






LEADER 
NEL MERCATO 
ELETTRIFICATO



Ci siamo affermati a livello internazionale nel 1989.  

Da allora non abbiamo mai smesso di innovarci e oggi con oltre 1,9 milioni 

di unità ibride vendute siamo leader globali nel mercato Premium 

dell’elettrificato e il quarto Luxury Brand per volumi di vendita con oltre 

11,5 milioni di veicoli venduti nel mondo. In oltre 30 anni di storia ed esperienza 

sul campo, abbiamo rivoluzionato il mercato Premium introducendo 

per la prima volta nel 2004 la tecnologia ibrida elettrificata. Ad oggi siamo 

l’unico Brand a offrire una gamma 100% Premium Hybrid Electric.

Lavoriamo ogni giorno per soddisfare tutte le esigenze di mobilità dei nostri clienti 

con l’obiettivo costante di ridefinire il concetto di eccellenza. Per questo il successo 

dell’innovativa tecnologia Lexus Electrified cresce nel mondo.

Il traguardo che vogliamo raggiungere, insieme al gruppo Toyota di cui facciamo 

parte, è consolidare ulteriormente la crescita dell’ibrido nel quinquennio 

2020-2025, fino a vendere oltre 5,5 milioni di vetture elettrificate all’anno.

L’esperienza nel campo della tecnologia ibrida elettrificata e l’alta qualità 

che ci contraddistingue, ci rendono l’unico Brand sul mercato in grado di offrire 

fino a 10 anni di garanzia supplementare su tutta la nostra gamma.*

* La garanzia Lexus Relax 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 Relax solo in caso di manutenzione 
presso la rete autorizzata Lexus, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Lexus Relax. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi/ncc. La 
garanzia Lexus Relax 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 (1 anno/15.000 km) previsti nel programma Lexus Relax.



I VALORI CHE CI HANNO 
RESO GRANDI

DAL CORAGGIO NASCE UN DESIGN SORPRENDENTE 
Audace. Differente. Inconfondibile. Il design Lexus è concepito per suscitare 

sensazioni forti e ispirare idee rivoluzionarie: siamo sempre pronti a esplorare 

nuovi approcci, nuovi risultati, nuovi modi di esprimerci ed è proprio questa 

visione che rende lo stile delle nostre auto così unico.



LA TECNOLOGIA COME FONTE DI ISPIRAZIONE
In Lexus utilizziamo la tecnologia per accendere la nostra immaginazione  

e spingerci sempre oltre: dopo essere stati i pionieri nel segmento Premium  

della motorizzazione Full Hybrid Electric, nel 2020 sfidiamo le convenzioni  

e lanciamo il primo urban crossover Lexus Full Electric.

UN BRAND SOLIDO È CAPACE DI SFIDARE IL TEMPO
In Lexus ideiamo tecnologie innovative per farti vivere esperienze straordinarie,  

ma soprattutto creiamo valore autentico che sfida il tempo: la qualità eccellente,  

la scelta di materiali raffinati ma rispettosi dell’ambiente e la ricerca di soluzioni che 

uniscano stile e funzione generano prodotti straordinari per efficienza e affidabilità.

MAESTRIA ARTIGIANALE TAKUMI
I nostri esperti artigiani Takumi sono i custodi di questa filosofia artigianale e ogni 

giorno applicano il loro raffinato tocco in tutti gli aspetti della progettazione e dello 

sviluppo per creare auto semplicemente uniche.



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

In oltre 30 anni di storia abbiamo ottenuto molti riconoscimenti grazie al nostro 

approccio rivoluzionario e alla continua ricerca della perfezione e dell’eccellenza 

tanto nel design, quanto nella qualità che nello sviluppo tecnologico.  

Una visione volta ad emozionare, anticipare e soddisfare le esigenze dei nostri 

clienti che oggi ci premiano e ci ringraziano.



Altroconsumo - Sondaggio 2020
1° posto nell’affidabilità

Rivista What Car?
Reliability Award 2020

Garanzia Lexus For You
fino a 10 anni*

effettuando la regolare manutenzione
presso la nostra rete

J.D. Power 2021
Leader nell’affidabilità 



OLTRE 30 ANNI
DI INNOVAZIONE

La nostra storia inizia nel 1989 e oggi siamo presenti in oltre 90 paesi con 13 modelli, 

7 dei quali disponibili in Italia e tutti con motorizzazione Full Hybrid Electric.  

Rappresentiamo il marchio di lusso pioniere dell’elettrificazione e guardiamo 

al futuro con l’obiettivo di diventare un luxury lifestyle Brand in grado di offrire 

esperienze coinvolgenti e sorprendenti.

1988
Al Salone di Los Angeles viene presentato 

ufficialmente il marchio Lexus, divisione luxury 

del gruppo Toyota.

1989
Viene lanciata la Lexus LS: il primo modello

della gamma è una Luxury Sedan con un motore 

V8 da 245 CV a trazione posteriore.

1993
Con il lancio della Lexus GS, una Grand Sedan 

disegnata dalla Italdesign di Giorgetto Giugiaro, 

Lexus debutta sul mercato italiano.

1998
Nasce Lexus RX 300, il primo SUV di lusso 

della storia. Struttura monoscocca, sospensioni 

indipendenti e trazione integrale: diventerà 

la Lexus più venduta di sempre.



2004
Lexus RX 400h è la prima auto ibrida 

della gamma: al propulsore V6 da 3,3 litri 

si affiancano due motori elettrici 

che garantiscono la trazione integrale 

senza albero di trasmissione.

2006
La prima auto al mondo

con un cambio a 8 rapporti è una Lexus: 

la LS di quarta generazione.

2010
La Lexus CT 200h, prima compatta 

della gamma, vanta emissioni da record: 

appena 87 g/km di CO
2
.

2013

2019
Lexus festeggia 30 anni di storia 

con 10 milioni di auto vendute e guarda 

al futuro con l’eccezionale concept LF-30: 

4 motori elettrici, batteria allo stato solido, guida 

autonoma e interfaccia a realtà aumentata.

2020
Lexus si conferma protagonista dell’innovazione: 

la LC Convertible è la prima soft-top della 

gamma, il nuovo UX FULL ELECTRIC 

è la prima vettura totalmente elettrica 

del gruppo Toyota.

Lexus annuncia una transizione completa 

della gamma al Full Hybrid Electric: 

il 99% delle auto vendute in Europa sarà ibrido.



LA MAPPA
DELLA MOBILITÀ

MOTORE 
ELETTRICO

INVERTER

BATTERIA

COMPONENTI COMUNI 
A TUTTE LE TECNOLOGIE

Da oltre 20 anni lavoriamo a una piattaforma di veicoli  elettrificati per sviluppare 

soluzioni di mobilità in grado di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti 

e al tempo stesso per garantire il minimo impatto sull’ambiente.



Veicolo dotato di due tipologie di motori, uno elettrico 
e uno termico.

HYBRID ELECTRIC VEHICLE

Sistema Hybrid Electric dotato di una batteria di maggior 
capacità che può essere ricaricata da una presa esterna, 
oltre che dal motore termico (come avviene negli HEV).

PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE

Elettrico puro: la trazione è svolta unicamente dal motore 
elettrico e la batteria viene ricaricata da una presa esterna.

BATTERY ELECTRIC VEHICLE

Veicolo a idrogeno: ai tre componenti principali di un’auto
elettrificata si aggiungono un gruppo di celle a combustibile
e un serbatoio di idrogeno.

FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE

Lunghezza percorso

Motocicli
Mezzi monoposto Automobili

Automobili
Bus e Camion

ELECTRIC HYBRID FUEL CELL



La tecnologia ibrida elettrificata sfrutta la combinazione perfetta di un motore 

elettrico e uno a benzina. La regia elettronica del sistema Lexus Full Hybrid 

Electric regola l’interazione fra i due in modo autonomo: modulando la potenza 

in accelerazione e producendo l’energia in moto e in frenata, 

facendo sì che le batterie siano sempre cariche.

COME FUNZIONA 
LA TECNOLOGIA 
LEXUS PREMIUM HYBRID



MOTORE TERMICO A CICLO ATKINSON
Rappresenta oggi il più efficiente motore a benzina al mondo.

MOTORI ELETTRICI
Supportano il motore a benzina ma possono funzionare 

anche da soli, garantendo il 50% del tempo in elettrico in città.

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ
Immagazzina l’energia per i motori elettrici e si ricarica 

da sola durante la guida.



COME SI GUIDA 
UNA LEXUS 
PREMIUM HYBRID



Accelera lentamente fino a 30 km/h utilizzando
il solo motore elettrico, più efficiente alle basse velocità.

A velocità costante la vettura procede prevalentemente 
in elettrico, massimizzando il risparmio di carburante. 
Accelerando si accende il motore termico.

Quando la strada scende, alzando  il pedale dell’acceleratore 
si ricarica  la batteria ibrida e si risparmiano  le pastiglie  
dei freni.

Alle alte velocità il sistema ibrido privilegia il motore  termico
ottimizzando  i consumi.

Anticipare la frenata, in modo che sia lunga e delicata, 
permette di recuperare più energia e salvaguardare  
le pastiglie dei freni, aumentandone la durata.

Quando l’auto si ferma, il motore si spegne per non sprecare 
carburante.

Per aumentare la velocità si preme  a fondo l’acceleratore:
i due motori  lavorano insieme per arrivare  in fretta  
alla velocità desiderata.

1. PARTENZA

2. GUIDA URBANA

4. DISCESA

5. GUIDA IN AUTOSTRADA

6. RALLENTAMENTO

7. FERMATA

3. ACCELERAZIONE



La tecnologia innovativa Lexus Premium Hybrid si adatta al tuo business, al tuo stile 

di vita e rappresenta oggi un’ottima soluzione in grado di assicurare performance 

brillanti con consumi ed emissioni ridotti.

Nessuna presa di ricarica e nessun compromesso: sia che si tratti di una cinque 

porte compatta, un SUV, una berlina o di un coupé sportivo ad alte prestazioni.

Inoltre, tra i fattori che determinano la scelta di acquisto di un’auto aziendale, 

il costo di gestione rappresenta un elemento importante e in particolare 

per la tecnologia Lexus Premium Hybrid i vantaggi in termini di risparmio sono 

notevoli: il bollo, l’assicurazione e la manutenzione costano meno, i valori residui 

delle auto sono superiori alla media di mercato, per non parlare dei vantaggi legati 

alla mobilità sulle aree urbane che costituiscono certamente un plus per le aziende 

che operano in città. 

A questo si aggiungono i vantaggi legati a consumi ridotti, emissioni bassissime 

e zero particolato, che permettono alle aziende di raggiungere i target di emissioni 

legati al bilancio energetico.

I VANTAGGI DELL’IBRIDO



Costi di bollo più bassi

Costi di manutenzione più bassi

Valore residuo elevato

Emissioni più basse

Consumi più bassi

VANTAGGI DI GESTIONE

VANTAGGI BILANCIO ENERGETICO

Esenzione dal pagamento del bollo

Parcheggio gratuito sulle strisce blu

Accesso gratuito o a tariffa ridotta nella ZTL

Accesso gratuito nell’Area C di Milano

Scopri di più su lexus.it

VANTAGGI TERRITORIALI



Semplici da ricaricare ed entusiasmanti da guidare, le auto Lexus Full Electric 

sono un connubio unico ed inedito tra prestazioni, divertimento nella guida e rispetto 

per l’ambiente. Ricarica la tua auto dalla presa di casa o sfrutta una stazione di ricarica 

pubblica: la velocità di ricarica dipende molto dalla potenza dell’unità, infatti, un’unità 

di 50 kW può caricare fino all’80% in poco meno di 30 minuti. 

COME FUNZIONA
LA TECNOLOGIA 
LEXUS FULL ELECTRIC



MOTORE ELETTRICO
Genera 150 kW (204 CV) di potenza e 300 Nm  

di coppia istantanea.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
La batteria agli ioni di litio da 54,3 kWh ti permette 

di guidare per oltre 360 km tra una ricarica e l’altra.

RICARICA 
Ricarica rapida della tua auto in 3-4 ore (7-22 kW).

Ricarica a casa in sole 8 ore con la Wallbox di Lexus.



Lexus Full Electric offre una vasta gamma di vantaggi che va oltre la potenza 

senza compromessi e la magnifica sensazione che provi quando sei al volante.

Quindici anni di ricerche all’avanguardia hanno portato alla realizzazione  

di una vettura a zero emissioni dalle prestazioni esaltanti. E quando la tua batteria 

raggiungerà la fine del suo ciclo di vita, ti offriamo un programma di ritiro  

per assicurare che sia smaltita in sicurezza e con responsabilità.

Inoltre, sei libero da fonti di alimentazione tradizionale della vettura 

e la manutenzione è più semplice. Le auto elettriche dispongono di meno parti 

mobili, non hanno un impianto di scarico, si affidano a impianti di raffreddamento 

più piccoli ed efficienti, non usano olio, filtri per il motore e cinghie di distribuzione. 

Quindi vi è una minore usura sui freni. Il risparmio comincia non appena 

ti metti al volante.

E grazie alla partnership con Edison, storica società energetica in Europa nella 

produzione sostenibile di energia, ti offriamo una soluzione di mobilità elettrificata 

completa: dall’auto alla colonnina di ricarica alimentata da energia rinnovabile.

Oltre 300 infrastrutture di ricarica sono state installate presso tutti i punti vendita 

e i centri assistenza Lexus e Toyota in Italia: sono aperte al pubblico e potrai 

approfittarne ogni volta che vorrai, in modo semplice e veloce. 

Inoltre, solo per te che scegli l’innovazione Lexus, prevediamo innovative soluzioni 

di ricarica quali l’installazione di wallbox. L’accordo prevede anche le migliori 

soluzioni di efficientamento energetico per tutti gli Showroom e i centri assistenza 

Lexus, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione 

di energia elettrica.

I VANTAGGI 
DELL’ELETTRICO



Costi di bollo più bassi

Costi di manutenzione più bassi

Valore residuo elevato

Zero emissioni

VANTAGGI DI GESTIONE

VANTAGGI BILANCIO ENERGETICO

Esenzione dal pagamento del bollo

Parcheggio gratuito sulle strisce blu

Accesso gratuito o a tariffa ridotta nella ZTL

Accesso gratuito nell’Area C di Milano

Scopri di più su lexus.it

VANTAGGI TERRITORIALI



SICUREZZA ATTIVA
LEXUS SAFETY SYSTEM+

PRE-CRASH
Quando si rileva la possibilità di urto con un ostacolo, 

sarai avvisato con segnali sonori e visivi. Inoltre, se non riesci 

a frenare in tempo, sarà attivata la frenata assistita: 

i freni agiscono automaticamente per evitare o attenuare 

la collisione.

CRUISE CONTROL ADATTIVO
Per una guida più rilassante, il controllo della velocità 

di crociera adattivo mantiene una distanza predefinita 

fra la tua Lexus e il veicolo che la precede, anche se 

la velocità di quest’ultimo varia.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA
Il sistema di assistenza al mantenimento di corsia 

(A-LKA) utilizza una telecamera montata sul parabrezza 

per monitorare continuamente la posizione del veicolo nella 

sua corsia. Se l’auto devia dalla propria corsia l’A-LKA attiva 

un segnale di allerta e interviene con un impulso dello sterzo.

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 verificare delle circostanze 
che possono inficiare o influenzare l’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 



FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI
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, 

al fine di non abbagliare gli altri conducenti.

RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
Una telecamera rileva i segnali stradali, visualizzando 

sul display di bordo informazioni utili come limiti di velocità 

o divieti di sorpasso. Inoltre, il sistema avverte il conducente 

con un allarme sonoro e visivo se le indicazioni dei segnali

non vengono rispettate.

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 artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.



LEXUS LINK

Un’unica app, tanti strumenti per semplificare ogni tuo 

spostamento. Lexus Link ti offre l’accesso a una gamma 

di servizi come “Trova il mio veicolo”, “Dati di guida”, 

i promemoria di manutenzione e tante altre funzionalità in grado 

di anticipare le tue esigenze e farti risparmiare tempo prezioso. 



HYBRID COACH
Migliora il tuo stile di guida. L’Hybrid Coach è l’assistente 
virtuale che, attraverso una serie di valutazioni e punteggi, 
fornisce consigli utili su come migliorare il tuo stile di guida  
e sfruttare tutte le potenzialità dell’ibrido.

FINANZIAMENTO
Il piano finanziario che si adegua in base ai km percorsi. 
Con la rilevazione dei chilometri, Pay per Drive Connected 
si arrichisce di una nuova funzionalità che ti permette 
di adeguare i tuoi pagamenti alla tua effettiva percorrenza.

TROVA IL MIO VEICOLO
Non importa quanto tempo sei stato via. 
Basato su Google Maps, “Trova il mio veicolo” ti dice 
esattamente dov’è posizionata la tua auto. Così ricorderai 
semrpe dove l’hai parcheggiata.

INVIA ALL’AUTO
Il modo più semplice per pianificare i tuoi vantaggi. 
Pianifica il tuo prossimo viaggio dal salotto, o dove preferisci. 
Con Lexus Link puoi inviare il tuo itinerario direttamente 
al navigatore della tua auto.

DATI DI GUIDA
Controlla la cronologia del tuo viaggio.
Registra e analizza tutti i dati di guida, compresi velocità, 
accelerazione e chilometraggio.

GUIDA DELL’ULTIMO MIGLIO
Navigazione facile dell’auto alla porta di casa. 
La “Guida dell’Ultimo Miglio” trasferisce i dati 
dal navigatore al tuo smartphone, per quei viaggi 
che devono essere completati e piedi.



GAMMA LEXUS  
100% ELECTRIFIED



Una coupé dal carattere sportivo, una berlina sorprendente, un crossover unico 

o uno straordinario SUV: abbiamo la più vasta gamma di veicoli Premium Hybrid 

rispetto a qualsiasi altro produttore di veicoli premium di lusso.  

Scegli la Lexus che più si addice a te e sei sempre pronto a partire.

LA SCELTA PIÙ INTELLIGENTE
PER IL TUO BUSINESS



URBAN CROSSOVER

UX FULL ELECTRIC

LEXUS UX FULL ELECTRIC UNISCE L’ESTREMA 
RAFFINATEZZA LEXUS CON UNA NUOVA 
ED ENTUSIASMANTE ESPERIENZA DI GUIDA ELETTRIFICATA.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni CO2) riferiti alla gamma 
UX FULL ELECTRIC: consumo di energia ciclo combinato 16,8-17,1 KWh/100km 
CO2 0 g/km.

CV 204  -  kW 150Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Altezza 1.545 mm - Larghezza 1.845 mm - Lunghezza 4.495 mmDimensioni

Sì



UX HYBRID
URBAN CROSSOVER

LEXUS UX HYBRID UNISCE UNA GUIDA 
ENTUSIASMANTE ALLA TECNOLOGIA PREMIUM HYBRID 
DI ULTIMA GENERAZIONE.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
UX HYBRID: consumo combinato 5,3-6 l/100 km,
emissioni CO2 pari a 120-137 g/km, emissioni NOx 0,005 g/km.

CC 1987  -  CV 184  -  kW 135Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Altezza 1.540 mm - Larghezza 1.840 mm - Lunghezza 4.495 mmDimensioni

Sì



CAMBIA PUNTO DI VISTA E SCOPRI UN COLPO D’OCCHIO 
SPETTACOLARE GRAZIE AL DESIGN SORPRENDENTE 
E AL COMFORT DI ASSOLUTO LIVELLO.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
NX HYBRID: consumo combinato 7,1-7,7 l/100 km, 
emissioni CO2 pari a 160-174 g/km, emissioni NOx 0,006 g/km.

CC 2494  -  CV 197  -  kW 145

NX HYBRID
HYBRID MASTER

Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Lunghezza 4.630 mm - Altezza 1.645 mm - Larghezza 1.870 mmDimensioni

Sì



TRACCIA IN SILENZIO UNA NUOVA STRADA
CON LA TECNOLOGIA PREMIUM HYBRID ELECTRIC 
DA 313 CV.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
RX HYBRID: consumo combinato 7,9 l/100 km,
emissioni CO2 pari a 178-180 g/km, emissioni NOx 0,007 g/km.

CC 3456  -  CV 313  -  kW 230Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Lunghezza 4.890 mm - Altezza 1.705 mm - Larghezza 1.895 mmDimensioni

Sì

RX HYBRID
LUXURY SUV



RX L HYBRID
LUXURY SUV 7 POSTI

FINO A SEI O SETTE POSTI E IL MASSIMO 
DELL’ESSENZIALITÀ E DELL’ELEGANZA PER UN COMFORT 
E UN PIACERED DI GUIDA SENZA PRECEDENTI.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
RX L HYBRID: consumo combinato 7,9 l/100 km,
emissioni CO2 pari a 179-180 g/km, emissioni NOx 0,008 g/km.

CC 3456  -  CV 313  -  kW 230Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Lunghezza 5.000 mm - Altezza 1.700 mm - Larghezza 1.895 mmDimensioni

Sì



ES HYBRID
EXECUTIVE SEDAN

COMFORT DA COUPÉ E STILE DA BERLINA PREMIUM:  
VIVI UN’ESPERIENZA UNICA GUIDANDO VERSO L’ULTIMA 
FRONTIERA DEL DESIGN E DELL’ELEGANZA.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
ES HYBRID: consumo combinato 5,5-5,6 l/100 km, 
emissioni CO2 pari a 124-127 g/km, emissioni NOx 0,004 g/km.

CC 2487  -  CV 218  -  kW 160Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Lunghezza 4.975 mm - Larghezza 1.865 mm - Altezza 1.445 mmDimensioni

Sì



LC HYBRID
LUXURY COUPÉ

TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA, DESIGN AUDACE  
E LA MAESTRIA DEGLI ARTIGIANI TAKUMI:
LA VERA ESSENZA DELL’INNOVAZIONE LEXUS.

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
LC HYBRID: consumo combinato 8,1 l/100 km,
emissioni CO2 pari a 184 g/km, emissioni NOx 0,007 g/km

CC 3456  -  CV 359  -  kW 264Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Lunghezza 4.770 mm - Larghezza 1.920 mm - Altezza 1.345Dimensioni

Sì



Valori consumi WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure)..

LS HYBRID
AMMIRAGLIA

UN CAPOLAVORO DI INGEGNERIA E COMFORT.  
SEI PRONTO A RIVEDERE IL CONCETTO STESSO  
DI LUXURY CAR?

Valori WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma 
LS HYBRID: consumo combinato 9,3-9,4 l/100 km,
emissioni CO2 pari a 211-216 g/km, emissioni NOx 0,007 g/km.

CC 3456  -  CV 359  -  kW 264Motorizzazione

Consumi 
ed emissioni

Smartphone
integration

Lunghezza 5.235 mm - Larghezza 1.900 mm - Altezza 1.460 mmDimensioni

Sì



SOLUZIONI
DI MOBILITÀ



Il piano di acquisto a rate mensili con tre opzioni a scadenza: riacquisto di una nuova 

Lexus, rifinanziamento o saldo della rata finale.

LEASE PER DRIVE

PENSA SOLO A VIVERE LA TUA LEXUS.  
A TUTTO IL RESTO PENSA LEASE PER DRIVE.
La soluzione di leasing per tutti con costi di gestione certi  che ti permette 

di scegliere se riscattare o meno la tua Lexus al termine del contratto. 

Massimo controllo delle spese e opportunità di beneficiare delle detrazioni 

fiscali disponibili, questi sono solo alcuni dei vantaggi di LEASE PER DRIVE. 

Infatti, oltre alla possibilità di pianificare in anticipo l’investimento e rimandare

alla fine la decisione  di acquistare, puoi anche:

scaricare fiscalmente l’intero costo dei canoni;

frazionare l’IVA sull’importo dei canoni;

scegliere un anticipo variabile;

inserire assicurazione e manutenzione all’interno del contratto. 

Inoltre, è possibile scegliere tra tasso fisso o variabile per il calcolo dei canoni.

VALORE LEXUS BUSINESS



KINTO ONE
IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
CHE SEMPLIFICA LA TUA MOBILITÀ



IL NOLEGGIO INCLUDE
Manutenzione ordinaria e straordinaria nella rete ufficiale.

Assicurazione RCA, Kasko, F&I con veicolo sostitutivo garantito  

per 30 giorni in caso di furto.

Assistenza stradale garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Supporto Amministrativo: messa su strada, bollo e gestione multe.

Gestione bollo.

SERVIZI OPZIONALI
Pneumatici

Carta carburante

Veicolo sostitutivo

Pick up and delivery 

Servizi assicurativi 

Veicolo di pre-assegnazione

CON KINTO ONE È TUTTO INCLUSO
La soluzione più completa per metterti alla guida della tua Lexus:

Canone di noleggio personalizzabile in base alla durata del contratto, 

al chilometraggio e ai servizi di cui hai bisogno.

A fine noleggio riconsegni la tua auto e decidi se noleggiarne un’altra.

Tutte le vetture noleggiate con KINTO ONE hanno Telematica e Antifurto

Satellitare di serie.




