
 NX 300h   
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 «Abbiamo reso la nuova NX ancora più audace, più elegante e più distintiva. 
Ma non ci siamo fermati qui: il mio team ha migliorato il comfort di guida 
prima di aggiungere alcune tra le tecnologie più evolute al mondo, incluso 
il sistema di sicurezza Lexus +.» 

 TAKEAKI KATO
INGEGNERE CAPO NX 
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 SOMMARIO  PROVARE STUPORE 

 Vi diamo il benvenuto a bordo del al nuovo crossover Lexus NX. Dall’aspetto 
grandioso e stimolante, è stato progettato per chi vuole distinguersi in città. 
La NX prende vita dalle originali idee di design: dall’audace calandra a 
clessidra, dai fari a LED, all’eccezionale linea del tetto e al profilo caratteristico. 
L’innovativa NX 300h straordinaria agilità urbana data dal sistema di 
sospensioni d’avanguardia che risponde in modo fluido alle richieste del 
conducente. Il cockpit, di grande raffinatezza sfoggia lo schermo di navigazione 
Lexus Premium di 10,3 pollici e vi invita a viaggiare assaporando il piacere di un 
look elegante e la bella sensazione della pelle impunturata e dell’allestimento 
squisito. Per un’esperienza ancora più dinamica, si può scegliere la nuova 
NX F SPORT con l’esclusiva griglia a maglie color nero jet, sospensioni più 
reattive, interni F SPORT e nuovi cerchi distintivi. Qualsiasi NX scegliate, 
come proprietario di una Lexus avrete anche il piacere unico dato dalla nostra 
straordinaria ospitalità giapponese Omotenashi. 

06
 DESIGN  

 Il coraggio di osare: una vettura dal 
design eccezionale che fa girare 
la testa 

08
 ‘OMOTENASHI’ 
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un ospite a casa nostra: sperimentatelo 
di persona. 
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 DESIGN 

 La creazione della NX ha dato a Lexus l’eccezionale 
opportunità di rivolgersi a una nuova generazione 
di clienti alla ricerca di un’originalità che 
contraddistingua e di un design emozionante. 
Non era il momento di rimanere legati alle tradizioni 
o di essere timidi, né di copiare design o idee che 
erano stati annacquati da troppi gruppi di riflessione 
e riunioni di comitato. Era il momento di osare. 

Abbiamo riunito i giovani talenti più intraprendenti 
dei nostri studi di design in California, nella Francia 
del Sud e in Giappone. Abbiamo dato loro carta 
bianca e gli abbiamo offerto tutta la libertà creativa 
di cui avevano bisogno, incitandoli a osare. Ispirati 
dalla straordinaria apertura di questa direttiva, 
hanno prodotto cinque progetti estremamente 
innovativi. 

Quindi abbiamo scelto la proposta più radicale e 
stimolante per svilupparla ulteriormente. In sostanza, 
il concetto vincente presentava un abitacolo a 
forma di diamante, stile piccolo fuoristrada, che si 
sviluppava attorno allo spazio necessario ai suoi 
quattro occupanti, con le ruote poste ai quattro 
lati del diamante. Il look era sportivo e agile, pur 
essendo allo stesso tempo incisivo e urbano.

I l  des igner Nobuyuki  Tomatsu af ferma: 
«Volevamo che questa vettura fosse snella ed 
essenziale nel senso più contemporaneo e trendy. 
Quando la si guarda di profilo, assomiglia a un 
pugile peso piuma. Abbiamo eliminato ogni grammo 
di grasso dai lati dell’abitacolo, conferendole una 
forma muscolosa e scolpita.»

Ovunque si posi lo sguardo, la NX sfoggia 
numerose nuove ed esaltanti idee di design: la 
forma a diamante, dall’alto i paraurti anteriori e 
posteriori muscolosi nonché l’eccezionale forma 
del tetto che raggiunge l’altezza massima sopra 
le teste dei passeggeri posteriori per ridiscendere 
bruscamente sul posteriore conferiscono alla vettura 
il suo profilo altamente distintivo. I fari anteriori 
hanno un look futuristico particolare e la famosa 
calandra a clessidra Lexus non è mai apparsa 
tanto dinamica.

La sfida era trasformare le idee in realtà senza 
indebolirne la forza innovativa. Volevamo anzitutto 
conservare il senso del concetto - forza concentrata 
e muscolosità - espresso nelle pieghe stesse del 
metallo. In genere, quando linee impegnative si 
scontrano con i limiti della produzione, si modifica 

il design, non il processo di produzione. Ma la 
NX era una vettura talmente emozionante che 
ha ispirato tutti noi ad assumere un approccio 
completamente diverso. Kenji Chiba, capo della 
divisione design della carrozzeria: «Il progetto 
era favoloso. Ho capito che sarebbe stata una 
sfida a livello tecnologico, ma sentivo che dovevo 
realizzarlo in qualche modo. Se non facciamo 
qualcosa di favoloso e, al contrario, ci limitiamo 
a ciò che è facile realizzare, allora non abbiamo 
futuro.» 

Il risultato di tale determinazione è la NX, uno 
dei progetti più radicali presenti sulle strade oggi. 
Siamo lieti di affermare che la NX sta attirando 
un’intera nuova generazione di ammiratori verso il 
marchio Lexus. In effetti, è uno dei lanci di maggior 
successo della nostra storia. E questo conferma la 
nostra opinione che il coraggio e l’audacia vengono 
ricompensati. 

 LA LEXUS NX: 
LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI 

 «Vogliamo un design che stupisca, un design che entusiasmi 
e che sia controverso. Vogliamo vetture che sappiano attirare 
l’attenzione.» 

 TAKESHI TANABE
PROJECT GENERAL MANAGER

PER LF-NX CROSSOVER CONCEPT 
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 DESIGN 

01  Calandra a clessidra con l’esclusivo 
motivo delle maglie a F colore 
nero jet.

02 Otto airbag, Sistema di 
sicurezza Lexus +

03 Fari tripli a LED 

01

03

02
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 OMOTENASHI 

 Accomodati nei confortevoli sedili 
avvolgenti, voi e i vostri passeggeri 
scoprirete la pregevole lavorazione 
artigianale, come il tradizionale 
intarsio in alluminio stile Naguri, 
disponibile sulla NX F SPORT. Il 
termine «Naguri»  deriva dal la 
tradizionale tecnica giapponese di 

intarsiare il legno. Il processo era stato 
dimenticato per secoli finché uno dei 
nostri fornitori non ha sviluppato un 
nuovo modo di lavorare l’alluminio per 
creare una finitura Naguri tradizionale, 
così i nostri progettisti si sono subito 
entusiasmati per le possibilità creative. 
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 OMOTENASHI 

 «Omotenashi» è un concetto giapponese consacrato 
dal tempo, relativo al riconoscere le esigenze 
delle persone, prima ancora che sorgano. Eleva 
praticamente l’ospitalità a una forma d’arte, come 
la famosa cerimonia del tè, nella quale ogni ospite 
viene trattato con calore, comprensione e rispetto. 
Oggi, lo spirito Omotenashi è estremamente vivo in 
Lexus e nei nostri prodotti. Rappresenta infatti una 
fonte costante di ispirazione. Prendiamo ad esempio 
la nuova NX. Prima ancora di mettervi al volante, 
il nostro nuovo crossover vi accoglie con uno 

speciale benvenuto all’insegna dell’Omotenashi. 
Mentre vi avvicinate alla vettura, le maniglie si 
illuminano per salutarvi e si illumina anche il terreno 
sotto le portiere per aiutarvi a evitare eventuali 
pozzanghere. Una volta all’interno, vi renderete 
conto che tutto ciò di cui avete bisogno in termini 
di comfort e comodità è stato accuratamente 
posizionato proprio dove è necessario, fino al più 
piccolo dettaglio: lo specchietto per il trucco o 
l’innovativo portabibite che consente di togliere il 
tappo da una bottiglia d’acqua con una sola mano. 

Il posto di guida è focalizzato sul conducente e lo 
circonda delicatamente per farlo sentire sicuro e al 
comando. Una volta partiti, il sistema di sicurezza 
Lexus + affiancherà le vostre abilità di guida 
aiutandovi a rimanere nella corsia, assistendovi nel 
traffico intenso, vigilando su situazioni pericolose 
associate ad altri utenti della strada e persino 
intervenendo qualora fosse necessario.  

 «OMOTENASHI»: ANTICIPARE 
COSTANTEMENTE LE VOSTRE 
ESIGENZE 
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 PRESTAZIONI 

01

02

03

01  F SPORT - l’espressione dinamica del carattere sportivo con esclusivi 
elementi di design

02 Abitacolo lussuoso inondato di luce grazie al tetto panoramico in vetro 
03 La nuova NX spicca in qualsiasi ambiente urbano con le sue linee radicali 
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 PRESTAZIONI 

 Accettare il caos. Probabilmente questo motto 
del XXI secolo è la chiave per orientarsi nella 
maggior parte delle principali città mentre si è alla 
guida, proprio come nel centro di Barcellona. Di 
pomeriggio il traffico è alquanto selvaggio nella 
capitale catalana, rumoroso e vivace a ogni angolo. 
Indubbiamente un po’ stancante per il pendolare di 
tutti i giorni, decisamente eccitante per il visitatore 
casuale.

Fortunatamente noi non abbiamo fretta. Mi 
accompagna Takeaki Kato, ingegnere capo 
del progetto NX e figura rispettata nel settore 
dell’ingegneria automobilistica, che ha diretto 
lo sviluppo di numerosi modelli Lexus. Fermi ai 
semafori, mentre osserviamo i luoghi d’interesse, 
discutiamo dell’importanza di una posizione idonea. 

«Spesso guidare in città può essere soffocante 
perché la tua posizione è bassa, non puoi vedere 
cosa c’è davanti e sembra che tutto stia premendo 
sopra di te» afferma Kato con un ampio gesto 
enfatico delle mani. «Una posizione non idonea 
genera pressione e fa sembrare le piccole cose, 
come la congestione del traffico, peggiori di 
quello che sono in realtà.»

Una posizione idonea è una delle caratteristiche 
del crossover NX, un piccolo SUV realizzato 
appositamente per la guida in città. La posizione di 
seduta è molto più alta rispetto al solito, cosicché si 
ha una visione eccellente del traffico, arricchita dalla 
sensazione offerta dai sedili in pelle squisitamente 
rifiniti. È più semplice accettare il caos quando si 
è in un ambiente confortevole.

Non è soltanto la nostra posizione alta a offrire 
una visibilità eccellente. Lo schermo panoramico 
fornisce immagini da quattro distinte telecamere 
(calandra, specchietti retrovisori e portellone) con 
linee guida a dinamiche che aiutano a manovrare nei 
parcheggi stretti e nelle strade con scarsa visuale.

Queste strade sono certamente caotiche ma ci 
muoviamo ancora, adesso accanto a uno degli ariosi 
viali alberati ai margini del celebrato quartiere gotico 
di Barcellona. C’è una strabiliante pittura murale di 
una madre con bambino decora il lato di un edificio 
e occasionalmente intravediamo l’intrigante labirinto 
di strade pullulanti di turisti.

Mentre il traffico acquista velocità, la NX 300h 
passa automaticamente dalla modalità EV (veicolo 
elettrico) a quella ibrida e noi ci dirigiamo verso il 
porto, assaporando la sensazione di movimento e 
la potenza spontanea erogata dal propulsore. «Il 
crossover è la quintessenza del veicolo urbano, per 
questo è così scattante,» mi dice Kato. «È davvero 
divertente da guidare.»

La scattante energia si accompagna al portamento 
sicuro di sé. La NX offre quell’atmosfera di lusso che 
ci si aspetta ed è ricca di tecnologie intuitive che 
migliorano l’esperienza di guida. La plafoniera 
dell’abitacolo rileva quando volete accenderla. Il 
portellone ricorda con che ampiezza siete soliti 
aprirlo. Gli splendidi sedili in pelle possono essere 
riscaldati o ventilati.

Poi, c’è il suono. Mettiamo alla prova il sistema 
audio surround di qualità Mark Levinson® con 14 
altoparlanti, esplorando le proprietà acustiche della 
tecnologia GreenEdge™. La musica lirica risuona 
pura e travolgentemente ricca come non mai. È la 
colonna sonora perfetta per questa straordinaria 
città della cultura.

Siamo tornati nelle strade gremite, terminando 
lentamente un giro che ci porta alla nostra 
destinazione: la Sagrada Familia, la famosa basilica 
di Gaudì (e ancora incompiuta). Ristoranti e 
caffè brulicanti conferiscono a ciascun quartiere 
quella caratteristica atmosfera di paese, mentre 
il sole pomeridiano si riversa, attraverso il tetto 
panoramico, nella NX 300h. 

Lungo la strada verso la nostra visita al capolavoro 
artistico, ci sentiamo come se ne avessimo 
già scoperto uno. A quanto pare il team di 
progettazione della NX ha tratto ispirazione 
dell’elegante bellezza del metallo fuso per produrre 
qualcosa di straordinario: un crossover urbano che 
unisce forza e grazia sinuosa.  

 SUPREMAZIA URBANA: 
L’ESPERIENZA NX 
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 TECNOLOGIA 

 AVVIO E PARTENZA 

 In fase di partenza i potenti motori elettrici, anteriore e posteriore, sono 
in grado di accelerare rapidamente la NX 300h fino a 65 km/h grazie 
all’alimentazione elettrica fornita dalla batteria ibrida. Il veicolo è praticamente 
silenzioso, non consuma benzina e non produce emissioni. 

 SITUAZIONI DI GUIDA NORMALI 

 A velocità superiori a 65 km/h interviene, praticamente impercettibile, il 
fluido motore a benzina a ciclo Atkinson, sostenuto se necessario dai motori 
elettrici. Grazie alla sinergia pressoché perfetta delle sue fonti di alimentazione 
- elettrica e a benzina - la NX 300h offre uno straordinario piacere di guida, 
oltre a ridotte emissioni e a un modesto consumo di carburante. 

 L’ESPERIENZA LEXUS HYBRID DRIVE 
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 TECNOLOGIA 

 ACCELERAZIONE A FONDO 

 Quando si preme con decisione l’acceleratore, la potenza combinata dei motori 
elettrici affianca immediatamente il motore a benzina da 2,5 litri, erogando 
una coppia sorprendente per fornire un’accelerazione incredibilmente rapida, 
lineare ed esattamente quando viene richiesta. 

 DECELERAZIONE, ARRESTO E FRENATA 

 In fase di decelerazione o quando ci si ferma, il motore a benzina si spegne, 
riducendo a zero le emissioni. Non appena si toglie il piede dall’acceleratore 
o si frena, la frenata rigenerativa recupera l’energia cinetica che viene invece 
sprecata sulle altre vetture. Questa viene trasformata in energia elettrica e 
immagazzinata nella batteria ibrida, per cui non sarà mai necessario ricaricare 
una vettura ibrida pura Lexus. 
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 PRESTAZIONI 

 LA POTENZA DELLA TECNOLOGIA AL 
VOSTRO SERVIZIO 

 E-FOUR 
 Coloro che amano avventurarsi ben oltre i confini della città sceglieranno 
probabilmente tra i modelli NX 300h a trazione integrale. Grazie all’innovativa 
trazione E-FOUR, offrono prestazioni costanti e trazione affidabile sui terreni 
più impervi, con una coppia disponibile in base alle situazioni di guida. 
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 PRESTAZIONI 

 SELETTORE DELLA 
MODALITÀ DI GUIDA 
 I l  se let tore del la  modal i tà  d i 
guida consente di modificare il 
comportamento di guida della 
vettura in base alle preferenze del 
conducente. Quale combinazione tra 
efficienza, dinamismo e raffinatezza 
preferite in un dato momento? La 
scelta è vostra. 

 MODALITÀ VEICOLO 
ELETTRICO (EV) 
 Quando si guida in città con traffico 
pesante o in parcheggi chiusi, si 
potrebbe preferire la modalità elettrica 
EV: è praticamente silenziosa, priva di 
emissioni e non consuma carburante. 
La modalità EV consente, alle basse 
velocità, di abbreviare le distanze 
usando solamente il motore elettrico. 

 SISTEMA DI SICUREZZA 
LEXUS+ 
 Tutti i modelli NX sono equipaggiati 
di serie con il pionieristico sistema 
di sicurezza Lexus + che include il 
sistema di sicurezza Pre-Crash con 
rilevamento pedoni, assistenza al 
mantenimento di corsia con allerta 
stanchezza che vi aiuta a rimanere in 
carreggiata, fari abbaglianti automatici 
per una migliore visibilità di notte, 
riconoscimento segnali stradali e 
Cruise controlo adattivo. 

 VISUALIZZATORE 
DELL’ANGOLO MORTO 
CON ALLERTA TRAFFICO 
TRASVERSALE POSTERIORE 
 Abbiamo sfruttato la potenza del radar 
per proteggervi. Per esempio, se in 
autostrada si segnala un cambiamento 
di corsia e un veicolo entra nell’angolo 
morto dei retrovisori, si riceve un 
segnale di avvertimento, come pure se 
si effettua una manovra in retromarcia 
in un parcheggio e un altro veicolo si 
avvicina alla zona posteriore della NX. 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 Ad ogni festa per l’inaugurazione di una casa, arriva il momento in cui gli ospiti 
vengono accompagnati nel classico giro turistico. Per gli amanti del design 
di interni è il momento perfetto per scoprire e osservare, per la prima volta, 
quello che l’ospite ha realizzato in casa sua.

Questo assomiglia a uno di quei momenti. Ci troviamo nello studio di design 
ad alto livello di sicurezza Lexus presso la prefettura di Aichi, in Giappone. 
Nascosti in questo edificio a quattro piani con facciate in vetro nascono – in 
collaborazione con gli studi di design in California e Costa Azzurra – i prototipi 
e le concept car da Lexus.

Sono qui su invito di Momoko Okamoto della divisione Design Development 
di Lexus, per un’anteprima esclusiva del nuovo crossover di media grandezza 
NX. Ho sentito molto parlare di Momoko-san, il cui lavoro sui modelli ES, LFA 
e CT le ha fatto guadagnare il plauso della critica e può vantare la reputazione 
di una tra i designer del colore di interni più brillanti del settore. 

Siamo già passati attraverso una serie di studi e officine nei quali Momoko ha 
salutato gli artigiani – che ci hanno fatto cenni di saluto con le mani incrostate 
d’argilla – e abbiamo visto il modello dimostrativo di una carrozzeria totalmente 
in metallo, priva di ruote, trazione, cofano e portellone. Ogni fase produttiva 
viene sorvegliata da esperti artigiani Takumi. Il loro amore per il dettaglio 
è leggendario, ogni aspetto viene verificato, dal primo schizzo fino alla 
produzione e alla corsa di prova finale prima della consegna.

Dopo settimane di attesa, sono finalmente abbastanza vicino alla nuova 
NX da toccarla, la mia mano si appoggia impazientemente sulla maniglia... 
l’aspettativa è enorme. Momoko vede quanto sono impaziente di stringere 
la maniglia per aprire la portiera e decide di stuzzicarmi un po’. 

«Facciamo una pausa caffè?» chiede, con un’espressione seria. Chiaramente 
la mia reazione con occhi sbarrati la diverte e lo studio riecheggia della sua 
risata mentre abbandona la sua espressione innocente. «Cosa stai aspettando?» 
sorride. «Salta dentro!»

Ha uno strano senso dell’umorismo. Naturalmente, non mi sembra il caso di 
«saltare» dentro questo modello di pre-produzione dell’allestimento interno, 
di valore inestimabile. Piuttosto, salgo con cautela dal lato di guida, come chi 
fa il primo passo su un lago ghiacciato.

L’impressione visiva è straordinaria, una tavolozza di colori che associa forza 
e raffinatezza in un modo indiscutibilmente urbano.

«La NX è un crossover, quindi deve avere quella spigolosità e 
quell’atteggiamento che deriva dalla vita di strada,» afferma Momoko. «Con 
il nostro nuovo design dei colori volevamo essere grintosi e provocatori, ma 
esprimere anche un forte senso del lusso per migliorare l’esperienza di guida 
dando vivacità ai viaggi.» L’unione di design urbano e arte tradizionale dei 
maestri Takumi è ciò che rende speciale la NX.

Il senso del lusso è messo in risalto dai sedili in pelle, segno distintivo del 
marchio. La tecnologia di espansione della schiuma, derivata dal mondo delle 
corse, crea una sorta di bozzolo con un elevato livello di comfort e supporto. 

 LO STUDIO: INCONTRO TRA IL 
DESIGN URBANO E L’ARTIGIANALITÀ 
«TAKUMI» 

01  Splendida pelle impunturata
02 Tetto scorrevole in vetro dall’ampia apertura, 

cerchi in lega leggera da 18 pollici 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

02

01
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

01  Grande schermo del sistema di navigazione Lexus Premium di 10,3" 
02 L’innovativo portabibite consente di togliere il tappo da una bottiglia 

d’acqua usando una mano sola 
03 Le viti decorative dei paraginocchi sono le medesime

della Lexus LFA.
04 La raffinata eleganza degli intarsi Shimamoku lucidati a mano 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 La NX non solo eredita le complesse decorazioni 
«Shimamoku» – quintessenza dell’impiallacciatura in 
legno giapponese, scuro su chiaro – ma le porta a 
un livello superiore. Qui presenta un’ulteriore finitura 
nota come «steel kenma» dove la lucentezza è data 
da una leggera lucidatura fatta con abrasivi; è lo 
stesso processo impiegato da Yamaha per i suoi 
pianoforti destinati all’Europa.

Ammirevole: il touchpad dai comandi intuitivi con 
il quale conducente e passeggero interagiscono 
con lo schermo da 10.3”. Semplice da utilizzare 
come uno smartphone o un tablet. C’è anche un 
portabibite innovativo, realizzato con un elastomero 
a elevato coefficiente di attrito che consente di 
togliere il tappo di una bottiglia con una mano sola. 
(Ho provato; funziona!). Nella console centrale 
c’è un piccolo vano rivestito con un coperchio 
rimovibile che funge anche da specchietto per 
il trucco.

La visita giunge al termine. Mentre apriamo le porte, 
qualcosa colpisce i miei occhi. Quelli sono…? ”Sì, hai 
visto giusto” Momoko ride. Le minuscole, scintillanti 
teste delle viti dei paraginocchi sono davvero le 
stesse della supercar LFA. «Hai un buon occhio,» 
afferma affabilmente.

I miei occhi sono nella norma, vedo semplicemente 
cose che ci sono. È Momoko Okamoto ad avere 
un occhio davvero eccezionale. 

01

02 04

03
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 TECNOLOGIA 

01  Controllo touchpad intuitivo
02 Impianto audio surround di qualità Mark Levinson® 

con 14 altoparlanti e tecnologia GreenEdge™
03 Sistema di climatizzazione con impostazioni 

indipendenti per conducente e passeggero 
anteriore 

 La NX è stata progettata per rendere più rilassata 
l’esperienza di guida urbana, in modo da assaporare 
ogni istante e arrivare freschi e rinvigoriti. Anzitutto 
l’ottima posizione di seduta: ben al di sopra della 
maggior parte del traffico, si gode di un’ottima 
vista della città.

E, grazie al sistema di navigazione Lexus Premium, 
si troverà facilmente il proprio percorso attraverso 
le strade. Dotato di una luminosa grafica 3D e molte 
opzioni di visualizzazione delle mappe, lo schermo 
di 10,3" è chiaro e cristallino, nonché di facile lettura. 
Funziona tramite touchpad o con i comandi vocali. 
Non ci siamo dimenticati che il viaggio non sempre 
termina dove si lascia la vettura: il sistema è in grado 
di generare un codice QR per lo smartphone per 
raggiungere la destinazione finale a piedi. (E non 
abbiate paura di scaricare lo smartphone: nel 
vano della console c’è un caricatore senza filo per 
ricaricare la batteria.)

Abbiamo reso più facile anche far manovra. Lo 
schermo con vista panoramica fornisce immagini 
da quattro telecamere discrete, posizionate sulla 
calandra, sugli specchietti retrovisori (funzionano 
anche quando gli specchietti sono ripiegati) e sul 
portellone; inoltre le linee guida digitali a video 
agevolano gli spostamenti in spazi limitati. 

I l  sistema audio surround di qualità Mark 
Levinson® con 14 altoparlanti, dotato della 
tecnologia GreenEdge™, è progettato su misura 
per le proprietà acustiche della NX. Un suono 
entusiasmante come nella migliore esperienza 
home-theatre digitale: assolutamente intensa e 
avvincente.

Il sistema di climatizzazione (dotato di comandi 
indipendenti per conducente e passeggero 
anteriore) è dedicato al comfort e al benessere 
degli occupanti. È in grado di qualità di rimuovere 
le particelle di polline, eliminare gli odori viziati 
e mantenere fresca l’aria anche in parcheggio. 
Oltretutto è economico, dal momento che 
climatizza solo i sedili occupati. 

 GUIDARE IN CITTÀ LIBERI DALLO 
STRESS 

01

02

03
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 Ci adoperiamo per offrirvi una sorprendente esperienza 
di possesso lungo l’intera durata di vita della vostra 
vettura, con servizi di prim’ordine e una manutenzione 
impeccabile, il tutto in perfetta armonia al fine di garantirvi 
la piena soddisfazione e trasmettervi una sensazione di 
fiducia e tranquillità. Quando visitate i nostri showroom, ci 
sforziamo di anticipare ogni vostro desiderio e di offrirvi 
tutti i servizi che vi occorrono e di cui potete godere in 
un’atmosfera accogliente e rilassata. Nella moderna lounge 
Lexus potete informarvi sulle novità, navigare in Internet 
o godervi un piacevole rinfresco. Mentre voi vi rilassate, 
i tecnici Lexus lavorano con precisione ed efficienza per 
permettervi di rimettervi in viaggio con la vostra vettura 
senza lunghe interruzioni. 

 L’ESPERIENZA LEXUS 
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 DESIDERIAMO ACCOGLIERE OGNI CLIENTE 
COME UN OSPITE A CASA NOSTRA 

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

Omotenashi è una parola giapponese che significa 
«ospitalità e servizio cortese». Tuttavia, Omotenashi 
è molto più di un servizio eccellente: è un antico 
concetto giapponese che descrive la capacità di 
riconoscere le esigenze dell’altro ancor prima che 
nascano. 

L’Omotenashi è un modo di vivere e di pensare 
tipico di ogni singolo collaboratore Lexus. 
Soprattutto, influenza anche il nostro modo 
di progettare e costruire automobili, come ad 
esempio la nuova berlina di lusso LS che, di fatto, 
è l’Omotenashi in concreto.  

 L’ESPERIENZA LEXUS 
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