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 SOMMARIO  EXPERIENCE AMAZING 

 “Per gli ultimi modelli di Lexus RX Hybrid ci siamo spinti al limite del design 
più futuristico, mantenendo nello stesso tempo un forte legame con le 
precedenti generazioni di RX.” 

 INGEGNERE CAPO RX HYBRID
TAKAYUKI KATSUDA

 

 Sempre in anticipo sui tempi, già nel 1998 Lexus ha lanciato RX, il primo SUV a 
offrire l’eleganza di una berlina di lusso. Rivoluzionando ancora una volta lo status 
quo, nel 2004 abbiamo creato il primo SUV ibrido di lusso al mondo: RX Hybrid.
L’ultimo capitolo nella nostra storia di ricerca dell’avanguardia è il nuovo RX 
Hybrid: la vettura più straordinaria mai uscita dai nostri studi di progettazione, 
con una dotazione di serie che raggiunge un livello di lusso ineguagliabile.
Equipaggiata con l’avanzato sistema di sicurezza Lexus Safety Sistem+, è 
disponibile anche nella versione a 7 posti RX L Hybrid. 
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 DESIGN 

 Arriviamo nella sala esami all’ultimo piano del Lexus Design Centre a Nagoya, 
in Giappone, dove siamo venuti ad incontrare Gen Ikeda, Progettista Capo 
degli ultimi modelli Lexus RX. Al centro di questo enorme spazio – utilizzato 
per ispezionare i nuovi modelli Lexus in condizioni di segretezza assoluta – si 
trova l’ultima versione del SUV di lusso RX Hybrid insieme alla sua versione 
a 7 posti, l’RX L. Anche ad un’occhiata sotto le luci artificiali, la prima 
sensazione che RX Hybrid ci trasmette, è quella della potenza.

La parte anteriore è audace ed aggressiva e l’assetto è decisamente sportivo. 
Ma man mano che spostiamo lo sguardo sui lati, questa sensazione sfuma e si 
comincia a percepire una bellezza raffinata e morbida. Adesso le due vetture 
ci appaiono dinamiche e aggraziate, nonostante le dimensioni considerevoli.
Ci avviciniamo per esaminare i dettagli quando arriva Ikeda-san. 

Dopo esserci scambiati i  saluti in per fetto sti le giapponese, gli 
facciamo i nostri complimenti. Ma lui ci risponde che non possiamo 
valutare appieno il suo lavoro se non lo vediamo con la luce naturale.
Poi fa un cenno ad un assistente che aziona un telecomando.

In un si lenzio irreale, le 200 tonnellate del tetto cominciano 
a r i trars i  e dopo pochi  secondi ,  s t iamo osservando i l  c ie lo 
azzurro e soleggiato di  uno splendido autunno giapponese.
“Ora potete davvero ammirare i nuovi modelli RX, così come li vedranno i 
nostri clienti” ci dice Ikeda-san, indicando i SUV con un sorriso finalmente 
soddisfatto. Con la luce del sole, le auto prendono vita: risalta la bellezza 
scultorea delle loro linee che disegnano una scocca accattivante. I particolari 
iniziano a saltare all’occhio, mentre il tetto sembra galleggiare sopra il resto 
della vettura. Il modo in cui le luci posteriori avvolgono il posteriore comunica 
forza ed eleganza. 

Ikeda-san ci osserva e assapora lo spettacolo delle nostre facce 

stupite.  Per lui  è i l  culmine di un processo di progettazione 
in iz ia to  con una profonda r i f less ione su l le  or ig in i  d i  RX.
“Nel 1998, il primo RX ha lanciato l’idea del SUV di lusso. Prima di allora 
nessuno sapeva realmente se gli acquirenti di auto di lusso potessero essere 
interessati a questo tipo di veicolo. Ci siamo presi un rischio, ma ne è valsa 
la pena visto che i primi RX sono diventati subito i nostri modelli più venduti. 
Praticamente abbiamo creato un nuovo segmento, tanto che molti altri 
produttori hanno seguito le nostre orme”.

Con i nuovi RX la sfida era rappresentata dalla creazione di un veicolo che 
fosse innovativo come l’originale, ma accontentasse allo stesso tempo i gusti 
più sofisticati degli acquirenti odierni di auto premium. O piuttosto, come 
dice il Ikeda-san “il progetto doveva superare RX pur rimanendo un RX”.

È stato un processo lungo e complesso. Ed è stato ad un passo dal non 
vedere la luce, quando la dirigenza Lexus dopo una riunione di 11 ore, 
impose lo stop al progetto. Ikeda-san ci racconta: “Quel progetto era 
buono, ma era formidabile? Si era spinto oltre i limiti? RX deve essere una 
vettura straordinaria, nata per  emozionare i proprietari ogni volta che le 
si avvicinano. Il nostro capo progetto pensava che potessimo fare di più. 
E aveva ragione. Lavorando giorno e notte abbiamo ricostruito il prototipo”.

La tipica “griglia a clessidra” Lexus è diventata ancora più elaborata. Le linee 
si sono fatte più robuste. E la trovata del tetto flottante ha definitivamente 
conquistato il capo progetto che l’ha definita “l’RX più accattivante mai 
realizzata prima”. 

 UNA LINEA VISIONARIA 
CHE SUPERA OGNI LIMITE 
DEL DESIGN 

01  RX Hybrid davanti alla versione 
RX L Hybrid 7 posti.

02 I fari a LED, come gioielli, 
incorniciano la nuova “griglia a 
clessidra” Lexus. 
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 DESIGN  DESIGN 

 Il team di progettisti Lexus è particolarmente orgoglioso 
della versione a 7 posti del nuovo RX. Il suo nome è RX 
L Hybrid e offre una terza fila di sedili per permettere 
di trasportare fino a 7 persone, avvolte nel lusso e 
nel comfort. “Anche se la vettura è più lunga di pochi 

centimetri - dichiara Ikeda-san - siamo riusciti a mantenere 
tutta la grazia e la raffinatezza del design dell’auto. Per 
quanto riguarda gli interni invece, abbiamo studiato 
un’organizzazione intelligente dell’abitacolo che ci ha 
permesso di ricavare maggiori spazi”. 

 LA LUCENTEZZA DI UNA
SPADA SAMURAI 

 La “griglia a clessidra” del nuovo RX ha la lucentezza di 
una spada Samurai. Per ottenere questo effetto, il team 
dei designer ha scartato molte soluzioni: la cromatura 
totale era troppo all’antica; l’opaco e il satinato davano 
l’impressione che la griglia fosse stata pitturata ed era 
incline a trattenere le impronte. Per ottenere l’eleganza che 
cercavano, l’unica soluzione era sviluppare un processo 
di placcatura completamente nuovo. Il risultato è una 
griglia diversa da tutte le altre, in cui un guerriero Samurai 
potrebbe riconoscere la profonda tonalità argentata della 
sua arma. 

 SCOPRI IL NUOVO RX L 
HYBRID 7 POSTI 

 Guarda gli interni a 3 file del nuovo RX L Hybrid a pagina 8-9. 
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 LUSSO  LUSSO 

 Un giro in Costa Azzurra è uno dei grandi piaceri della vita. Appena si esce 
dall’aeroporto si viene catturati dagli aromi del pino mediterraneo e della 
lavanda, mentre il sole risplende nel cielo azzurro. Ma non oggi. Piove da 
stamattina e nuvole sempre più nere si addensano all’orizzonte mentre ci 
avviciniamo al parcheggio: gli occhiali da sole rimangono nella custodia.
“È stato così tutta la sett imana” ci  dice come per scusarsi  i l 
nostro c icerone,  l ’ Ingegnere Capo Lexus Takayuki  Katsuda.
“Cielo grigio e pioggia. E nonostante questo, ci sono turisti ovunque”.

Ma a noi del tempo non importa più di tanto: abbiamo la possibilità 
d i  provare  l ’u l t imo mode l lo  d i  Lexus  RX Hybr id  inseme 
all’uomo che ha diretto l’intero progetto e ha supervisionato fino 
all’ultimo dettaglio di questo SUV di lusso campione di vendite. Per 
appassionati come noi, sarà comunque un viaggio tutto da godere.
Mentre ci avviciniamo a RX Hybrid, tutte e quattro le maniglie degli sportelli 
si illuminano leggermente, come se la vettura ci accogliesse. È il primo segno 
dell’“Omotenashi”: il benvenuto della cultura giapponese che è alla base 
della filosofia Lexus.

Entriamo in macchina e cominciamo a sparpagliare giacche e laptop: la 
quantità di spazio salta subito agli occhi. Katsuda-san ci informa che c’è 
troppo traffico sulla litoranea per Antibes, quindi prenderemo l’autostrada.
Mentre viaggiamo ci fa notare le linee fluttuanti dell’abitacolo e il modo in 
cui creano lo spazio e il senso di armonia, trasformando l’abitacolo in una 
“oasi di lusso”. Ed effettivamente il comfort è eccezionale: reclino il sedile 

 UN’OASI DI PACE: UN BENVENUTO 
STILE “OMOTENASHI” IN COSTA 
AZZURRA 

posteriore e noto che il bracciolo rimane parallelo.
Le nuvole si fanno sempre più minacciose e 
qualche goccia comincia a cadere sul parabrezza.
Il sorriso del Signor Katsuda invece si illumina: “Ora 
posso mostrarvi qualcosa”, dice con entusiasmo.
Il sistema di tergicristalli della nuovo RX Hybrid 
infatti è uno dei più avanzati grazie non solo al 
sensore che li attiva automaticamente, ma anche 
al sistema che li rallenta gradualmente per non 
compromettere la concentrazione del guidatore. 
“E se vi fermate per far salire o scendere qualcuno, 
si arrestano. Così evitate di schizzarli”. 

A d  A n t i b e s  c ’ è  d a v v e r o  m o l t a 
gente ,  qu ind i  a  Cannes  sarà  pegg io. 
Decidiamo di rimandare il nostro caffè sulla 
Croisette e proseguiamo per Frejus, una cittadina 
con un bel mercato sulla strada per Saint-Tropez.
Qui prendiamo i nostri  caf fè da asporto 
in un bar a pochi metri da uno splendido 
anfiteatro romano: una carica di caf feina 
è quello che ci vuole dopo il volo all’alba.
Di nuovo in auto, Katsuda-san appoggia il suo 
caffè in uno dei due poggia bicchieri incastonati 
nella consolle centrale che dispone di una 

staffa di supporto progettata per contenere 
qualunque tipo di bicchiere ed è rivestito con 
un particolare neoprene che ha un livello 
di aderenza tale da permettervi di svitare il 
tappo di una bottiglia con una sola mano.
C’è anche un meccanismo scorrevole che si regola 
in altezza, in modo che le bottiglie, alte o basse che 
siano, non traballano più: meno stress e più comfort.

Il nostro autista sente i nostri sguardi invidiosi su di 
lui e ci assicura che anche noi avremo l’opportunità 
di guidare il nuovo RX Hybrid. “Il volante vi piacerà 
tantissimo” promette. È stato disegnato da uno dei 
leggendari Lexus Takumi Master Driver, per adattarsi 
perfettamente alle mani e permettere ai gomiti di 
appoggiarsi, assicurando il massimo comfort.
Allo stesso modo è stato creato un poggiapiedi che 
dà sostegno all’intera gamba.

“Tutte queste piccole funzionalità servono a creare 
una sensazione di lusso, piacere e unicità – dice 
Katsuda-san - “Questa è l’essenza dell’Omotenashi”.
I chilometri scorrono e siamo quasi a Saint-Tropez 
quando il sole fa capolino, ridando luce allo scenario 
e all’umore del Signor Katsuda. Il lusso è ovunque: 

non solo nel panorama unico della costa, ma anche 
negli incredibilirni di RX. 



RX12

 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 LO STABILIMENTO: L’IMPORTANZA 
DEL DETTAGLIO NELL’IMPIANTO DI 
KYUSHU 

 Molti dei turisti che visitano l’’impianto di produzione Lexus di Kyushu, nel sud-ovest 
del Giappone si accorgono improvvisamente dei difetti degli esseri umani. È una 
sensazione che arriva per contrasto: perché qui è permessa solo la perfezione.
Circondata da una foresta, la fabbrica di Kyushu è il luogo dove viene 
assemblato il nuovo RX Hybrid. È l’impianto di produzione automobilistica più 
grande del mondo e sono stato invitato per uno sguardo in anteprima dietro le 
quinte. La mia guida è un autentico “Takumi”, uno dei maestri artigianali Lexus 
per le cui mani passa (letteralmente) ogni vettura che esce dall’impianto. Famosi 
per la loro maniacale attenzione al dettaglio, i “Takumi” devono periodicamente 
dimostrare la loro destrezza piegando un gatto di origami in meno di 
90 secondi con la loro mano debole, per poter dimostrare la loro destrezza.
I n  o g n i  a l t r o  p o s t o  a l  m o n d o ,  p o t r e b b e  s e m b r a r e 
u n ’ e s a g e ra z i o n e  s e n z a  m o t i vo .  M a  q u i  è  s o l o  ro u t i n e .
“Siamo un po’ ossessionati dalla precisione – dichiara ridendo il mio anfitrione – 
ma si tratta di un’ossessione salutare. La misura dell’attenzione al dettaglio 
si può capire da alcune delle procedure messe in atto all’interno dello 
stabilimento per preservare la qualità dei prodotti: ad esempio, chiunque entri 
nella sala di verniciatura deve passare prima non in una, ma in due camere di 
aspirazione, per rimuovere ogni granello di polvere dai capelli e dai vestiti. 
Ma ancora non basta: all’interno della sala c’è un enorme specchio d’acqua  
- soprannominato “Niagara” - per eliminare anche le particelle più minute.
Dentro si percepisce l’atmosfera di silenzio e concentrazione. Sembra 
di essere in laboratorio o in biblioteca. “Ogni operaio che vedi è passato 
attraverso un lungo processo di formazione prima di poter anche solo 
toccare un veicolo della linea di produzione – spiega la mia guida – e 
l’impegno che ci prendiamo è di costruire ogni macchina come se fosse la nostra”.
A conti fatti servono 24 ore per assemblare un solo RX: ogni veicolo infatti 
passa dalla sala carrozzeria fino a quella di assemblaggio, dove operai e 
robot lavorano fianco a fianco con la sincronia di un balletto. Le auto vengono 
inoltre ispezionate a ogni passo, illuminate da una forte luce fluorescente 
ed esaminate nel dettaglio per rilevare anche la minima imperfezione.

Ma l’attenzione al dettaglio non è l ’unico diktat della fabbrica. 
La tutela dell ’ambiente è un altro pilastro della f i losofia Lexus, 
tanto che nessuno dei circa 100.000 pezzi al giorno prodotti dalla sala 
di pressatura, ricavati da oltre 100 tonnellate di acciaio, viene sprecato.
Tutto viene raccolto e riciclato. È per questo stesso motivo che il 
nuovo RX Hybrid è stato progettato per avere emissioni così basse.
Ma eccoci alla fine della linea: mani sensibili scorrono sulle carrozzerie mentre 
occhi e orecchie vanno alla caccia di qualunque cosa non sia assoluta perfezione.
Prima della consegna, ogni RX viene sottoposto a un test che simula un 
tifone tropicale con getti d’acqua ad alta pressione e infine viene provato su 
strada  per 30 chilometri per assicurasi che la marcia sia fluida e confortevole.
Mentre diamo un’ultima occhiata ai robot danzanti, il nostro anfitrione “Takumi” 
mi dice che quella in cui mi trovo è la fabbrica più produttiva al mondo. “Che 
costruisce il SUV più affidabile al mondo”. Si sente un pizzico di orgoglio 
nella sua voce. Orgoglio per il suo lavoro. Come è giusto che sia. 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE  LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

01  Rivestimento in legno inciso al laser sulla 
consolle centrale

02 Linee affilate create con un nuovo tipo  
di verniciatura

03 Sedili lavorati a mano da 17 artigiani 
Takumi

04 L’attenzione al dettaglio come marchio 
di fabbrica 

03

04
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 LEGNO INCISO AL LASER PER 
UN ABITACOLO DAL LUSSO 
INEGUAGLIABILE 

 I pianisti da concerto e i violinisti più affermati, 
riconoscono subito le finiture in legno che rendono 
l’abitacolo del nuovo RX Hybrid veramente unico: 
il motivo viene lavorato con lo stesso processo di 
incisione laser con cui Yamaha Music produce i suoi 
pianoforti, violini, viole e violoncelli di maggior pregio.

Come per ogni pezzo che compone il nuovo RX 
Hybrid, anche questo processo richiede tempo, 
pazienza e precisione, da profondere in 8 settimane e 
14 diversi passaggi di lavorazione. Dozzine di artigiani 
appositamente formati iniziano unendo il pregiato 
legno di sapele africano con uno strato di alluminio.

Poi un laser brucia il legno secondo un preciso 
schema, in modo da rivelare il metallo sottostante 
creando un contrasto unico tra i due materiali. 
Unico nel vero senso del termine visto che non 
esistono due sezioni di legno con lo stesso motivo.
Quindi  nessun RX è uguale ad un al tro.
E questo porta il concetto di lusso ad un altro livello. 

01
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 PERFORMANCE  PERFORMANCE 

 Benvenuti a Timmins in Ontario. Dove le temperature fluttuano tra i -10° e i 
-40°, la neve crea cumuli altri più di un metro e il ghiaccio si forma ovunque, 
danneggiando tergicristalli, penetrando nelle serrature e congelando i finestrini 
al punto che non si aprono più. 

Con queste caratteristiche, Timmins risulta il luogo ideale per testare un 
SUV che si pone come punto di arrivo per questo segmento di mercato.
I primi ingegneri Lexus che hanno svolto qui i test erano quasi tutti giapponesi. 
Successivamente il team si è allargato includendo soprattutto nordamericani. 
Ora è formato da otto ingegneri, due dei quali mi hanno accompagnato per la 
mia visita: il primo è Ken Ziesemer, il manager del settore Vehicle Environment 
e della divisione Durability Evaluation; il secondo è Jim Shuker, suo collega e 
tecnico principale. Nessuno dei due è del posto, non sono nemmeno canadesi. 
Come il resto del team di Ziesemer, sono di base a Phoenix, dove testano i 
veicoli nel deserto dell’Arizona, in condizioni meteo diametralmente opposte 
a queste. Gli ingegneri arrivano qui a coppie, come le orche migratorie. La 
stagione dei test invernali comincia a novembre a Fairbanks in Alaska; quindi a 
Gennaio il team si sposta qui a Timmins dove rimane fino alla fine di febbraio.
La maggior parte dei test si svolge sulle strade pubbliche della città. 

Ziesemer e Shuker, come molti ingegneri, sono calmi e riflessivi. Lavorano 
insieme da 16 anni e per questo non hanno bisogno di parlare troppo. 
Si dedicano soprattutto ad ascoltare: qualunque rumore proveniente 
dalle sospensioni, dalla trasmissione o dai freni viene analizzato 
accuratamente per rilevare qualsiasi potenziale problema. Le sessioni 
di guida più lunghe possono durare un giorno intero o anche di più. 
Ziesemer e Shuker annotano ogni singola vibrazione utilizzando parole 
onomatopeiche giapponesi come gotsu gotsu (irregolare) e buru buru (traballante) 

in modo che tutti gli ingegneri Lexus sparsi per il mondo possano comprenderle.
Il giorno della mia visita, il paesaggio fatto da una distesa di pini e betulle, 
era coperto da un profondo strato di neve, ma il sole splendeva e il clima 
era relativamente mite.

Durante il nostro test di un RX Hybrid nuovo di zecca non è successo nulla di 
strano: nessun gotsu gotsu. Nessuno buru buru. Quindi Ziesemer ha portato 
RX, uno dei dodici attualmente in collaudo, a fare un giro sul circuito di prova 
del centro test. Su una pista privata è stato possibile spingere l’auto al massimo 
per collaudare le frenate brusche, le accelerazioni e le decelerazioni nelle curve 
più strette. Ma ancora una volta il nuovo RX Hybrid ha risposto nel migliore 
dei modi. Nessuno scivolamento. Nessun pattinamento. Neanche durante 
la frenata più violenta RX si è scomposto minimamente: tutto quello che si 
è sentito è stata una leggera vibrazione dell’ABS, mentre l’auto si arrestava 
placidamente. 

 IL GRANDE FREDDO: I TEST RX HYBRID
A MENO 40° C IN CANADA 
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 PERFORMANCE  PERFORMANCE 

 SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 
 Per una guida più entusiasmante, le sospensioni adattive variabili controllano 
in modo intelligente la forza di smorzamento su tutte e quattro le ruote. 
Questa soluzione non migliora solo il comfort di guida, ma anche la stabilità 
di tutta la vettura. 

 E-FOUR 
 Tutti i modelli RX Hybrid a trazione integrale sono dotati di tecnologia 
E-FOUR. Questo innovativo propulsore dispone di un motore elettrico 
50 kW sull’asse posteriore che, insieme al motore elettrico da 123 kW e a 
quello benzina V6 sull’asse anteriore, offre una coppia istantanea quando è 
necessaria una potenza extra. 

 CREATA PER DARE IL MASSIMO 

 Non è solo a livello di progettazione che Takayuki Katsuda, Ingegnere capo 
del progetto RX, si è impegnato a raggiungere l’eccellenza: “Ho detto 
alla mia squadra di fare di tutto per rendere il nuovo RX Hybrid ancora 
più entusiasmante da guidare. Dopo i collaudi nella galleria del vento per 
testare l’aerodinamica per esempio, abbiamo deciso di usare l’alluminio per 
il cofano e il portellone posteriore per rendere la vettura più agile e leggera. 
Abbiamo quindi utilizzato un processo di saldatura laser per realizzare un 
telaio più rigido che riducesse le vibrazioni e migliorasse la precisione dello 
sterzo. Infine i nostri piloti più esperti – gli stessi che hanno partecipato alla 
realizzazione della nostra supercar, la Lexus LFA – hanno dato indicazioni 
per migliorare la posizione di guida e mettere a punto le sospensioni, per 
creare un’esperienza al volante senza precedenti”. 
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 TECNOLOGIA 

01  Portellone posteriore elettrico con apertura a 
sfioramento

02 Sistema di controllo Remote Touch
03 Head Up Display a colori
04 Lexus Premium Navigation con display da 12,3" 

 Indicatori e sensori bombardano i guidatori con un 
numero sempre maggiore di dati. Per far fronte a 
questo problema, i progettisti del nuovo RX Hybrid, 
hanno cercato di rendere tutto più semplice. I dati 
principali infatti vengono proiettati direttamente 
sul parabrezza da un Head Up Display a colori in 
modo che rimangano sempre nel campo visivo del 
conducente, ma sono comunque presenti anche 
sullo schermo multifunzione inserito nella consolle. 

L’impianto audio, il climatizzatore e il navigatore 
vengono comandati dal display centrale del 
Lexus Premium Navigation, attraverso una nuova 
versione del device di controllo Remote Touch.
Per facilitare il parcheggio, il monitor con vista 
panoramica di quasi 360° genera un modello virtuale 
3D di RX, che aiuta la manovra con istruzioni a video.
L’impianto audio Mark Levinson® Premium 
Surround a 15 altoparlanti con tecnologia 

GreenEdge™ infine, è stato progettato su misura 
per le proprietà acustiche dell’abitacolo di RX 
Hybrid, dopo migliaia di ore di test. Il suo suono 
digitale a 7.1 canali offre un’esperienza di ascolto 
impareggiabile ricreando un effetto “home theatre” 
ulteriormente migliorato dalla tecnologia Clari-
Fi™ che ricrea i particolari sonori persi nella 
compressione digitale MP3. 

 SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA PER IL SUV DI 
LUSSO PIÙ INNOVATIVO AL MONDO 

02
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 TECNOLOGIA  TECNOLOGIA 

 IL MASSIMO DELLA SICUREZZA 

 Lexus mette la sicurezza di guidatore e passeggeri in cima alle sue priorità 
e il nuovo RX Hybrid è a tutti gli effetti uno dei SUV più sicuri mai costruiti.
Tutti i modelli sono infatti dotati del Lexus Safety System+ che comprende un 
insieme di soluzioni tecnologiche di punta che aiutano ad evitare i tre tipi di 
incidenti più comuni: tamponamenti, salto di corsia e investimento di pedoni.
Guidando su strade trafficate infatti, i rischi maggiori si corrono quando 
si cambia di corsia o quando non ci si accorge che le auto di fronte 
stanno frenando. Per questo motivo ad ogni cambio di corsia RX inizia a 
monitorare istantaneamente i veicoli che sopraggiungono da dietro. Oppure 
rallenta autonomamente se incontra un ostacolo imprevisto davanti a sé.
Il nuovo RX Hybrid dispone inoltre di un sistema per il riconoscimento della 
segnaletica stradale che trasmette le informazioni al conducente e di fari 
automatici che abbassando l’intensità della luce per evitare di abbagliare altri 
conducenti. Particolarmente utile in città è poi il sistema di pre-collisione che 
utilizza un radar a onde millimetriche  integrato da una telecamera stereo per 
rilevare pedoni che potrebbero apparire all’improvviso. In caso di pericolo, 
il sistema trasmette un allarme visivo sull’Head Up Display che permette al 
guidatore di intervenire tempestivamente per evitare l’impatto. E se il guidatore 
non ha ancora agito, il sistema frenante aumenterà la pressione dei freni per 
evitare una collisione. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 SISTEMA DI PRE-COLLISIONE 
 Il sistema di pre-collisione (PCS) inventato da Lexus, può aiutare il guidatore ad 
evitare un incidente o a ridurre le conseguenze dello stesso, anche ad alta velocità.
Il PCS utilizza un radar a onde millimetriche in combinazione con telecamere 
montate sull’anteriore che scansionano continuamente la strada davanti al 
veicolo rilevando ostacoli o pericoli. 

 DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL 
 Il radar del Sistema di pre-collisione viene utilizzato anche dal Dynamic 
Radar Cruise Control per aiutare il guidatore a mantenere la distanza di 
sicurezza, agendo autonomamente sul freno per mantenere una distanza 
fissa dal veicolo che precede o sull’acceleratore per riportarsi alla velocità 
di crociera pre-selezionata non appena la strada si libera. 

 ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA 
 L’assistenza al mantenimento di corsia (LKA) utilizza la telecamera del Sistema 
di pre-collisione montata sul parabrezza per leggere la segnaletica stradale 
orizzontale. Se il veicolo sta deviando dalla propria corsia, l’LKA attiva un 
allarme e corregge lo sterzo. 
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 Preparatevi a scegliere il vostro nuovo RX Hybrid, l’ultima frontiera del design 
Lexus, con una nuova “griglia a clessidra” ancora più elaborata e gli originali 
fari a LED. Dotato di propulsore Self-Charging Hybrid garantisce il massimo 
piacere di guida su qualunque percorso.

Gli interni uniscono l’artigianalità giapponese più tradizionale con dispositivi 
Hi-Tech di ultima generazione Gli elementi in pelle con cuciture di precisione 
e i materiali lavorati dagli artigiani ‘Takumi’ infatti, conferiscono all’abitacolo un 
aspetto moderno, elegante e raffinato, mentre il grande display multimediale 
da 12,3" è sofisticato ma intuitivo grazie al controllo Remote Touch centrale. 

Tutti i modelli di RX Hybrid possono essere equipaggiati con l’avanzato 
sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ che include un sistema di 
pre-collisione con rilevamento pedoni, l’assistenza al mantenimento di corsia, i 
fari abbaglianti automatici per migliorare la visione notturna, il riconoscimento 
dei segnali stradali e il radar di controllo della velocità di crociera adattivo.

Per un lusso a 7 posti è infine disponibile la versione con 3 file di sedili del 
modello RX L Hybrid. 

 SCELTA  SCELTA 

RX HYBRID  |  RX L HYBRID 

01.  MODELLO 

 Scegli tra l’eccellente RX L Hybrid a 
7 posti o l’elegante RX Hybrid. 

Pagine 26-29

03.  CARATTERISTICHE 

 Scoprite il sorprendente livello di 
caratteristiche di serie e optional 
disponibili sul vostro nuovo SUV di 
lusso RX Hybrid. 

Pagine 32-35

02.  VERSIONI 

 Quale versione di RX Hybrid si adatta 
meglio al vostro stile? Scegliete tra le 
versioni Executive, F SPORT e Luxury. 

Pagine 30-31

04.  TECNOLOGIA 

 Per saperne di più sulle tecnologie RX 
Hybrid, come il sistema di sicurezza 
Lexus Safety System+ e il Lexus 
Premium Navigation. 

Pagine 36-39

07.  COLORI 

 Scegliete i vostri colori preferiti per 
gli esterni e per gli interni realizzati 
da esperti artigiani “Takumi” che vi 
faranno sentire come a casa ogni 
volta che vi metterete al volante della 
vostra nuova RX Hybrid. 

Pagine 44-49

08.  EQUIPAGGIAMENTO 

 RX Hybrid è disponibile con una 
vasta gamma di equipaggiamenti di 
serie. Scoprite di più sugli accessori 
extra che è possibile aggiungere. 

Pagine 50-53

09.  CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 Studiate tutte le caratteristiche e i dati 
tecnici di RX Hybrid e RX L Hybrid 
prima di ordinare la vostra nuova RX. 

Pagine 54-57

06.    F SPORT 

 Per un’esperienza ancora più dinamica, 
scoprite RX Hybrid F SPORT. 

Pagina 43

05.  ACCESSORI 

 Scoprite la vasta gamma di accessori 
realizzati da Lexus per migliorare 
l’esperienza di guida del SUV di lusso 
RX Hybrid. 

Pagine 40-41
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 MODELLO 

 Alimentata dal Lexus Self-Charging Hybrid, l’innovativo RX Hybrid abbina in 
modo intelligente un motore V6 a benzina di 3,5 litri a due motori elettrici, 
garantendo una potenza fluida alle quattro ruote. Grazie alla coppia istantanea 
dei motori elettrici, si può accelerare a 100 km/h in 7,7 secondi, producendo 
appena 134 g/km* di CO2. In alternativa, si può usare la modalità veicolo 
elettrico per una guida quasi silenziosa, senza utilizzare carburante e con 
zero emissioni di CO2 e NOX. La batteria ibrida di RX Hybrid non necessita 
mai di alcuna presa di ricarica e le sue dimensioni ridotte hanno consentito 
di ricavare un vano bagagli particolarmente ampio. 

 * Per la versione Executive equipaggiata con cerchi in lega da 20" 

 RX HYBRID 

 Perfetto colore grigio scuro,
cerchi in lega 20". 

01.  MOTORE A BENZINA DA 3,5 LITRI 

 Grazie a un motore V6 a benzina da 3,5 litri a “ciclo Atkinson” e a due motori 
elettrici di elevata potenza, il Lexus Self-Charging Hybrid coniuga massime 
prestazioni e minimo impatto ambientale, con emissioni di CO2 nel ciclo 
combinato a partire da appena 134 g/km* e un consumo di carburante a 
partire da 5,9 l/100 km*. Mentre in fase di decelerazione o frenata, l’energia 
cinetica viene trattenuta dai due motori elettrici e trasformata in elettricità. 
Questa è immagazzinata nella batteria ibrida compatta (situata sotto il sedile 
posteriore) e può essere utilizzata in seguito, quando si accelera o si guida 
in modalità EV. La batteria non necessita mai di ricarica esterna e si ricarica 
in condizioni di guida normale. 

 * Per la versione Executive equipaggiata con cerchi in lega da 20" 

02.  BATTERIA IBRIDA 

 La batteria ibrida, situata sotto il sedile posteriore per non invadere il grande 
vano bagagli di RX Hybrid, fornisce un’elevata potenza in rapporto al suo 
peso. RX Hybrid ricarica la batteria ibrida secondo le necessità - utilizzando 
l’elettricità generata durante la guida e la frenata - evitando così di ricorrere 
alla ricarica da presa esterna. 

03.  LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 

 Non più grandi di un cambio automatico tradizionale, il motore elettrico 
anteriore di 123 kW, il generatore e il distributore di potenza del Lexus Hybrid 
Drive si trovano tutti insieme nella trasmissione ibrida altamente compatta. I 
flussi di energia sono gestiti da un’unità di controllo della potenza (PCU) che 
ottimizza in continuazione la distribuzione di potenza - del motore elettrico, di 
quello a benzina o di entrambi. Sui modelli RX Hybrid, l’innovativo propulsore 
E-FOUR si caratterizza per un motore elettrico aggiuntivo da 50 kW montato 
sull’asse posteriore e in grado di fornire una coppia istantanea su richiesta. 
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 L’ESPERIENZA LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 

 AVVIO E PARTENZA 

 I potenti motori elettrici anteriore e posteriore sono in grado di far viaggiare 
RX Hybrid fino a 65 km/h; l’energia elettrica viene fornita dalla batteria ibrida. 
In questa fase la vettura è estremamente silenziosa, non utilizza benzina e 
non produce emissioni. 

 CONDIZIONI DI GUIDA NORMALI 

 A velocità superiori a 65 km/h, il motore a benzina V6 a “ciclo Atkinson” 
prende il sopravvento silenziosamente, ricevendo assistenza dai motori elettrici 
se necessario. Grazie alla quasi perfetta distribuzione delle due sorgenti di 
energia, RX Hybrid offre una guida davvero stimolante, unitamente a un 
basso livello di emissioni e a consumi contenuti. 

 ACCELERAZIONE 

 Accelerando decisamente, la potenza combinata dei motori elettrici affianca 
istantaneamente il motore a benzina di 3,5 litri. Insieme offrono una coppia 
supplementare che fornisce una potente accelerazione lineare, proprio 
quando serve. 

 DECELERAZIONE, ARRESTO E FRENATA 

 In fase di decelerazione o di arresto, il motore a benzina si spegne, portando 
a zero le emissioni. Frenando o rilasciando il pedale dell’acceleratore, il 
sistema frenante rigenerativo incamera energia cinetica, che viene dissipata 
su altre vetture. La converte quindi in energia elettrica da immagazzinare nella 
batteria ibrida, rendendo quindi una Lexus Self-Charging Hybrid sempre 
pronta a partire. 

 LEXUS SELF-CHARGING HYBRID  LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 
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 VERSIONI 

 EXECUTIVE 

 La versione RX Hybrid Executive si distingue per dei dettagli esterni raffinati, 
fornendo allo stesso tempo un alto livello di comfort. 

 F SPORT* 

 Per chi cerca un SUV dall’aspetto più dinamico, la versione F SPORT offre 
caratteristiche come l’esclusiva “griglia a clessidra”, cerchi F SPORT e finiture 
interne sportive.

* Disponibile unicamente su RX Hybrid. 

 Cerchi in lega 20", design F SPORT
Paraurti anteriore e posteriore, design F SPORT
Sospensioni adattive variabili

Rivestimento in pelle F SPORT
Pedaliera sportiva lavorata in alluminio
Volante F SPORT 

 LUXURY 

 Il massimo di RX quanto a estetica, rifiniture e comfort. 

 Cerchi in lega 20" con design luxury
Portellone elettrico con apertura a sfioramento
Sospensioni adattive variabili

Rivestimento in pelle semi-anilina
Impianto Surround Premium Mark Levinson® a 15 altoparlanti
Caricatore wireless 

 Cerchi in lega 20", a 5 razze doppie, finitura meccanica
Portellone posteriore elettrico
Sensori di parcheggio intelligenti, anteriori e posteriori

Rivestimenti in pelle
Impianto audio Pioneer® a 12 altoparlanti
Lexus Premium Navigation con display da 12,3" 
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 CARATTERISTICHE  |  ESTERNI  CARATTERISTICHE  |  ESTERNI 

01.  CERCHI IN LEGA DA 20" 

 Questi cerchi in lega di argento scuro a 5 razze doppie, lavorati a macchina, 
conferiscono a RX Hybrid un aspetto audace e dinamico. 

02.  CERCHI IN LEGA DA 20" 

 Questi cerchi a 5 razze, personalizzabili con inserti di colore variabile, 
permettono di aggiungere un tocco personale. 

03.  PORTELLONE ELETTRICO CON APERTURA A 
SFIORAMENTO 

 Il portellone posteriore azionato a distanza aumenta il comfort nel caso si 
abbiano le mani occupate da borse. Con la chiave elettronica in tasca o in 
borsa, basta avvicinare la mano o il braccio al badge posteriore Lexus per 
aprire il portellone. Ricorda anche a che altezza viene aperto e si blocca 
automaticamente in quel punto. 

04.  TETTO PANORAMICO* 

 Il tetto panoramico aggiunge una sensazione di libertà e luminosità all’abitacolo 
della RX. Dispone inoltre di una sezione in vetro scorrevole sul davanti, per 
offrire la rinfrescante sensazione dell’aria che circola. 

05.  FARI A TRIPLO LED 

 I sofisticati fari a LED a forma di “L” utilizzano la stessa sorgente luminosa 
per gli abbaglianti e gli anabbaglianti. E, per un aspetto inconfondibile, si 
contraddistinguono per le luci di marcia diurna a LED che assumono l’aspetto 
della sigla Lexus. 

06.  FRECCE SEQUENZIALI A LED 

 Grazie al loro aspetto più raffinato, le frecce sequenziali a LED, anteriori e 
posteriori, fanno risaltare maggiormente nel traffico RX Hybrid. 

07.  FENDINEBBIA A LED/LUCI DI SVOLTA 

 I fendinebbia a LED si affiancano alla “griglia a clessidra” e alle luci di marcia 
diurna e sono dotate di luci di svolta a LED ad alta luminosità. Rispetto alle 
luci tradizionali, contribuiscono a ridurre il consumo complessivo di energia. 

08.  LUCI POSTERIORI A LED 

 I potenti LED a forma di L conferiscono un’illuminazione lineare e cristallina 
dagli angoli posteriori di RX Hybrid fino al centro del portellone posteriore. 
Queste luci posteriori molto ampie, che garantiscono un’eccezionale visibilità, 
hanno un aspetto accattivante. 

09.  ILLUMINAZIONE DI BENVENUTO 

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

10.  RETROVISORI ESTERNI AVANZATI 

 Studiati per ridurre il rumore del vento, i retrovisori esterni riscaldati 
incorporano l’indicatore di direzione, il rilevatore punti ciechi e il monitor 
con vista panoramica. La tecnologia elettrocromatica permette di ridurre 
l’abbagliamento notturno; inoltre gli specchietti si ripiegano elettricamente 
quando si devono superare spazi angusti, mentre in retromarcia si inclinano 
verso il basso per migliorare la visione. 

11.  DESIGN DEL TETTO A ONDA 

 Sul posteriore di RX Hybrid si possono osservare i caratteristici montanti 
posteriori anneriti e con telaio cromato. In questo modo il tetto sembra 
sospeso e ha la stessa sinuosità di un’onda. 
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* Non disponibile sulla versione F SPORT e su RX L Hybrid.
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 CARATTERISTICHE  |  INTERNI  CARATTERISTICHE  |  INTERNI RX L HYBRID 
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01.  VOLANTE IN PELLE 

 Volante in pelle a 3 razze con appoggi ergonomici per le dita e una sezione 
trasversale ottimizzata per adattarsi alle mani del guidatore. Disponibile con 
riscaldamento se fa freddo ed è dotato di comandi integrati che controllano - 
laddove specificato - l’impianto audio, il telefono, il display multi-informazione, 
il radar di controllo della velocità di crociera dinamico e l’assistenza al 
mantenimento di corsia. 

02.  CLIMATE CONCIERGE / TECNOLOGIA NANOE® 

 Monitorando costantemente la temperatura all’interno e all’esterno di 
RX, l’avanzato sistema “Climate Concierge” regola automaticamente 
la temperatura dell’abitacolo e dei sedili. Inoltre, dei sensori a infrarossi 
monitorano la temperatura corporea dei passeggeri posteriori, regolando 
il condizionamento dell’aria e il riscaldamento/raffreddamento dei sedili. In 
più, la premiata tecnologia Nanoe® distribuisce nell’abitacolo microscopiche 
particelle con carica negativa che purificano l’aria deodorizzando i sedili. 

03.  PORTABICCHIERI REGOLABILI 

 Realizzati in modo intelligente, i due portabicchieri sulla console centrale 
poggiano su un tappetino aderente, consentendo di aprire facilmente bottiglie 
di plastica con una mano. I porta-bicchieri anteriori sono regolabili e possono 
contenere bottigliette di plastica di forma allungata, bicchieri o lattine. 

04.  SEDILI ANTERIORI 

 I lussuosi sedili anteriori in pelle si avvalgono della tecnologia di produzione 
della “schiumatura integrata”. Questa tecnologia, ispirata ai motori sportivi, 
aumenta il comfort e il sostegno laterale; è anche disponibile un efficace 
sistema supplementare di ventilazione dei sedili del tipo ad aspirazione d’aria. 

05.  SPAZIO FLESSIBILE 

 Pratici sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 sono di serie su tutti i modelli RX 
permettendo un facile stivaggio di articoli ingombranti, come una bicicletta 
o una tavola da surf. L’apertura centrale permette di caricare oggetti lunghi 
come gli sci. Con tutti i sedili posteriori ripiegati, vi è spazio a sufficienza per 
trasportare anche oggetti assai voluminosi. 

01.  TERZA FILA DI SEDILI 

 Offrendo la flessibilità di trasportare due bambini – o due adulti per viaggi 
più brevi – nuovo RX L Hybrid a 7 posti è dotato di una terza fila di sedili 
ribaltabile elettricamente. 

02.  STIVAGGIO DEL TELO COPRIBAGAGLI 

 Per migliorare la flessibilità del sedile e del bagagliaio, quando non utilizzati, 
il telo copribagagli può essere stivato al di sotto del vano del bagagliaio. 

03.  ACCESSO TERZA FILA 

 La seconda fila di sedili scorre e si piega per offrire un accesso facilitato alla 
terza fila di nuovo RX L Hybrid. 

04.  PORTABICCHIERI 

 RX L Hybrid dispone di due grandi portabicchieri per il comfort della terza 
fila di passeggeri. 

05.  CONTROLLO DELLA CLIMATIZZAZIONE 

 Per ottenere la temperatura desiderata, la terza fila di sedili su RX L Hybrid 
dispone di una zona di aria condizionata individuale, che può essere controllata 
sia dal sedile, sia dalla schermata multimediale centrale. 

06.  SEDILI COMANDABILI ELETTRONICAMENTE 

 La terza fila di sedili può essere azionata elettricamente dalla seconda fila 
o dal bagagliaio. 
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 TECNOLOGIA  |  AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  TECNOLOGIA  |  ASSISTENZA AL GUIDATORE E SICUREZZA 

01.  RATING EURO NCAP A 5 STELLE 

 RX Hybrid ha conquistato 5 stelle nei test di sicurezza del 2015 svolti dal 
prestigioso ente Euro NCAP. Un riconoscimento ottenuto con voti eccellenti 
in tutte le aree, con il miglior punteggio sulla protezione pedoni mai ottenuto 
da un grande SUV. Questo fa di RX Hybrid uno dei veicoli più sicuri del 
proprio segmento. 

02.  10 AIRBAG 

 Tutti i modelli RX sono dotati di 10 airbag e pretensionatori delle cinture di 
sicurezza. In una collisione, i sensori registrano l’intensità dell’impatto attivando 
gli airbag a doppio stadio di guidatore e passeggero anteriore, nonché gli 
airbag laterali. I sedili anteriori dispongono anche di airbag a protezione 
delle ginocchia; inoltre, sui lati della vettura sono sistemati airbag a tendina. 

03.  AIRBAG RX L HYBRID 

 Per il modello a 7 posti, i nostri ingegneri hanno ri-progettato la forma degli 
airbag laterali per proteggere al meglio la terza fila di passeggeri. 

04.  SENSORI DI PARCHEGGIO INTELLIGENTI 

 Il controllo della limitazione della forza di trazione allerta il conducente quando 
i sensori di assistenza al parcheggio anteriori o posteriori rilevano la presenza 
di un ostacolo a velocità inferiori a 15 km/h. Riduce inoltre l’accelerazione e 
invita a “frenare” utilizzando il display multi-informazione. Se una collisione 
risulta imminente, il controllo della frenata arresta RX Hybrid. 

05.  RILEVATORE PUNTI CIECHI 

 I dispositivi radar integrati nel paraurti posteriore individuano i veicoli sulle 
corsie adiacenti che non sono visibili negli specchietti retrovisori. Se il guidatore 
cambia corsia e un veicolo entra nel punto cieco, un segnale di avvertimento 
si attiva nel retrovisore interessato. 

06.  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE 
E FRENATA 

 Migliorando la sicurezza offerta dai sensori di parcheggio intelligenti, l’allerta 
traffico trasversale posteriore e frenata utilizza il radar del rilevatore punti 
ciechi per rilevare i veicoli in avvicinamento all’area posteriore di RX in fase 
di parcheggio in retromarcia. Nel caso di una possibile collisione, il controllo 
della limitazione della forza di trazione e il controllo della frenata si attiveranno 
per evitare o ridurre i danni dovuti alla collisione. 
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01.  DISPLAY EXTRA-LARGE / MONITOR CON VISTA 
PANORAMICA 

 Perfettamente posizionato per una guida rilassata, il display centrale extra-
large da 12,3" funziona con attivazione vocale o con il Remote Touch. La 
possibilità di suddividere lo schermo permette di accedere in simultanea ai 
dati del Lexus Premium Navigation e a quelli sulla climatizzazione.
Per facilitare le manovre entro spazi esigui, 4 telecamere offrono una vista 
quasi a 360° tutt’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 entro spazi ridotti. 

02.  DISPLAY MULTI-INFORMAZIONE 

 Questo schermo TFT a colori da 4,2", installato tra i due strumenti principali, 
fornisce tutte le informazioni importanti, incluse gli avvisi di sicurezza e i dati 
di navigazione. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Con una vivace grafica 3D e diverse opzioni di mappatura, il Lexus Premium 
Navigation 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. 

04.  IMPIANTO AUDIO PIONEER® CON 12 ALTOPARLANTI 

 Questo impianto comprende una radio RDS AM/FM, un lettore CD e la 
connessione Bluetooth®. L’impianto audio Pioneer® a 12 altoparlanti (con 
subwoofer) è di serie sui modelli Executive ed F SPORT e dispone di 
un’esclusiva posizione dei subwoofer sulla RX L Hybrid. 

05.  MARK LEVINSON® 

 L’impianto audio Mark Levinson® Premium Surround con 15 altoparlanti e 
tecnologia GreenEdge™ è stato sviluppato appositamente per le proprietà 
acustiche di RX Hybrid. Offre un impareggiabile suono digitale a 7.1 canali 
con un’esperienza “home theatre”, migliorata dalla tecnologia Clari-Fi™ che 
ricrea i suoni persi nella compressione digitale MP3. 

06.  AMPIO HEAD-UP DISPLAY 

 I dati del veicolo sono proiettati a colori direttamente sul parabrezza. Questo 
grande Head-Up display (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. 

07.  CARICABATTERIA WIRELESS 

 È possibile ricaricare smartphone compatibili o altri dispositivi elettronici 
utilizzando il caricabatteria induttivo wireless, convenientemente posizionato 
nella console centrale di RX Hybrid.  
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 TECNOLOGIA  | SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

01.  TELAIO PIÙ RIGIDO 

 L’ultima generazione di RX Hybrid è un’auto incredibilmente precisa e sensibile 
grazie a un telaio più robusto, sospensioni migliorate e un miglior controllo dello 
sterzo. Un innovativo processo di saldatura laser ha permesso di realizzare un 
SUV di notevole resistenza, che protegge il guidatore assicurando un’elevata 
maneggevolezza alle alte velocità. In una eventualità di collisione, zone ad 
accartocciamento anteriori e posteriori assorbono l’energia d’urto, mentre il 
piantone dello sterzo è progettato per ripiegarsi in caso di urto frontale grave. 
I montanti rinforzati, i componenti del pavimento e le barre antiurto laterali 
contribuiscono a dissipare ulteriormente l’energia. 

02.  AERODINAMICA AVANZATA 

 RX Hybrid ha un’aerodinamica eccellente grazie al sottoscocca quasi 
piatto e allo spoiler posteriore. Per abbassare il coefficiente di penetrazione 
complessivo, gli ingegneri Lexus hanno ridisegnato i retrovisori e aggiunto 
alette in posizioni strategiche attorno al veicolo. Questo non solo accresce la 
stabilità e la maneggevolezza ma migliora anche i consumi e riduce il rumore 
generato dal vento. 

03.  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+, ottimizzando 
l’efficienza della vettura e le caratteristiche dinamiche. I guidatori di RX Hybrid 
potranno utilizzare anche la modalità “CUSTOMIZE” per personalizzare le 
regolazioni di motore, sistema ibrido, telaio e climatizzatore. 

04.  TRAZIONE INTEGRALE / E-FOUR 

 I modelli RX Hybrid sono equipaggiati con l’E-FOUR che assicura prestazioni 
fluide, migliorando la trazione della vettura su terreni più accidentati. 
L’innovativo propulsore E-FOUR si caratterizza per l’aggiunta di un motore 
elettrico da 50 kW montato sull’assale posteriore e in grado di fornire una 
coppia istantanea su richiesta. 

05.  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 

 Per una guida più stimolante, le sospensioni adattive variabili controllano in 
modo intelligente la forza di smorzamento su tutte e quattro le ruote. Questo 
non migliora solo il comfort di guida, ma anche la stabilità. 

 TECNOLOGIA  |  DINAMICHE DI GUIDA 
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01.  SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 L’innovativo sistema Lexus Safety System+, di serie su RX Hybrid, include un 
sistema di pre-collisione con rilevamento pedoni, l’assistenza al mantenimento 
di corsia, i fari abbaglianti automatici per migliorare la visione notturna, il 
riconoscimento dei segnali stradali che rileva i cartelli stradali e il radar di 
controllo della velocità di crociera dinamico che regola la velocità in base 
al veicolo che precede. 

02.  SISTEMA DI PRE-COLLISIONE / RILEVAMENTO DEI 
PEDONI 

 Un radar a onde millimetriche e il computer di bordo calcolano i possibili 
rischi di collisione. Se il rischio è elevato, il sistema di pre-collisione allerta 
il guidatore aumentando la pressione sui freni. Se considera la collisione 
inevitabile, attiva automaticamente i freni e tende le cinture di sicurezza dei 
sedili anteriori. Inoltre, se viene rilevato un ostacolo davanti al veicolo, la frenata 
automatica si attiva quando la vettura viaggia a una velocità compresa tra 10 
e 80 km/h al fine di evitare una collisione. 

03.  CONTROLLO RADAR DINAMICO DELLA VELOCITÀ DI 
CROCIERA 

 Per una guida più rilassata, il controllo radar dinamico della velocità di crociera 
mantiene costante la distanza preimpostata tra la RX e il veicolo che precede 
anche se questo cambia la sua velocità o si arresta. 

 04/05.  ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA / FARI 
ABBAGLIANTI AUTOMATICI E ADATTIVI 

 Il sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA) fa uso di una 
telecamera montata sul parabrezza per monitorare la posizione del veicolo 
nella sua corsia. Se il veicolo sta deviando dalla propria corsia, l’LKA attiva 
un allarme e corregge lo sterzo.
Di notte, i fari abbaglianti automatici si avvalgono della medesima telecamera 
del sistema di assistenza al mantenimento di corsia per rilevare i veicoli che 
sopraggiungono in senso inverso e adattare automaticamente l’intensità dei fari. 
In tal modo si evita di abbagliare gli altri conducenti ed è possibile concentrarsi 
totalmente sulla guida. I fari abbaglianti adattivi a LED regolabili evitano che 
RX Hybrid possa abbagliare altri utenti della strada. Complessivamente, 11 chip 
a LED indipendenti nei fari si attivano/disattivano per garantire un controllo 
preciso delle zone illuminate e di quelle non illuminate. 

06.  RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 

 Il riconoscimento segnali stradali (RSA) di RX Hybrid rileva i cartelli stradali 
mediante una telecamera posizionata nel parabrezza e li visualizza sullo 
schermo multinformazione. L’RSA riconosce la segnaletica conforme alla 
Convenzione di Vienna (compresi i segnali stradali elettroluminescenti e 
lampeggianti). 
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 Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ è progettato per cercare di assistere il guidatore in talune 
situazioni di potenziale pericolo, ma il sistema non copre tutte le variabili che possono intervenire in occasione
della guida. Oltretutto si possono verifi care delle circostanze che possono infi ciare o infl uenzare la operatività del 
sistema e/o il suo funzionamento (ad esempio, pioggia sul parabrezza, raggi di sole, etc) con la conseguenza che, per 
tali motivi, il sistema potrebbe non attivarsi anche nei casi previsti. Vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni 
contenute nell’apposito Libretto di Istruzioni. Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ non è in grado di 
sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, 
senza distrazioni. Non va commesso l’errore di ritenere il sistema in grado di evitare i rischi di incidente, guidate la Vostra 
Lexus facendo la dovuta massima attenzione; Lexus Safety System+ potrà semmai aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi 
gli artefi ci principali della Vostra sicurezza e di chi Vi sta intorno. 
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 ACCESSORI  ACCESSORI 

09.  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. 

10.  PORTASCI E PORTASNOWBOARD 

 Portasci chiudibile con una presa interna morbida per fissare in sicurezza gli 
sci o gli snowboard senza danneggiarli. Si fissa alle barre trasversali e può 
contenere 6 paia di sci o 4 snowboard. 

11.  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. 

12.   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. 

13.  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 una vasta gamma di 
accessori di trasporto. 

14.  TAPPETINI 

 I tappetini neri o marroni in Acuvelour proteggono la tappezzeria dell’abitacolo 
e integrano le sue caratteristiche fonoassorbenti. Degli speciali fissaggi di 
sicurezza impediscono lo scivolamento del tappetino guidatore. 

01.  INSERTI DEI CERCHI IN LEGA 

 Progettati in modo intelligente per coordinare il colore della carrozzeria alle 
razze dei cerchi da 20". Gli inserti, che si fissano in sicurezza sulle ruote, 
sono disponibili nei colori bianco sonic, nero e rame. 

02.  GUARNIZIONE INFERIORE PORTELLONE POSTERIORE*** 

 Raffinata e decisamente elegante. La guarnizione cromata, che si adatta alla 
parte inferiore del bagagliaio, aggiunge un tocco di design in più al posteriore 
della vettura. 

03.  GUARNIZIONE LATERALE CROMATA 

 Una pennellata di cromo segue la fiancata inferiore accentua la sorprendente 
eleganza urbana di RX. 

04.  RIVESTIMENTO VANO BAGAGLIAIO 

 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. 

05.  RETE DA CARICO 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. 

06.  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. 

07.  PIASTRA DI PROTEZIONE PARAURTI POSTERIORE RX L 
HYBRID** 

 Realizzata in acciaio e ABS e resistente per proteggere la vernice del paraurti 
posteriore durante il carico e lo scarico di oggetti dal bagagliaio. 

08.  PIASTRA DI PROTEZIONE PARAURTI POSTERIORE RX 
HYBRID*** 

 Abbinando stile e resistenza - realizzata in acciaio inox levigato - questa 
piastra ha un bordo sovrapposto per proteggere il paraurti posteriore durante 
il carico e lo scarico di oggetti dal bagagliaio. 

0901 02

1003 04

1105 06

08

1307

12

14

 * Dove è legalmente consentito
** Disponibile solo per RX L Hybrid
*** Non disponibile per RX L Hybrid. 

 * Non disponibile per RX L Hybrid
** Non compatibile con il tetto panoramico. 
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 F SPORT 

01.  DESIGN F SPORT 

 Un’audace “griglia a clessidra”, caratterizzata da un’esclusiva griglia a maglie, e 
uno spoiler cromato ribassato con finitura satinata accentuano il dinamismo di 
RX Hybrid F SPORT. E inoltre, un badge F SPORT, retrovisori neri ed eleganti 
cerchi in lega F SPORT da 20" sottolineano il carattere forte di questo SUV. 

02.  CERCHI IN LEGA F SPORT DA 20" 

 Sviluppati esclusivamente per la F SPORT, questi cerchi da 20" sono rifiniti 
con una vernice metallizzata nera per rispecchiare l’aspetto sportivo e 
determinato di questa versione. 

03.  INTERNI F SPORT 

 I rivestimenti in pelle “dark rose” contraddistinguono il colore degli interni 
di RX Hybrid F SPORT (con il rivestimento del tetto in nero). Gli esclusivi 
sedili della F SPORT si caratterizzano per la tecnologia di “schiumatura 
integrata”, offrendo un maggiore sostegno laterale in curva. Gli inserti in 
alluminio integrano perfettamente il volante F SPORT abilmente lavorato 
a mano e ispirato alla nostra mitica supercar LFA. Il design della leva del 
cambio F SPORT, rifinita in pelle traforata, si accorda con il volante creando 
un eccitante ambiente sportivo. 

04.  STRUMENTAZIONE F SPORT 

 Il contatore centrale F SPORT si caratterizza per l’innovativa tecnologia 
TFT e per il design ereditato dalla supercar LFA. Sul display si può notare la 
lancetta del contagiri e l’indicatore di velocità digitale, presente sulle vetture 
Lexus gamma “F”. 

05.  SENSORE DI GRAVITÀ 

 Per una guida ancora più stimolante, un sensore di gravità permette di 
visualizzare le forze G laterale e longitudinale di RX Hybrid F SPORT sul 
display multi-informazione. Lo schermo mostra anche l’angolo di sterzata, la 
posizione dell’acceleratore e la pressione dei freni idraulici. 
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 COLORI | ESTERNI  COLORI | ESTERNI 

 BIANCO F SPORT | 0831  BIANCO PERLA | 0852 

 ARGENTO | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 GRIGIO SCURO | 1H9  NERO | 2123 

 NERO GRAFITE | 223  ROSSO | 3R1 

 RAME | 4X22  BLU OCEANO | 8X5 

 BLU ZAFFIRO | 8X11 

 1 Disponibile solo sulla versione F SPORT.
2 Non disponibile sulla versione F SPORT.
3 Colore non metallizzato

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

 LO SVILUPPO DI UNA NUOVA VERNICE LEXUS È 
COMPLESSO E RICHIEDE TEMPO 

 I designer Lexus non utilizzano mai le vernici comunemente in commercio, 
preferiscono svilupparle in proprio: un processo che può durare fino a due 
anni. La tavolozza di vernici Lexus comprende circa 30 diverse tonalità tra 
cui finiture metallizzate come Argento e Sonic Titanium.

Durante lo sviluppo di una nuova vernice, da Lexus non si prendono 
scorciatoie. Solo dopo lo studio di centinaia di campioni il designer prende 
una decisione. “Quando sviluppiamo un nuovo colore, metto a confronto 
così tante sfumature che, a volte, a fine giornata mi si annebbia la vista”, 
racconta Megumi Suzuki, una delle nostre più esperte designer del colore. 
Per svolgere questo lavoro occorre un occhio acuto e una grande abilità nel 
distinguere le sfumature.

“Ogni volta che incontro qualcuno o entro in un negozio o sono invitata da 
qualche parte, studio i colori e i materiali”, commenta. “Nel nostro reparto ci 
sono molte persone come me.”

Anche dopo aver deciso il colore, il lavoro continua. Nei diversi stadi dello 
sviluppo, Megumi Suzuki coinvolge un piccolo esercito di esperti: tecnici 
di laboratorio che mescolano i colori, modellatori di argilla, ingegneri e i 
verniciatori che infine applicheranno su ogni vettura uno strato di vernice 
impeccabile e uniforme. Ogni poche settimane il fornitore di vernici Kansai 
Paint produce un nuovo lotto e i designer Lexus controllano accuratamente 
i campioni. Piegano addirittura le lamiere per imitare il profilo di un’auto. Tutti 
i campioni vengono esaminati in ambiente interno ed esterno, sotto i riflettori, 
alla luce del sole, all’ombra, con cielo nuvoloso, in diversi momenti del giorno 
e in diverse stagioni.

La scelta della tonalità finale è impegnativa. Un colore che alla luce del sole 
mattutino appare brillante, può sembrare opaco o cupo all’ombra o sotto le 
luci dello showroom. I progettisti devono anche combattere con i capricci 
delle proprie preferenze. “Un fatto singolare nella percezione dei colori è che 
questa può mutare in base alla stagione, a come ci si sente quel giorno oppure 
in base alle mode che si osservano in quel momento” spiega Megumi Suzuki. 
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 COLORI | INTERNI  COLORI | INTERNI 

01  Pelle nobel brown con inserti “film in 
3D” (Executive)

02 Pelle nera con inserti “film in 3D” 
(Executive)

03 Pelle semi-anilina nobel brown 
con inserti in legno scuro laser cut 
(Luxury)
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 PELLE1 

 1 La pelle è di serie sulla versione Executive.
2 La pelle semi-anilina è di serie sulla versione Luxury.
3 Il “film in 3D” è di serie sulla versione Executive. Per la versione Luxury si possono ordinare tre tipi diversi di inserti in legno, come illustrato. Il bambù è disponibile unicamente in combinazione con avorio.

Le immagini illustrate nelle 2 pagine seguenti sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza. 

 Avorio 

 Nobel brown  Nero 

 PELLE SEMI-ANILINA2 

 Nero 

 Shimamoku 
marrone scuro,
finitura opaca 

 Legno scuro 
laser cut 

 Bambù 

 INSERTI3 

 Film in 3D 

 Nobel brown 
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 COLORI | INTERNI  COLORI | INTERNI 

04 Pelle F SPORT dark rose con inserti 
in alluminio (F SPORT)

05 Pelle F SPORT nero con inserti in 
alluminio (F SPORT) 
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 PELLE F SPORT4 

 Dark rose 

 INSERTI F SPORT5 

 Alluminio 

 Nero 

4 La pelle F SPORT è di serie sulla versione F SPORT.
5 Gli inserti in alluminio sono di serie sulla versione F SPORT.
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 EQUIPAGGIAMENTO  |  VERSIONI  EQUIPAGGIAMENTO  |  VERSIONI 

RX RX L

TRAZIONE EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

AWD v v v v v

SICUREZZA ATTIVA

ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) v v v v v

EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) v v v v v

BAS (Sistema di assistenza alla frenata) v v v v v

EBS (Segnale frenata di emergenza) v v v v v

ECB (Controllo elettronico della frenata) v v v v v

EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) v v v v v

TRC (Controllo elettronico della trazione) v v v v v

VSC + (Controllo elettronico della stabilità) v v v v v

HAC (Assistenza alla partenza in salita) v v v v v

VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) v v v v v

TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) v v v v v

Modalità di guida EV v v v v v

Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT v v v v v

Modalità di guida SPORT+ – v v – v

AVS (Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni) – v v – v

Barra stabilizzatrice attiva antirollio – v – – –

Lexus Safety System+:
- PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Cruise Control Adattivo
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera
- Avviso e assistenza mantenimento corsia (LKA & LDW)
- Sistema di rilevazione stanchezza

v v v v v

SICUREZZA PASSIVA

Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero v v v v v

Airbag laterali anteriori e posteriori v v v v v

Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore v v v v v

Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo v v v v v

Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) v v v v v

Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni v v v v v

Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate v v v v v

Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino sui sedili posteriori 
laterali v v v v v

RX RX L

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

Lexus Premium Navigation con:
- Display a colori da 12,3’’
- Remote Touch

v v v v v

Impianto audio con 12 altoparlanti e subwoofer e lettore CD v v – v –

Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti, subwoofer, 
tecnologia Clari-Fi® e Green Edge® – o v – v

Sintonizzatore DAB v v v v v

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio v v v v v

Display multi-informazione da 4,2'' v v v v v

Orologio analogico con illuminazione a LED e sistema GPS v v v v v

Doppia porta USB e presa AUX v v v v v

Sistema di connessione telefonica  Bluetooth® e connettività audio v v v v v

Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/
riconoscimento vocale/safety v v v v v

Smartphone Wireless Charger v v v v v

ESTERNI

Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 v – – v –

Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 Design F-Sport – v – – –

Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 Design Luxury – – v – v

Luci diurne, luci posteriori e luci di stop  a LED v v v v v

Proiettori e fari fendinebbia a LED v – – v –

Proiettori e fari fendinebbia a LED con funzione cornering – v v – v

Fari abbaglianti automatici v v – v –

Fari abbaglianti automatici con livellamento adattivo – – v – v

Lavafari v v v v v

Sensore crepuscolare con dispositivo ''Follow Me Home'' v v v v v

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente, riscaldati, 
elettrocromatici con memoria v v v v v

Allestimento esterni F SPORT: 
- Esclusiva griglia a nido d’ape e loghi laterali
- Specchietti retrovisori esterni neri
- Disegno dei paraurti dedicato F SPORT

- v - - -

Barre al tetto v v v v v

Sound generator – v – – –

Vetri posteriori oscurati v v v v v

Vetri con filtro UV e ad isolamento termico v v v v v

Vernice anti-graffio v v v v v

 v Di serie.

o Optional.

- Non disponibile. 
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RX RX L

COMFORT E INTERNI EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici v v v v v

Antifurto con sensore anti-intrusione e inclinazione v v v v v

Avviamento con pulsante v v v v v

Smart Entry v v v v v

Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti v v v v v

Climatizzatore automatico bizona con tecnologia Nanoe®
v v v v v

Climatizzatore automatico trizona con tecnologia Nanoe® e comandi dedicati 3° fila – – – v v

Modalità di ricircolo automatico dell'aria v v v v v

Illuminazione ambiente interno a LED con comandi a sfioramento v v v v v

Volante e leva del cambio in pelle v – v v v

Rivestimenti in pelle liscia traforata v – – v –

Rivestimenti in pelle traforata F SPORT – v – – –

Rivestimenti in pelle semianilina traforata – – v – v

Inserti Nero 3D v – – v –

Inserti in legno (Shimamoku, Bamboo o Laser Cut) – – v – v

Allestimento interni F SPORT:
- Volante in pelle F SPORT con palette del cambio integrate
- Volante e cambio rivestiti in pelle traforata
- Pedaliera sportiva in alluminio e battitacco esclusivo
- Inserti in Alluminio
- Sensore gravitazionale G

- v - - -

Sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 posizioni (guidatore con memoria) v v – v –

Sedili anteriori regolabili elettricamente in 10 posizioni, con memoria – – v – v

Sedili anteriori con supporto lombare regolabile (2 posizioni) v v – v –

Sedili anteriori con supporto lombare regolabile (4 posizioni) – – v – v

Sedili anteriori riscaldati e ventilati v v v v v

Sedili posteriori  ribaltabili 60:40 v v – v –

Sedili posteriori ribaltabili elettricamente 60:40 – – v – v

Sedili posteriori 3° fila ribaltabili elettricamente – – – v v

Sedili posteriori riscaldati – – v – v

4 prese da 12V v v v v v

Chiusura automatica porte con doppia sicura v v v v v

Portellone elettrico v v – v –

Portellone elettrico con apertura a sfioramento – – v – v

Tetto panoramico ad apertura elettrica o – v - -

Lexus Parking Assist 
- sensori di parcheggio anteriori e posteriori v v v v v

Sensori pioggia v v v v v

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico v v v v v

Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente – v v – v

Battitacco esclusivo illuminato – – v – v

Kit riparazione pneumatici v v v v v

Sistema intelligente di apertura v v v v v

Smart Key v v v v v

Tetto apribile elettrico, in vetro, scorrevole e inclinabile - - - o v

Tetto apribile elettrico panoramico scorrevole e inclinabile (RX 450h) o - v - -

Tendine parasole finestrini sportelli posteriori, regolazione manuale - - - v v

Ruota di scorta provvisoria o o o o o

Kit di riparazione pneumatici v v v v v

RX RX L

OPTIONAL EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

Tetto Panoramico ad apertura elettrica o – v - -

Tetto ad apertura elletrica - - - o v

Mark Levinson® Pack – o v – v

-  Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti con subwoofer, 
tecnologia Clari-Fi® e Green Edge® 

Premium Pack – o o – o

- Head-Up Display a colori da 10"
- Rilevatore angoli ciechi (BSM)
- Sistema di rilevazione traffico posteriore (RCTA)
- Camera panoramica a 360°

Premium Pack Executive – – – o –

- Head-Up Display a colori da 10"
- Rilevatore angoli ciechi (BSM)
- Sistema di rilevazione traffico posteriore (RCTA)

Vernice Metallizzata o o o o o

 v Di serie.

o Optional.

- Non disponibile. 

 EQUIPAGGIAMENTO  |  VERSIONI  EQUIPAGGIAMENTO  |  PACCHETTI 
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RX54 RX 55

DIMENSIONI e PESI RX

Lunghezza (mm) 4890
Larghezza (mm) 1895

Altezza (mm) 1705

Passo (mm) 2790

CX 0,32

Capacità bagagliaio (l) 539*/1612**

Capacità serbatoio carburante (l) 65

Numero posti 5

Massa a vuoto (kg) 2100-2210

Massa complessiva (kg) 2715

Massa rimorchiabile (kg) (rimorchio con 
freno)

2000

LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

Potenza Max    kW(CV) 230 (313)

Potenza fiscale CV 29

MOTORE TERMICO 

Testata / Monoblocco Alluminio / Alluminio

Cilindrata (cc) 3456

N. cilindri e disposizione 6 a V

Numero di valvole 24

Meccanismo valvole Dual VVT-i 

Potenza max. kW(CV)@giri/min. 193(263)@6000

Coppia max. Nm@giri/min. 335@4600

Rapporto di compressione 13:1

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max    kW(CV) 123(167)

Coppia Max     Nm 335

Motore posteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max    kW(CV) 50(68)

Coppia Max Nm 139

TRASMISSIONE RX

Trazione Integrale con sistema E-Four

Cambio Trasmissione a variazione continua 
di rapporto (CVT) 

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 200

Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 7,7

Ciclo urbano (l/100km) 6

Ciclo extra urbano (l/100km) 5,8

Ciclo combinato (l/100km) 5,9

Emissioni CO2 134 g/km

Direttiva emissioni inquinanti EURO VI

CORPO VETTURA

Sterzo

Servosterzo  Elettrico, ad irrigidimento 
progressivo in funzione della 
velocità (EPS)

Raggio minino di sterzata (m) 5,8

Sospensioni

Anteriori   Anteriori MacPherson e posteriori 
a doppio braccio oscillante 
(sospensioni AVS su allestimento 
F SPORT e Luxury)

Posteriori   

Impianto Frenante

Anteriori (mm)  Dischi ventilati 

Posteriori (mm)  Dischi ventilati 

Ruote

Cerchi in lega 20" 1/20" 2/20" design F SPORT 3

Pneumatici 235/55 R20 102V

 CARATTERISTICHE TECNICHE  CARATTERISTICHE TECNICHE 
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 Da notare che le dimensioni illustrate / indicate sono misurate in millimetri. 

 Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono stati misurati in ambiente controllato, conformemente ai requisiti del regolamento UE 2017/1151 e relative integrazioni, su un veicolo con dotazione di serie per l’Europa. Per ulteriori informazioni 
o se siete interessati all’acquisto di una vettura con dotazione di serie europea, vi invitiamo a rivolgervi all’importatore ufficiale Lexus. Il consumo di carburante e i valori di CO2 del vostro veicolo possono divergere dai valori 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.

* Sedili posteriori eretti e carico fino alla parte superiore dei sedili  
** Sedili posteriori ripiegati e carico ad altezza tetto

1 EXECUTIVE
2 LUXURY
3 F SPORT

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



RX 450hL

RX 450hL

RX56 RX 57

 CARATTERISTICHE TECNICHE  CARATTERISTICHE TECNICHE 

 1 Il dato riportato è per i modelli RX L Hybrid equipaggiati con il tetto panoramico.
2 Il dato riportato è per i modelli RX L Hybrid equipaggiati con il tetto panoramico.

Da notare che le dimensioni illustrate / indicate sono misurate in millimetri. 

 * Sedili posteriori eretti e carico fino alla parte superiore dei sedili  
** Sedili posteriori ripiegati e carico ad altezza tetto

1 EXECUTIVE
2 LUXURY
3 F SPORT

Da notare che ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, si possono trovare su www.lexus.it 
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DIMENSIONI e PESI RX L

Lunghezza (mm) 5000
Larghezza (mm) 1895

Altezza (mm) 1700

Passo (mm) 2790

CX 0,33

Capacità bagagliaio (l) 176*/1656**

Capacità serbatoio carburante (l) 65

Numero posti 7

Massa a vuoto (kg) 2205-2275

Massa complessiva (kg) 2840

Massa rimorchiabile (kg) (rimorchio con 
freno)

n.d.

LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

Potenza Max    kW(CV) 230 (313)

Potenza fiscale CV 29

MOTORE TERMICO 

Testata / Monoblocco Alluminio / Alluminio

Cilindrata (cc) 3456

N. cilindri e disposizione 6 a V

Numero di valvole 24

Meccanismo valvole  Dual VVT-i 

Potenza max. kW(CV)@giri/min. 193(263)@6000 

Coppia max. Nm@giri/min. 335@4600

Rapporto di compressione 13:1

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max    kW(CV) 123(167)

Coppia Max     Nm 335

Motore posteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max    kW(CV) 50(68)

Coppia Max Nm 139

TRASMISSIONE RX L

Trazione Integrale con sistema E-Four

Cambio Trasmissione a variazione continua 
di rapporto (CVT) 

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 180

Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 8,0

Ciclo urbano (l/100km) 6,3

Ciclo extra urbano (l/100km) 6,1

Ciclo combinato (l/100km) 6

Emissioni CO2 138 g/km

Direttiva emissioni inquinanti EURO VI

CORPO VETTURA

Sterzo

Servosterzo  Elettrico, ad irrigidimento 
progressivo in funzione della 
velocità (EPS)

Raggio minino di sterzata (m) 5,9

Sospensioni

Anteriori   Anteriori MacPherson e posteriori 
a doppio braccio oscillante 
(sospensioni AVS su allestimento 
Luxury)

Posteriori   

Impianto Frenante

Anteriori (mm) Dischi ventilati 

Posteriori (mm) Dischi ventilati 

Ruote

Cerchi in lega 20"1/20"2

Pneumatici 235/55 R20 102V



RX58 RX 59

 Desideriamo offrirvi una sorprendente esperienza 
di possesso lungo l’intera durata di vita della vostra 
automobile, con servizi di prim’ordine e una manutenzione 
globale, il tutto in perfetta armonia, per garantirvi la piena 
soddisfazione e trasmettervi una sensazione di fiducia 
e tranquillità. Quando ci fate visita in uno dei nostri 
showroom, ci sforziamo di anticipare i vostri desideri e di 
offrirvi tutti i servizi che vi occorrono e di cui potete godere 
in un’atmosfera accogliente e rilassata. Nella moderna 
Lexus lounge, potete informarvi sulle novità, navigare in 
internet o prendere un gradevole rinfresco. Mentre voi 
vi rilassate, i tecnici Lexus lavorano con precisione ed 
efficienza per permettervi di rimettervi in viaggio senza 
lunghe interruzioni. 

 LEXUS SI PRENDE CURA DI TE: 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 garantirvi massimo piacere di guida e assoluta 
tranquillità in tutta Europa vi offriamo per i primi 5 
anni il servizio Lexus Euro Assistance 24*. È un 
programma di assistenza stradale ricco di servizi 
utili e indispensabili in caso di guasto, incidente o 
furto della tua Lexus.

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

 L’ESPERIENZA LEXUS  L’ESPERIENZA LEXUS 



 © 2018 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. 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, giugno 2018 

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


