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CT HYBRID    
UN’ESPERIENZA 
PERSONALE
La Nuova CT Hybrid rappresenta la sintesi dell’innovazione, delle rifiniture 
e delle tecnologie avanzate Lexus in un concentrato dallo stile inconfondibile. 
Gli accessori originali Lexus aggiungono all’esperienza di guida un ulteriore 
tocco di individualità.
La gamma di accessori, progettata appositamente per Lexus, offre gli stessi 
standard qualitativi di CT Hybrid. Sono disponibili accessori di design come i 
cerchi in lega, tecnologie come il sistema di navigazione e il Lexus Hotspot per il 
Wi-Fi mobile, oltre a speciali accessori studiati in funzione di praticità e sicurezza.
Ogni accessorio è stato pensato per migliorare e personalizzare l’interazione 
tra voi, la vostra automobile e la vita che scegliete di vivere.

LA GAMMA DI ACCESSORI ORIGINALI LEXUS CONSENTE                           
DI PERFEZIONARE LO STILE, LA PRATICITÀ E L'INNOVAZIONE 

TECNICA DI CT HYBRID. 
 

Per la vita che scegliete di vivere.

CT HYBRID
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TECNOLOGIA

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO
I menu di navigazione superiori sono 
rappresentati in un formato a doppio 
carosello basato su icone. Il sistema 
dispone di una scelta di opzioni per la 
visualizzazione delle mappe, molte delle 
quali comprendono una grafica 3D.

LEXUS NAVIGATION
La navigazione Lexus si integra con il display multimediale della vostra vettura e funziona tramite il Remote Touch.
Estende la filosofia alla base di CT Hybrid, un’ingegneria focalizzata sulla persona, offrendo una guida intuitiva ai percorsi 
in 44 paesi europei, compresi Russia e Turchia.

Il sistema comprende la navigazione full map, notifiche su velocità e autovelox, indicazioni di corsia, informazioni sul traffico 
RDS-TMC e ricerca dei punti di interesse. Per maggiore chiarezza, le animazioni sulla mappa integrano effetti 3D e sono 
supportate da istruzioni selezionabili in 20 lingue europee.

CUFFIE
Cuffie stereo a infrarossi opzionali con 
controlli indipendenti in modo che il 
volume possa essere impostato a misura 
di bambino. Per risparmiare energia, si 
spengono automaticamente in assenza 
di segnale per un determinato periodo 
di tempo.

SUPPORTO PER iPad*
L’alloggiamento si fissa nel dispositivo di docking del sistema di intrattenimento 
posteriore e offre una base stabile ai passeggeri per utilizzare l’iPad® e guardare i 
contenuti mentre viaggiano. Disponibile nelle versioni alimentata e non alimentata.

SISTEMA DI INTRATTENIMENTO PER SEDILI POSTERIORI
Il sistema di intrattenimento per sedili posteriori Lexus è un concept modulare progettato per offrire una gamma di soluzioni per l’intrattenimento dei passeggeri dei 
sedili posteriori dell’automobile. Si basa su un dispositivo di docking alimentato che si adatta perfettamente al retro dei sedili anteriori del veicolo. 

Una volta installato, il dispositivo di docking può essere utilizzato per ospitare in modo sicuro tecnologie per l’intrattenimento come un lettore DVD portatile oppure 
come supporto per iPad®*. Per una maggiore flessibilità e per uso familiare, è necessario connettere i dispositivi di docking sul retro di entrambi i sedili anteriori.

LETTORE DVD PORTATILE
Il lettore DVD portatile con schermo da 7” rappresenta un’ottima soluzione per 
intrattenere i passeggeri del sedile posteriore durante i viaggi più lunghi. È dotato 
di flessibilità multimediale completa, USB e slot per schede SD, ingresso AV per 
smartphone, e può essere utilizzato anche a casa con un adattatore adeguato.

Il lettore DVD è progettato appositamente per resistere all’uso in automobile. 
È dotato di slot per caricamento disco dall’alto a prova di bambino, audio stereo 
e telecomando. Gli optional comprendono una seconda unità (un’unità secondaria 
o un lettore DVD con tutte le funzionalità) e cuffie wireless a infrarossi.

* Contattare il concessionario Lexus per verificare la disponibilità
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LEXUS HOTSPOT
Lexus Hotspot trasforma la vostra automobile in un hotspot Wi-Fi mobile. È possibile utilizzare una scheda SIM a scelta* e, se vi trovate all’interno di un’area 2G 
o 3G, è possibile connettere fino a 5 dispositivi Wi-Fi compresi computer portatili, tablet e smartphone, oltre a supportarne l’interazione all’interno del veicolo.

* Non inclusa nel dispositivo e da acquistare separatamente

SICUREZZA

SEGGIOLINO 
BABY-SAFE PLUS
Per i bambini dalla nascita fino a 
circa 9 mesi (fino a 13 kg). Dotato 
di un poggiatesta regolabile in 
altezza imbottito, ali laterali imbottite, 
protezione dorsale extra, una cappotta 
retraibile per il sole e una maniglia per 
il trasporto. È assicurato al veicolo 
attraverso le cinture di sicurezza della 
vettura o alloggiato nella Base Baby 
Safe Plus.

BASE BABY-SAFE PLUS 

Altamente stabile, la base per il 
seggiolino Baby Safe Plus si fissa 
all’auto mediante cintura. Il sistema 
click-lock permette l’ancoraggio 
del seggiolino alla base mentre un 
semplice bottone ne permette il 
rilascio. In questo modo il bambino 
può essere alloggiato nel seggiolino 
prima di entrare in macchina e 
rimanere seduto nel seggiolino anche 
dopo essere stato sganciato dalla base. 
Tutto nel massimo comfort.

DUO PLUS 
SEGGIOLINO ISOFIX
Ideato per i bambini di età compresa tra 
9 mesi e 4 anni (circa da 9 a 18 kg). Il 
seggiolino Duo Plus ISOFIX ha 5 punti 
di fissaggio e cinture con protezioni per 
il petto, un’imbottitura con ali laterali, un 
poggiatesta regolabile in altezza ed è 
reclinabile in 3 posizioni. 

SEGGIOLINO KID E KIDFIX

Per i bambini dai 4 ai 12 anni (circa 15 
a 36 kg). Funzionalità dedicata per 
un bambino in crescita. Sono incluse 
ali laterali imbottite, 11 posizioni del 
poggiatesta regolabili in altezza e 
cinture di sicurezza regolabili. Il modello 
Kid è assicurato al veicolo attraverso le 
cinture di sicurezza, mentre il modello 
Kidfix è dotato di sistema di aggancio 
ISOFIX.
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DESIGN DEGLI INTERNI

BATTITACCO ILLUMINATO
Il battitacco Lexus propone una nota di design 
per interni di stile, oltre a un’ulteriore protezione 
della vernice della soglia della portiera. La 
finitura in alluminio spazzolato viene valorizzata 
dall’elegante illuminazione del logo.

SET INSERTI IN FIBRA 
DI CARBONIO
Inserti di ispirazione sportiva e look 
effetto fibra di carbonio per il cruscotto e 
i pannelli con i comandi dei finestrini. Il set 
si abbina ai rivestimenti degli specchietti 
laterali effetto fibra di carbonio.

PANNELLI DECORATIVI 
DEL CRUSCOTTO
Un inserto originale Lexus valorizza 
il cruscotto di CT Hybrid e offre un look 
decisamente individuale. Gli inserti sono 
disponibili in una gamma di finiture. 

1. Set inserti effetto fibra di carbonio.
2. Inserto per cruscotto in radica di frassino.
3. Inserto per cruscotto Shimamoku.
4. Inserto per cruscotto color bambù naturale.
5. Inserto per cruscotto metallizzato nero.
6. Inserto per cruscotto metallizzato effetto  tridimensionale.

1

2 3

6
4 5
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PROTEZIONE INTERNA

TAPPETINI IN GOMMA
Protezione estrema della tappezzeria 
contro fango, sporcizia, sabbia e polvere. 
Il tappetino del conducente è dotato di 
fissaggio di sicurezza per fare in modo 
che rimanga sempre nella posizione 
corretta.

PROTEZIONE VANO CARICO
Plastica resistente con superficie antiscivolo e bordo rialzato per proteggere 
la tappezzeria del bagagliaio da fango, sporcizia e liquidi. Disponibile in 
versione completa per l’intero bagagliaio o in versione sagomata per 
adattarsi alla forma del subwoofer.

TAPPETINI IN TESSUTO
Tappetini in tessuto nero di qualità 
realizzati in acuvelour per integrare le 
qualità fonoassorbenti della tappezzeria 
dell’automobile. Il tappetino del 
conducente è dotato di fissaggio di 
sicurezza per evitare lo scorrimento.

TAPPETINO 
VANO CARICO
Tappetino in tessuto dall’aspetto 
gradevole per proteggere la tappezzeria 
del portabagagli. Il design su misura si 
adatta ai sedili posteriori quando uno 
di questi o entrambi vengono ripiegati.

GRIGLIA DIVISORIA 
Il design resistente della rete impedisce ai 
bagagli di scivolare nell’area passeggeri 
ed è perfetto per fare in modo che il 
vostro cane non salti sui sedili posteriori.

CONTENITORE
PORTAOGGETTI 
/ POSACENERE
Un design versatile con coperchio a 
molla ideale per riporre piccoli oggetti o 
per l’utilizzo come posacenere. Si adatta 
allo spazio portabicchieri nella console 
del bracciolo centrale.
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DESIGN ESTERNI

CERCHI IN LEGA
I cerchi in lega Lexus sono progettati 
come complemento perfetto a CT 
Hybrid e creano uno stile elegante e 
individuale. Ogni cerchio è realizzato 
con precisione per garantire un 
bilanciamento ottimale durante la guida.

1. Cerchi in lega Fuyu da 16”, antracite.
2. Cerchi in lega Fuyu da 16”, argento.
3. Cerchi in lega F Sport da 17”, antracite.
4. Cerchi in lega Zenga da 17”, argento.
5. Cerchi in lega Zenga da 17”, antracite.
6. Cerchi in lega Zenga da 17”, nero.

1 2 3

5 64

DADI ANTIFURTO
Sostituire un dado su ciascuna ruota 
con blocco Lexus ottimizza la sicurezza 
antifurto dei cerchi in lega. I blocchi 
sono dotati di un codice univoco e 
di un profilo arrotondato e risultano 
impossibili da maneggiare con una 
chiave convenzionale.

2 31



RIFINITURA GRIGLIA ANTERIORE
Il design della rifinitura della griglia riprende il concept L-finesse di Lexus, che abbina dinamismo ed eleganza. Si integra perfettamente per aggiungere ulteriore stile 
al profilo anteriore.
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PROTEZIONE ESTERNA

DEFLETTORI
Durante la guida con i finestrini aperti, 
la sagoma aerodinamica dei deflettori 
mantiene il comfort riducendo il rumore 
del vento e la turbolenza all’interno 
dell’abitacolo.

PROTEZIONE SOGLIA 
VANO CARICO
La combinazione ideale tra stile e 
praticità. La protezione in acciaio inox 
protegge la vernice del paraurti dai graffi 
durante le operazioni di carico e scarico 
del bagagliaio.

ASSISTENZA 
AL PARCHEGGIO
Il sistema comprende i sensori montati 
sui paraurti anteriori e posteriori collegati 
agli allarmi acustici dell’automobile che 
emettono un suono progressivo quando 
ci si avvicina a un ostacolo.

COPERTURA VEICOLO
Su misura per la sagoma della vostra 
auto e facile da applicare o rimuovere. 
La copertura Lexus offre una robusta 
barriera protettiva contro neve, ghiaccio, 
sabbia e polvere.

FILM PROTETTIVO
PARAURTI POSTERIORE
Protezione antigraffio discreta ed efficace 
per la vernice del paraurti posteriore. 
È realizzata in pellicola trasparente 
autoadesiva e si adatta perfettamente 
ai contorni del paraurti.

FILM PROTETTIVO 
PER MANIGLIE
Si adatta perfettamente all’area concava 
sulla portiera sotto l’impugnatura della 
maniglia. La pellicola è di fatto invisibile 
ma offre un’ulteriore protezione contro 
i graffi causati da guanti, anelli e chiavi.



CARBON LOOK PACK*

SET INSERTI IN FIBRA 
DI CARBONIO
Inserti di ispirazione sportiva e look effetto fibra di carbonio per il cruscotto e i pannelli con i comandi dei finestrini. Il set si abbina ai rivestimenti degli specchietti laterali 
effetto fibra di carbonio. 1716 16
*Accessori del pacchetto disponibili individualmente

COVER SPECCHIETTO LATERALE IN  CARBONIO
I rivestimenti degli specchietti laterali esaltano lo stile sportivo di CT Hybrid. Il look in fibra di carbonio e i profili aerodinamici si caratterizzano per l’armonia del design 
e per un tocco di stile individuale.

PACCHETTI ACCESSORI COMBINATI
I pacchetti di accessori combinati Lexus consentono di personalizzare CT Hybrid con note sportive, protezioni aggiuntive, funzionalità extra e innovazioni tecniche 
ulteriormente migliorate. Ogni pacchetto offre diverse qualità e benefici, è caratterizzato da una tematica che identifica uno stile di vita e contiene una selezione accurata 
di accessori originali Lexus.

17

NAVIGAZIONE
Si integra perfettamente con il display 
multimediale al centro dell’auto per 
rendere la navigazione in tutta Europa 
più facile che mai (vedere pagina 4).

LEXUS HOTSPOT
Connettività mobile per 5 dispositivi Wi-Fi come computer portatili, tablet e telefoni. Si collega all’impianto elettrico dell’auto 
e può essere utilizzato con una scheda SIM a scelta* (vedere pagina 6).

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
I sensori montati sul paraurti si collegano 
agli allarmi acustici dell’auto che 
emettono un suono progressivo quando 
ci si avvicina a un ostacolo.

TECHNOLOGY PACK*
Gli accessori del Technology Pack migliorano la connessione tra voi, la vostra 
automobile e tutto ciò che conta nella vostra vita. Ogni singola funzionalità è stata 
sviluppata tenendo in considerazione le vostre esigenze.

*non inclusa nel dispositivo e da acquistare separatamente
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CERCHI IN LEGA DA 17’’
F SPORT
Un design esclusivo con finitura sportiva 
antracite.

COVER SPECCHIETTO
LATERALE IN CARBONIO
Sportivi ma bilanciati per un design 
armonioso. 

RIFINITURA 
GRIGLIA ANTERIORE
Con rifinitura nero lucido per esaltare 
il profilo dinamico della griglia.

F SPORT PACK*
Le elevate prestazioni rappresentano il concept visivo del pacchetto accessori 
F Sport. Aggiunge una nuova dimensione di stile per esaltare maggiormente la 
linea atletica della vettura.

I potenti cerchi in lega da 17’’ e la rifinitura della griglia anteriore, insieme al rivestimento 
effetto fibra di carbonio degli specchietti laterali e agli inserti degli interni, creano 
un aspetto sportivo coordinato.

18

INSERTI EFFETTO FIBRA 
DI CARBONIO
Inserti di stile per il cruscotto e per 
i pannelli con i comandi dei finestrini.

* Accessori del pacchetto disponibili individualmente. Ulteriori informazioni sul prodotto sono reperibili all’interno di questa brochure

19
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FILM PROTETTIVO 
PER MANIGLIE
Protezione resistente e praticamente 
invisibile dai graffi causati da guanti, 
anelli e chiavi.

PROTEZIONE SOGLIA 
VANO CARICO 
Protegge il paraurti dai graffi 
durante le operazioni di carico
e scarico del bagagliaio.

COPERTURA VEICOLO**
Protezione su misura dagli effetti di neve, 
ghiaccio, sabbia e polvere.

DEFLETTORI ANTIVENTO
Modellati per ridurre il rumore del vento 
all’interno dell’abitacolo e la turbolenza 
durante la guida con i finestrini aperti.

PROTECTION PACK*

Il concept di questo pacchetto è la praticità quotidiana. Protezione aggiuntiva 
per il paraurti e per le maniglie delle portiere, deflettori e copertura su misura per 
proteggere voi e la vostra automobile.

* Accessori del pacchetto disponibili individualmente. Ulteriori informazioni sul prodotto sono reperibili all’interno di questa brochure

* *Opzionale con il Protection Pack 20

STYLE PACK**
Lo Style Pack riflette il concept del design L-finesse aggiungendo agli interni una 
piastra del battitacco illuminata e cerchi in lega a scelta. CERCHI IN LEGA

Progettati come complemento di CT 
Hybrid per creare un look elegante e 
personale. È possibile scegliere modelli 
e rifiniture:
Cerchi in lega Fuyu da 16”, argento
Cerchi in lega Fuyu da 16”, antracite
Cerchi in lega Zenga da 17”, argento
Cerchi in lega Zenga da 17”, antracite
Cerchi in lega Zenga da 17”, nero

BATTITACCO ILLUMINATO
Una nota di design per interni di stile 
che offre anche un’ulteriore protezione 
alla vernice della soglia della portiera.

** Accessori del pacchetto disponibili individualmente. Ulteriori informazioni sul prodotto sono reperibili all’interno di questa brochure
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TRASPORTO E VANO DI CARICO
BARRE PORTATUTTO
Queste barre portatutto leggere e in alluminio sono dotate di bloccaggio di sicurezza e di un design 
aerodinamico per ridurre il rumore del vento. Facili da installare e rimuovere, costituiscono una base 
solida per gli attacchi opzionali ad uso trasporto e vano di carico.

PORTABICI 
Da utilizzare con le barre portatutto Lexus. Il design leggero, dotato di serratura, propone speciali linguette di fermo per stabilizzare le ruote e il telaio della 
bicicletta. Il fermo del telaio è regolabile all’altezza del tetto.

PORTASCI E SNOWBOARD
Supporto dotato di serratura e progettato appositamente con morbido rivestimento per contenere sci o snowboard senza danneggiarli. Disponibile in due 
dimensioni: per 6 paia di sci o 4 snowboard o per 4 paia di sci o 2 snowboard.
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BOX PORTASCI GRANDE 800
Un design capiente che si apre da entrambi i lati ed è dotato di chiusura centrale 
di sicurezza. Volume interno: 460 litri. Contiene: 7 paia di sci o 5 snowboard. 
Disponibile in nero lucido o argento lucido.

BOX PORTASCI MEDIO 700
Si apre da entrambi i lati ed è dotato di chiusura centrale sicura. Volume interno: 
420 litri. Contiene: 6 paia di sci o 4 snowboard. In grigio argento con coperchio 
testurizzato “aeroskin”.

BOX PORTATUTTO
Dotato di un design aerodinamico, si apre da entrambi i lati per facilitare le 
operazioni di carico e scarico e dispone di una chiusura centrale multipunto per 
una maggiore sicurezza. Volume interno: 410 litri. In grigio argento con coperchio 
testurizzato “aeroskin”.

RETE BAGAGLI VERTICALE
Semplice nel concetto e pratica 
nell’utilizzo. La rete si fissa ai ganci 
predisposti del bagagliaio ed è dotata 
di tasche individuali per riporre i piccoli 
oggetti in modo ordinato ma accessibile.

RETE BAGAGLI ORIZZONTALE
Il rumore causato dalle borse che 
si muovono nel portabagagli può 
rappresentare una distrazione per chi 
guida.  La rete orizzontale offre una 
soluzione pratica, stabilizzando in modo 
sicuro i bagagli.



2726

INDICE

ACCESSORI
CERCHI IN LEGA  12
COPERTURA VEICOLO 15
SET INSERTI EFFETTO FIBRA DI CARBONIO  9
COVER SPECCHIETTO LATERALE IN CARBONIO  16
RETI BAGAGLI  25
SEDILI DI SICUREZZA PER BAMBINI  7
PANNELLI DECORATIVI DEL CRUSCOTTO  9
FILM PROTETTIVO PER MANIGLIE 15
RIFINITURA GRIGLIA ANTERIORE  14
CUFFIE  5
SUPPORTO PER iPad®  5
BATTITACCO ILLUMINATO  8
LEXUS HOTSPOT  6
LEXUS NAVIGATION  4
BOX PORTATUTTO  24
ASSISTENZA AL PARCHEGGIO  15
LETTORE DVD PORTATILE  5
FILM PROTETTIVO PER PARAURTI POSTERIORE  15
PROTEZIONE SOGLIA VANO CARICO  14
SISTEMA DI INTRATTENIMENTO PER SEDILI POSTERIORI 5 
BARRE PORTATUTTO  22 
PORTABICI  23
TAPPETINI IN GOMMA  10
BOX PORTASCI  24
PORTASCI E SNOWBOARD  23
CONTENITORE PORTAOGGETTI / POSACENERE  11
TAPPETINI IN TESSUTO  10
GRIGLIA DIVISORIA 11
PROTEZIONE VANO CARICO 10
TAPPETINO VANO CARICO  11
DADI ANTIFURTO  13
DEFLETTORI  14



© 2014 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o dotazione senza preavviso. 
Inoltre, i dati relativi a specifiche e dotazioni sono soggetti a modifiche per rispondere a requisiti e condizioni 
a livello locale. Si prega di rivolgersi al rivenditore Lexus autorizzato per i dettagli su modifiche eventualmente 
richieste nella vostra area. Nota: i veicoli raffigurati e le specifiche tecniche riportate in questa brochure possono 
variare in base ai modelli e agli equipaggiamenti disponibili nella vostra area. I colori della carrozzeria del veicolo 
potrebbero essere leggermente diversi dalle fotografie stampate in questa brochure. Per maggiori informazioni 
visitare il nostro sito Web www.lexus.it oppure rivolgersi al rivenditore Lexus autorizzato di zona. 

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

Febbraio 2014www.lexus.it

PROVA UNA LEXUS 
OGGI STESSO


