
 © 2019 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 a livello locale. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato 
Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie a livello locale.

Nota: I veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli 
ed equipaggiamenti effettivamente disponibili a livello locale. I colori della carrozzeria potrebbero 
differire leggermente dalle fotografie riportate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni, visitare 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 potrete trovare maggiori informazioni sulle nostre procedure in materia 
di questioni ambientali.

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

Stampato in Europa, Settembre 2019 

 Per maggiori informazioni su NX visitate: 
lexus.it/NX
facebook.com/LexusItalia
twitter.com/Lexus_Italia
youtube.com/LexusItalia 

 NX HYBRID 

_00J1I_110003800 LEXUS NX MB MY20  IT Hybrid ALL-IN_Cover.indd   1_00J1I_110003800 LEXUS NX MB MY20  IT Hybrid ALL-IN_Cover.indd   1 06/09/2019   11:2106/09/2019   11:21



NX02

 “Abbiamo reso il nuovo NX più audace, elegante e distintivo. Ma non 

ci siamo fermati qui; il mio team ha migliorato il comfort di guida 

aggiungendo alcune delle tecnologie automobilistiche più avanzate al 

mondo, fra cui il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+. 

 TAKEAKI KATO

INGEGNERE CAPO PROGETTO NX 

NX 55

 AL TUO SERVIZIO 

 ASSISTENZA SU MISURA.
CI PRENDIAMO CURA DI TE E DELLA TUA AUTO 

 Entrare a far parte del mondo Lexus vuol dire vivere un’esperienza di guida di prim’ordine anche grazie 
a programmi di assistenza e manutenzione su misura pensati per offrirti la massima tranquillità, sempre.

GARANZIA STANDARD
Per la tua tranquillità, tutte le auto Lexus sono 
coperte da una Garanzia Standard di serie:
•  garanzia completa per 3 anni o 100.000 km;
•  garanzia per 3 anni sulla corrosione 

superficiale e difetti di verniciatura;
•  garanzia per 12 anni sulla corrosione 

perforante;
•  garanzia per 5 anni o 100.000 km 

su tutti i componenti del sistema ibrido.

GARANZIA ESTESA
Quando la Garanzia Standard della tua auto 
scade, scopri la Garanzia Estesa pensata per te:
•  garanzia estesa per ulteriori 12 o 24 mesi dopo 

la scadenza della garanzia commerciale;
•  assistenza stradale Lexus con copertura 

per i guasti in tutta Europa;
•  noleggio auto e pernotto in hotel in caso

di guasto lontano da casa.

FINO A 10 ANNI DI GARANZIA
Effettuando la regolare manutenzione presso 
la Rete Ufficiale Lexus, approfitti di una garanzia 
supplementare sulla batteria e sulle componenti 
ibride e meccaniche, non soggette ad usura. 
Puoi rinnovare la garanzia ogni anno o 15.000 km 
fino al decimo anno dall’immatricolazione 
o 250.000 km percorsi per le componenti 
ibride e meccaniche, non soggette ad usura.
Sulla batteria, invece, non è previsto limite 
di chilometraggio.*

MOBILITÀ LEXUS
Per garantirti massimo piacere di guida 
e assoluta tranquillità in tutta Europa ti offriamo
per i primi 3 anni il servizio Lexus Euro Assistance
24**: un programma di assistenza stradale ricco 
di servizi utili e indispensabili in caso di guasto, 
incidente o furto della tua Lexus. 

*   La garanzia Lexus Hybrid Service si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride e quelle meccaniche non soggette ad usura. 
Si può beneficiare della garanzia Lexus Hybrid Service solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Lexus, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Lexus Hybrid Service. Sono in ogni caso escluse le 
vetture taxi/ncc. La garanzia Lexus Hybrid Service ha una durata di un anno o di 15.000 km e può essere rinnovata fino al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo). Sulla 
batteria ibrida, a condizione che venga effettuato e superato l’Hybrid Health Check, non è previsto limite di chilometraggio complessivo, nel rispetto degli intervalli temporali e chilometrici (anno/15.000 km) previsti nel programma Lexus 
Hybrid Service. La manutenzione si intende regolare se effettuata al sopraggiungere di una delle seguenti condizioni: ogni 15.000 km o 1 anno.

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