CERCHI IN LEGA DA 20"

Nuovi cerchi in lega a 5 razze sono personalizzabili
con inserti di diversi colori per adattarsi alla tinta scelta
per la carrozzeria.

¢ INSERTI PER I CERCHI IN LEGA
Gli inserti colorati, ideati per coordinarsi con il colore
della carrozzeria, sono disponibili nei colori bianco
perla, nero e rame.

FARI LED A “TRIPLA L”
Sofisticati fari a forma di L utilizzano la stessa sorgente
luminosa per gli abbaglianti e gli anabbaglianti. I fari
svolgono anche la funzione di luci di posizione con
frecce sequenziali integrate.

FRECCE SEQUENZIALI A LED
Grazie al loro aspetto elegante, le frecce sequenziali
a LED, anteriori e posteriori, attirano ancora di più gli
sguardi sul nuovo RX Hybrid.

LUCI POSTERIORI A LED
I potenti LED a forma di L offrono un’illuminazione
lineare e cristallina dagli angoli posteriori di RX
Hybrid fino al centro del portellone. I LED offrono
un’illuminazione perfetta. E il design delle frecce
sequenziali è tutto da ammirare.

FENDINEBBIA A LED
I fendinebbia anteriori a LED si affiancano alla griglia
affusolata e alle luci di posizione a LED. La tecnologia
LED contribuisce a ridurre il consumo complessivo
di energia.

ILLUMINAZIONE DI BENVENUTO
Avvicinandosi al nuovo RX Hybrid con la chiave
elettronica in tasca o in borsa, luci soffuse sulle maniglie
delle portiere si illuminano per dare il benvenuto.

n RETROVISORI ESTERNI AVANZATI

n

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

¢ Disponibili come accessorio.

Studiati per ridurre il rumore del vento, i retrovisori
esterni riscaldati incorporano l’indicatore di direzione,
la telecamera del rilevatore punti ciechi e la camera
con vista panoramica. La tecnologia elettrocromatica
permette di ridurre anche l’abbagliamento notturno.
Inoltre gli specchietti si ripiegano elettricamente
facilitando l’accesso in spazi ristretti.
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CARATTERISTICHE
ESTERNE

n TETTO PANORAMICO

L’ampio tetto panoramico apribile aggiunge una sensazione di libertà e luminosità all’abitacolo del nuovo
RX Hybrid. La sezione in vetro scorrevole sul davanti rende l’auto più luminosa e permette all’aria di circolare.
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BARRE DA TETTO IN ALLUMINIO
Le esclusive barre da tetto in alluminio accentuano
lo stile e il design dell’auto mantenendo inalterata
l’aereodinamica. Grazie ad esse è possibile trasportare
comodamente sci, biciclette o tavole da surf.

n PORTELLONE ELETTRICO ¢ RIFINITURA POSTERIORE ¢ RIFINITURE LATERALI CROMATE
CON APERTURA A
SFIORAMENTO
Il portellone posteriore può essere
azionato a distanza per un comfort
ancora maggiore. Con la chiave
elettronica in tasca o in borsa, basta
avvicinare la mano o il braccio al logo
posteriore Lexus per aprirlo. Ricorda
a che altezza viene aperto e si blocca
automaticamente in quel punto.

CROMATA
Raffinata e decisamente elegante, la
rifinitura cromata che si adatta alla parte
inferiore del bagagliaio aggiunge un
tocco di design in più all’auto.
(Accessorio compreso nello Style Pack)

Una finitura cromata lungo la fiancata inferiore accentua lo stile urban del nuovo
RX Hybrid. (Accessorio compreso nello Style Pack)

DESIGN DEL TETTO A ONDA
I caratteristici montanti posteriori sono oscurati e quasi
invisibili alla vista. In questo modo il tetto sembra
sospeso e ha la stessa sinuosità di un’onda.

¢ MINIGONNA

¢ MINIGONNE LATERALI
Questi accessori donano all’auto un look
sportivo e si integrano perfettamente nel
profilo laterale dell’auto.

SISTEMA DI ASSISTENZA AL
PARCHEGGIO POSTERIORE
Il parcheggio è più facile grazie ai sensori
incorporati nel paraurti posteriore.
Quando il sistema rileva un ostacolo
avvisa il guidatore con un segnale
acustico.

ANTERIORE
Si integra lungo il bordo inferiore del
paraurti del nuovo RX Hybrid, creando
un sorprendente aspetto dal profilo
ribassato ed esaltandone la sportività.
(Accessorio compreso nello Style Pack)

n

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

¢ Disponibili come accessorio.
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CARATTERISTICHE
INTERNE
VOLANTE IN PELLE
Il volante in pelle a 3 razze offre appoggi
ergonomici e una sezione trasversale
ottimizzata per adattarsi alle mani di
ogni guidatore. E’ dotato di comandi
integrati che controllano - dove
disponibili - i sistemi audio, il telefono, il
display multi-informazione, il controllo
della velocità di crociera adattivo e
l’assistenza al mantenimento di corsia.

COMFORT INTERNI
I sedili anteriori si caratterizzano per un innovativo telaio di nuova realizzazione che
offre più spazio ai passeggeri sui sedili posteriori. Ma anche l’allungamento del passo
di RX Hybrid ha permesso di ampliare l’abitacolo e lo spazio a disposizione per
le gambe. Uno spazio paragonabile a quello della nostra ammiraglia LS Hybrid.
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n SEDILI POSTERIORI A REGOLAZIONE ELETTRICA

Si può anche optare per un sistema di ribaltamento completamente elettrico, attivato
da una serie di semplici comandi. I sedili posteriori possono anche essere reclinati
parzialmente per facilitare le operazioni di carico.

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO BI-ZONA CON
TECNOLOGIA NANOE®
Monitorando costantemente la temperatura all’interno e all’esterno di RX Hybrid,
l’avanzato sistema regola automaticamente la temperatura dell’abitacolo e dei sedili.
Inoltre, i sensori a infrarossi monitorano la temperatura corporea dei passeggeri
posteriori, regolando la temperatura dell’aria e il riscaldamento/raffreddamento dei
sedili. In più, la tecnologia Nanoe® rilascia degli Ioni che purificano l’aria. Questa
tecnologia svolge anche un sano effetto idratante sulla pelle e i capelli.

n ILLUMINAZIONE

CONSOLE INTELLIGENTE
Oltre a un’organizzazione intelligente
dello spazio per riporre, ad esempio
CD, DVD e il libretto dell’auto, la console
centrale è illuminata per trovare gli
oggetti al buio.

n LEGNO INTAGLIATO AL

¢ TAPPETINI IN TESSUTO

¢ TAPPETINI DI GOMMA

I tappetini neri o marroni in Acuvelour
p ro t e g g o n o l a t a p p e z ze r i a
dell’abitacolo e aumentano il suo potere
fonoassorbente. Degli speciali fissaggi di
sicurezza impediscono lo scivolamento
del tappetino del guidatore.

Offrono la massima protezione contro
fango, sporco, sabbia e polvere. Il
tappetino del guidatore ha un fissaggio
speciale che lo mantiene sempre in
posizione.

LASER
Per intagliare il legno della console
centrale e dei rivestimenti delle portiere
è stata utilizzata un’innovativa tecnologia
al laser. Questa tecnologia fa risaltare
la lucentezza dell’alluminio e crea un
esclusivo effetto ottico. A prendersi cura
di questi inserti sono esperti artigiani
della divisione pianoforti di Yamaha.

n

PORTABICCHIERI
REGOLABILI
I portabicchieri anteriori sono regolabili
e possono contenere comodamente
bottigliette di plastica, bicchieri o lattine.

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

¢ Disponibili come accessorio.

AMBIENTE A LED
L’illuminazione ambiente a LED delle
porte, della strumentazione, dei vani
piedi e delle altre zone dell’abitacolo,
creano un’atmosfera rilassante ed
elegante anche nei viaggi notturni.
La quantità di luce è stata ottimizzata
tenendo conto della visibilità notturna
delle maniglie interne delle portiere e
dei riflessi durante la guida.
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AUDIO E
MULTIMEDIA

n AMPIO DISPLAY

HEAD-UP A COLORI
I dati del veicolo sono proiettati a colori
direttamente sul parabrezza. Il più
grande Head-Up display mai installato
prima su una Lexus (240 mm x 90 mm)
permette di controllare i dati, come i
comandi del navigatore o le impostazioni
audio, senza che il guidatore distolga lo
sguardo dalla strada.
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DISPLAY MULTIINFORMAZIONE
Questo schermo TFT (Thin Film
Transistor) a colori da 4,2", installato tra
tachimetro e contagiri offre al guidatore
tutte le informazioni principali, incluse gli
avvisi di sicurezza e i dati di navigazione.

DISPLAY EXTRA-LARGE
Perfettamente posizionato per una
guida più confortevole, il display
centrale extra-large di 12,3" funziona
grazie all’attivazione vocale o al
Remote Touch. Lo schermo permette
di accedere contemporaneamente al
Lexus Premium Navigation e ai comandi
del climatizzatore.

n MONITOR CON VISTA

LEXUS PREMIUM
NAVIGATION
Con una vivace grafica 3D e tante
opzioni di mappatura, il sistema di
navigazione Lexus Premium viene
azionato dal Remote Touch o mediante
comandi vocali. Il sistema può anche
generare un codice QR per lo
smartphone, con tutte le indicazioni per
raggiungere a piedi la destinazione finale.

n SERVIZI WEB LEXUS

PANORAMICA A 360°
4 telecamere offrono una vista a 360°
intorno al veicolo. Il monitor con vista
panoramica genera inoltre una vista
3D virtuale di RX Hybrid, con istruzioni
a video per facilitare le manovre negli
spazi ridotti.

Il nuovo RX Hybrid offre la ricerca online,
Google Street View® , Panoramio® e le
informazioni sul traffico.

IMPIANTO AUDIO PIONEER® CON 12
ALTOPARLANTI
L’impianto audio Pioneer® con 12 altoparlanti (incluso
un subwoofer) è di serie sulle versioni Executive
ed F SPORT. Questo impianto comprende un
sintonizzatore AM/FM, compatibile con la ricezione
DAB, un lettore CD e la connessione Bluetooth®.

n MARK LEVINSON

®

L’impianto audio Mark Levinson® Premium Surround con 15 altoparlanti e tecnologia GreenEdge™ è stato
sviluppato per gli spazi e l’acustica del nuovo RX Hybrid. Il sistema offre un impareggiabile suono digitale
a 7.1 canali con un’esperienza “home theatre”, migliorata dalla tecnologia Clari-Fi™ che ricrea anche i suoni che
non si possono sentire con gli MP3.

CARICABATTERIA WIRELESS
È possibile ricaricare il vostro smartphone o altri
dispositivi elettronici con il caricabatterie induttivo
wireless, comodamente posizionato nella parte
anteriore della console centrale di RX Hybrid.

¢ LEXUS HOTSPOT
È possibile trasformare la vettura in un hotspot WiFi mobile per collegare il sistema di navigazione e fino
a 4 dispositivi simultaneamente, inclusi telefoni, tablet e laptop. (Accessorio compreso nel Multimedia Pack 1)

n

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

¢ Disponibili come accessorio.
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F SPORT
Sviluppata dal team che ha perfezionato la supercar Lexus LFA, il nuovo RX Hybrid F SPORT racchiude lo spirito di questa sorprendente
auto. Il design della versione F SPORT è ancora più esclusivo, con un servosterzo elettrico più preciso e ammortizzatori ad alte prestazioni
di serie. Le sospensioni adattive variabili e la modalità SPORT S+ rendono la guida più coinvolgente.

DESIGN F SPORT
Un audace design del frontale, caratterizzato da un’esclusiva griglia a nido d’ape e uno spoiler cromato ribassato con finitura satinata sottolineano il dinamismo di RX
Hybrid F SPORT. Il badge F SPORT , retrovisori neri ed eleganti cerchi in lega con design F SPORT da 20" esaltano il carattere deciso di questa versione.
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INTERNI F SPORT
I rivestimenti in pelle Dark Rose degli
interni di RX Hybrid F SPORT sono
inconfondibili. Gli esclusivi sedili della
nuova F SPORT sono a “schiumatura
integrata” e offrono un maggiore
sostegno laterale in curva. Gli inserti
in alluminio integrano perfettamente il
volante F SPORT abilmente lavorato
a mano e ispirato alla nostra unica
supercar LFA. Il design della leva
del cambio F SPORT, rifinita in pelle
traforata, si abbina perfettamente con il
volante donando a tutta l’auto un look
sportivo.

CERCHI F SPORT DA 20"
Sviluppati esclusivamente per la
F SPORT, questi cerchi da 20" bruniti
donano all’auto un aspetto sportivo
e deciso.

STRUMENTAZIONE F SPORT
La strumentazione F SPORT si
caratterizza per l’innovativa tecnologia
TFT (Thin Film Transistor) e per il
design che prende ispirazione della
supercar LFA. Sul display si può notare
la lancetta del contagiri e l’indicatore di
velocità digitale, presenti sulle vetture di
derivazione sportiva della divisione “F”.

SENSORE
GRAVITAZIONALE G
Per una guida ancora più stimolante,
un nuovo sensore di gravità permette
di visualizzare le forze G laterale e
longitudinale di RX Hybrid sul display
multi-informazione.

PEDALIERA SPORTIVA E
BATTITACCO IN ALLUMINIO
Grazie alle eccellenti caratteristiche di
tenuta, la pedaliera sportiva in alluminio
rispecchia la sportività del nuovo RX
Hybrid. I battitacco delle porte anteriori
assicurano più protezione. Rifiniti in
alluminio spazzolato, i battitacco sono
caratterizzati dal logo Lexus.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
PER TUTTE LE VERSIONI

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO
PER VERSIONE

SICUREZZA ATTIVA

ESTERNI

ABS - Sistema di frenata antibloccaggio
EBD - Distribuzione elettronica della forza frenante
BAS - Sistema di assistenza alla frenata
EBS - Segnale frenata di emergenza
ECB - Controllo elettronico della frenata
EPS - Servosterzo elettrico ad indurimento variabile
TRC - Controllo elettronico della trazione
VSC+ - Controllo elettronico della stabilità
HAC - Assistenza alla partenza in salita
TPWS - Controllo elettronico della pressione pneumatici
VDIM - Gestione integrata delle dinamiche del veicolo
Lexus Safety System+
- Controllo della velocità di crociera adattivo (ACC)
- Sistema avanzato di avviso e assistenza al mantenimento
di corsia
- Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)
- Sistema di rilevazione della stanchezza
- Riconoscimento della segnaletica stradale basato su
telecamera
Stop attivi
Modalità di guida EV (modalità elettrica)
Selettore modalità di guida: ECO/NORMAL/SPORT S

Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20
Fari abbaglianti automatici
Luci diurne, luci posteriori e luci di stop a LED
Proiettori e fari fendinebbia a LED
Barre al tetto
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili
elettricamente, riscaldati, elettrocromatici con memoria
Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
Vetri posteriori oscurati
Vernice anti-graffio

F SPORT
(Equipaggiamento aggiuntivo/diverso rispetto alla
versione Executive)

SICUREZZA PASSIVA
Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori e posteriori
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL)
Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non
allacciate
Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino
bambino sui sedili posteriori laterali

1

SICUREZZA VETTURA
Antifurto con sensore anti-intrusione e inclinazione
Chiusura automatica porte
Chiusura porte con doppia sicura
Kit di riparazione pneumatici

AUDIO, COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE
Lexus Premium Navigation con:
- display LCD a colori di 12,3" azionato da Remote touch
- sintonizzatore DAB
- impianto audio con lettore CD e 12 altoparlanti
con subwoofer
- telecamera di assistenza al parcheggio
Presa AUX e doppia porta USB
Sistema di connessione telefonica Bluetooth® e connettività
audio
Comandi integrati nel volante: audio/display/telefono/
riconoscimento vocale/safety
Smartphone Wireless Charger
Orologio analogico con illuminazione a LED e sistema GPS
Schermo a colori multi-informazione TFT da 4,2"
Strumentazione con 4 indicatori (Optitron)

COMFORT E PRATICITÀ ESTERNI
Lexus parking assist (sensori di parcheggio anteriori/posteriori/
angolari)
Portellone elettrico
Tergicristalli con sensore di pioggia

COMFORT E PRATICITÀ INTERNI
Climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia NANOE®
Modalità di ricircolo automatico dell’aria
Rivestimenti in pelle liscia traforata
Sedili anteriori:
- regolabili elettricamente in 8 posizioni (guidatore
e passeggero)
- funzione memoria per il sedile guidatore
- riscaldati e ventilati
- con supporto lombare regolabile (2 posizioni)
Volante e leva del cambio rivestita in pelle
Sistema di entrata ed uscita dell’abitacolo facilitata
Smart entry
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
Avviamento con pulsante
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e 2
portabicchieri regolabili
Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti
4 prese da 12 V
Sedili posteriori ribaltabili asimmetricamente 60/40
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 Design
F SPORT
Proiettori e fari fendinebbia a LED (con funzione Cornering)
F SPORT, caratteristiche interne esclusive:
- rivestimento del tetto in nero
- pedaliera sportiva in alluminio
- sedili anteriori con design F SPORT
- inserti in Alluminio
- volante e leva del cambio rivestiti in pelle traforata
- battitacco con design esclusivo F SPORT
- volante in pelle F SPORT con palette del cambio integrate
“paddle shift”
- rivestimenti in pelle traforata F SPORT
F SPORT, caratteristiche esterne esclusive:
- esclusiva griglia a nido d’ape
- paraurti anteriore e posteriore aerodinamico
- specchietti retrovisori esterni di colore nero
- disegno dei paraurti dedicato F SPORT
- logo F SPORT, laterale e posteriore
Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente
Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni (AVS)
Barra stabilizzatrice attiva antirollio
Controllo attivo del rumore (ASC)
Sound generator
Illuminazione ambiente con tecnologia LED
Orologio analogico con funzione GPS
Sensore gravitazionale G
Selettore della modalità di guida: ECO/NORMAL/SPORT S/
SPORT S+

LUXURY
(Equipaggiamento aggiuntivo/diverso rispetto alla
versione Executive)
Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 Design
Luxury
Fari abbaglianti automatici con livellamento adattivo
Proiettori e fari fendinebbia a LED (con funzione Cornering)
Rivestimenti in pelle semianilina traforata
Sedili anteriori regolabili elettricamente
- 10 posizioni (guidatore e passeggero)
- 4 posizioni per supporto lombare (guidatore)
- funzione memoria sedili passeggero e guidatore
Sedili posteriori riscaldati e ripiegabili elettricamente
Impianto audio Mark Levinson®: 15 altoparlanti con subwoofer
e tecnologia Clari-Fi® e Green Edge®
Tetto panoramico ad apertura elettrica
Inserti in legno (Shimamoku, Laser Cut o Bambù)
Battitacco esclusivo e illuminato
Illuminazione ambiente a tecnologia LED
Portellone elettrico con aperura a sfioramento
Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente
Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni (AVS)
Orologio analogico con in più funzione GPS
Selettore della modalità di guida: ECO/NORMAL/SPORT S/
SPORT S+

ABS = Sistema frenante antibloccaggio / BAS = Sistema di assistenza alla frenata / EBD = Distribuzione elettronica della forza frenante / ECB = Controllo elettronico della frenata / EPS = Servosterzo elettrico ad indurimento variabile / TRC = Controllo elettronico della
trazione / VSC+ = Controllo della stabilità del veicolo
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OPTIONAL
E PACCHETTI
EXECUTIVE
Tetto panoramico ad apertura elettrica
Mark Levinson® Pack
Premium Pack
Vernice Metallizzata o Perlata

o
—
—
o

F SPORT
—
o
o
o

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

LUXURY
s
s
o
o

EXECUTIVE
TETTO PANORAMICO AD APERTURA ELETTRICA
VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

F SPORT

LUXURY
®

MARK LEVINSON PACK
- Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti con
subowoofer
- Tecnologia Clari-Fi® e Green Edge®
PREMIUM PACK
- Head-up display a colori da 10"
- Rilevatore angoli ciechi
- Sistema di rivelazione traffico posteriore
- Camera panoramica a 360°

PREMIUM PACK
- Head-up display a colori da 10"
- Rilevatore angoli ciechi
- Sistema di rivelazione traffico posteriore
- Camera panoramica a 360°
VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

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 scelta 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 di zona.
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ACCESSORI
MULTIMEDIA PACK 1 INTRATTENIMENTO DEI PASSEGGERI POSTERIORI
Un efficace sistema di aggancio sul retro dei sedili anteriori, un lettore DVD portatile
con due schermi da 7" e connettori multimediali (presa USB, slot per schede SD
e ingresso AV per smartphone), con cuffie wireless.

PROTEZIONE SOGLIA VANO CARICO
Abbinando stile e resistenza – realizzata in acciaio
levigato – questa piastrella ha un bordo sovrapposto
per proteggere il paraurti posteriore durante il carico
e lo scarico di oggetti dal bagagliaio.

MULTIMEDIA PACK 2 – COMPOSTO DA:

STYLE PACK – COMPOSTO DA:
RIFINITURE LATERALI CROMATE
Una finitura cromata lungo la fiancata inferiore accentua la sorprendente eleganza urbana del nuovo RX Hybrid.

2 SUPPORTI PER IPAD CON ALIMENTAZIONE
Si inserisce nel sistema di aggancio sul retro dei sedili anteriori e fornisce un
supporto stabile per i passeggeri posteriori che intendono utilizzare i loro iPad®
durante il viaggio.
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HOTSPOT LEXUS
E’ possibile trasformare la vettura in un hotspot WiFi mobile per collegare il sistema
di navigazione e fino a 4 dispositivi simultaneamente, inclusi telefoni, tablet e laptop.

DEFLETTORE COFANO
Di forma aerodinamica, si inserisce sul bordo del
cofano per proteggere il parabrezza da gocce d’acqua
aerodisperse, schizzi di fango e sassolini.

RIFINITURA POSTERIORE CROMATA
Raffinata e decisamente elegante, la rifinitura cromata che si adatta alla parte inferiore del bagagliaio e aggiunge
un tocco di design in più all’auto.
MINIGONNA ANTERIORE
Si integra lungo il bordo inferiore del paraurti del nuovo RX Hybrid, creando un sorprendente aspetto dal profilo
ribassato ed esaltandone la sportività.
55

ACCESSORI

PORTABICI DA TETTO
Portabici leggero con chiusura e prese speciali per
fissare le ruote della bicicletta e il telaio. La presa sul
telaio può essere comodamente regolata all’altezza
del tetto.

BOX PORTATUTTO
Dal design aerodinamico e di elevata capienza, è ideale
per le vacanze. Il box si apre da entrambi i lati e ha un
sistema di bloccaggio centrale in più punti; è rifinito
in color titanio con coperchio testurizzato Aeroskin.

GANCIO DI TRAINO AMOVIBILE
Distribuisce in modo uniforme le forze di trazione e
frenata durante il traino, limitando così il rischio di danni
da sollecitazione alla vettura. Ha un gancio amovibile
verticalmente e un kit di cablaggio personalizzato.

PROTEZIONE VANO DI CARICO
Grazie ai bordi sollevati, questo rivestimento in plastica
robusta, flessibile e antiscivolo è indicato per proteggere
il bagagliaio contro il fango, lo sporco, la sabbia e il
rovesciamento di liquidi.

RETE DA CARICO VERTICALE
Un concetto tanto semplice quanto rassicurante nella
sua praticità. La rete, che si fissa ai ganci premontati nel
bagagliaio, è indicata per riporre in modo ordinato e
facilmente accessibile gli oggetti più piccoli.

BORSA PORTA PNEUMATICI
Un set di 4 pratiche borse in poliestere, per mantenere
gli pneumatici in condizioni perfette.

SKI PACK – COMPOSTO DA:

PORTASCI & PORTASNOWBOARD
Portascì chiudibile con una presa interna morbida per fissare in sicurezza gli sci o gli
snowboard senza danneggiarli. Si fissa alle barre trasversali e può fino a contenere
fino a 6 paia di sci o 4 snowboard.
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BARRE TRASVERSALI
Per l’uso con le barre da tetto premontate. Le barre trasversali si agganciano sulle
barre da tetto e costituiscono una base sicura per trasportare una vasta gamma di
accessori speciali.
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COMBINAZIONI
PER INTERNI
Pelle liscia Noble Brown con inserti “Nero 3D”

PELLE LISCIA1

(Executive)

Nero

Noble Brown

PELLE SEMIANILINA2

Nero

Avorio

PELLE F SPORT3

Noble Brown

Nero

INSERTI4

Dark Rose

INSERTI F SPORT5

Pelle liscia nera con inserti “Nero 3D”
(Executive)

Nero 3D

Shimamoku

Laser Cut

Bambù

Alluminio

1

La pelle liscia è di serie e disponibile solo sulla versione Executive.
La pelle semianilina è di serie e disponibile solo sulla versione Luxury.
La pelle F SPORT è di serie e disponibile solo sulla versione F SPORT.
4
Gli inserti Nero 3D sono di serie sulla versione Executive. Gli inserti Laser Cut, Shimamoku o Bambù sono di serie sulla versione Luxury a seconda dei rivestimenti interni scelti.
5
Gli inserti in Alluminio sono di serie sulla versione F SPORT.
2

3

58

59

COMBINAZIONI
PER INTERNI
Pelle F SPORT Dark Rose con inserti in Alluminio
(F SPORT)

Pelle semianilina Avorio con inserti Laser Cut

Pelle F SPORT Nera con inserti in Alluminio

(Luxury)

(F SPORT)
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COLORI
ESTERNI
BIANCO F SPORT (083)1

BIANCO (085)2

NERO GRAFITE (223)

ROSSO (3R1)

GRIGIO MERCURIO (1H9)

ARGENTO (1J4)

RAME (4X2)2

BLU OCEANO (8X5)

SONIC TITANIUM (1J7)

NERO (212)3

1
2
3

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

Da notare che i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Potenza massima (CV/kW)

313/230

Emissioni di CO2 (g/km)*

127

0-100 km/h (sec.)

7.7

Velocità massima (km/h)

200

Coefficiente di penetrazione (Cx)

0,32

1685

DATI PRINCIPALI

MOTORE
Cilindrata (cm3)

3456

Cilindri/Valvole

V6/24

Potenza massima (CV/kW/giri/min)

263/193@6000

Coppia max. (Nm/giri/min)

335@4600

1640
1895

1630
2180

SPECIFICHE IBRIDO
167/123

Coppia max. (Nm)

335

970

Potenza massima (CV/kW)

1002

Motore elettrico anteriore:

Motore elettrico posteriore:
Potenza massima (CV/kW)

68/50

Coppia max. (Nm)

139

CONSUMO DI CARBURANTE*
Ciclo urbano (l/100 km)

5,5

Ciclo extraurbano (l/100 km)

5,5

Ciclo combinato (l/100 km)

5,5

Capacità serbatoio carburante (lt)

65

1080

PESO (kg)

1020

2715

Peso in ordine di marcia (min. – max.)

2100-2210

Traino (max. frenato)

2000

BAGAGLIAIO (l)
1129

1462

1612

1421

Sedili posteriori ripiegati e carico ad altezza tetto

1469

539
1438

1000

Sedili eretti, carico fino alla parte superiore dei sedili

1405

Massa complessiva

2790
4890

* 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 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
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Da notare che le dimensioni illustrate/indicate sono misurate in millimetri.
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NUOVO RX HYBRID

LEXUS CARE

LEXUS SI PRENDE
CURA DI TE
66

OMOTENASHI
LEXUS

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

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 garantirti massimo piacere di guida e assoluta
tranquillità in tutta Europa ti offriamo per i primi 5 anni
il servizio Lexus Euro Assistance 24*. E’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,
rivolgiti al concessionario autorizzato o centro di assistenza autorizzato Lexus
più vicino

NUOVO RX HYBRID

SCOPRI
IL NUOVO
RX HYBRID
Per maggiori informazioni sul nuovo RX 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 locali.
Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli e dagli
equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della carrozzeria potrebbero differire leggermente dalle
fotografie riportate nel presente catalogo.
Per maggiori informazioni, visita il sito web: www.lexus.it
Per noi di Lexus, il rispetto dell’ambiente è una priorità. 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
potrai trovare maggiori informazioni sulle nostre procedure in materia di questioni ambientali.
* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.
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