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 INDICE  EXPERIENCE AMAZING 

 “Abbiamo dato alla IS Hybrid un look più grintoso e al tempo stesso 
l’abbiamo resa ancor più raffinata e confortevole per il guidatore e i 
passeggeri”. 

 CAPO INGEGNERE IS
JUNICHI FURUYAMA 

 Lexus ti dà il benvenuto a bordo della IS Hybrid, una berlina sportiva 
progettata per fondere un design innovativo con una tecnologia creativa e 
offrire un’esperienza di guida impareggiabile. Vista dall’esterno, con la sua 
distintiva griglia a clessidra che racchiude il logo Lexus e luci a LED di nuova 
concezione, la IS Hybrid colpisce per il suo carattere deciso. All’interno invece, 
il display da 10,3”, i sedili in pelle con cuciture tradizionali e gli inserti in legno 
Laser Cut, accolgono il guidatore e i passeggeri in un’oasi di pace e bellezza. 
Realizzata nel nostro premiato stabilimento giapponese di Tahara, la qualità 
della IS Hybrid è controllata in ogni minimo dettaglio dai nostri esperti artigiani 
“Takumi” ed è disponibile anche nella versione F SPORT. 
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 NATA DALLE EMOZIONI UMANE 

 Siamo arrivati in Giappone con una domanda: dove (e soprattutto, come) 
Lexus progetta vetture rivoluzionarie come la berlina sportiva IS Hybrid? La 
risposta si trova in un edificio a quattro piani con facciata in vetro, situato nella 
Prefettura di Aichi nel centro del Giappone.  Qui - con la collaborazione degli 
studi di design che hanno sede in California e in Costa Azzurra – la Lexus IS 
Hybrid sta per vedere la luce.

Dall’esterno, quest’edificio sembra uguale a tutti gli altri uffici nelle vicinanze. 
Ma al suo interno, interi team di progettisti Lexus, di specialisti del colore e di 
artigiani “Takumi” lavorano senza sosta per dar vita alla berlina sportiva che 
siamo venuti ad ammirare.

Hanno a loro disposizione strumenti e infrastrutture di ultima generazione che 
rendono possibile creare ed affinare il nostro innovativo e pluripremiato concetto 
di design “L-finesse” (dove “L” sta per “Leading edge”, ovvero “all’avanguardia”).
Già la hall del palazzo rivela lo stile Lexus che da fuori non potevamo 
immaginare. Mentre ci guardiamo intorno, veniamo raggiunti da Hideaki Iida 
della Divisione Progettazione Lexus, responsabile del design esterno della IS.
Prima di cominciare il nostro tour, il signor Iida ci spiega che il centro di design 
Lexus è formato da quattro aree principali: la sala esami all’ultimo piano, con il 
suo tetto retrattile da 200 tonnellate che serve per osservare i nuovi modelli 
alla luce diretta del sole; la gigantesca sala proiezioni e il locale per la realtà 
virtuale dove gli ingegneri Lexus possono studiare le auto e gli abitacoli da 
ogni punto di vista - entrambi al terzo piano – ed infine lo studio fotografico 
al piano terra. Sostanzialmente, l’intero edificio è un’unica enorme officina 
dove prende forma la nuova Lexus.

01  Profilo atletico dal design elegante
02 Il cofano basso riduce al minimo l’impatto aerodinamico
03 Distintiva griglia a clessidra in perfetto stile lexus 

“Durante la realizzazione del concept abbiamo esplorato vari percorsi di 
design per creare la IS Hybrid. Dopo aver selezionato insieme alla dirigenza il 
modello migliore, abbiamo sviluppato dei render di interni ed esterni perfetti in 
ogni dettaglio su cui plasmare la vettura vera e propria” ha dichiarato Iida-San. 
“Ma per quanto fedeli siano le immagini 3D, solo le mani esperte dei nostri 
artigiani Takumi sono in grado creare una nuova Lexus e dare forma al modello 
in argilla ha richiesto mesi di lavoro. E soprattutto, decenni di esperienza.”
Ed eccolo qua davanti a noi: nell’angolo più lontano di un enorme studio, si 
stagliano le linee della nuova Lexus. In religioso silenzio, due esperti artigiani 
stanno scolpendo il modello in argilla a grandezza naturale direttamente con 
le mani: sarà studiato, esaminato e controllato dai designer, dai Takumi e dagli 
ingegneri, finché tutti non saranno completamente soddisfatti del risultato.

Visibilmente orgoglioso, il signor Iida lo sfiora con la mano: “Pur 
mantenendo le linee sportive e quella allungata del tetto stile coupé, 
abbiamo deciso di conferire alla IS Hybrid un aspetto più innovativo.
Gli elementi di design includono una distintiva griglia a clessidra, una linea 
dominante che disegna una curva sulla fiancata e un’elegante illuminazione 
a LED. E poi abbiamo armonizzato tutti questi elementi per creare la IS più 
distintiva di sempre.”

“Sebbene gli esterni ricordino le forme di un atleta slanciato, altre superfici 
sono più marcate ma egualmente eleganti. Il nostro obiettivo era quello di 
creare le proporzioni classiche di una berlina a trazione posteriore, ma con 
un inedito assetto forte e compatto”, aggiunge Iida. “Osservate come la 

 “Prima di iniziare a lavorare sulla nuova IS, il mio team di progettisti ha 
viaggiato per il mondo intervistando clienti e cercando l’ispirazione. Questa 
fase di ricerca era essenziale dal momento che eravamo impegnati nel 
portare la già acclamata IS al livello successivo”. 

 CAPO INGEGNERE IS
JUNICHI FURUYAMA 

cintura orizzontale faccia sembrare le ruote posteriori più grandi e abbassi 
visivamente il centro di gravità. In questo modo l’intero abitacolo sembra 
reclinato all’indietro, come se indirizzasse la trazione sulle ruote posteriori.”
Prima di lasciare i modellisti al loro lavoro, il signor Iida ci spiega che anche 
loro hanno menti creative in grado di dare consigli di indiscusso valore sugli 
elementi di design “Ciò significa che la IS Hybrid non è una semplice raccolta 
di dati digitali. Al contrario, è pensata per contenere vere emozioni umane che 
prendono forma grazie alle incredibili capacità di manifattura dei nostri artigiani”.
Siamo onorati e grati di aver avuto la possibilità di assistere alla creazione 
di questa vera e propria opera d’arte in argilla. Mesi prima che gli enormi 
macchinari da pressa la trasformino in una vera Lexus. 
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 SVILUPPATA NELLA GALLERIA DEL VENTO PIU’ 
MODERNA AL MONDO 

 La bellezza di una vettura deve andare di pari passo con 
la sua funzionalità. Per questo i progettisti e gli ingegneri 
Lexus hanno trascorso centinaia di ore per perfezionare 
la IS Hybrid, nel nostro impianto in Giappone, in una 
galleria del vento alta 22 metri e lunga 260, che è in grado 
di generare venti di intensità pari a quella di un uragano, 
Junichi Furuyama, Ingegnere capo del progetto IS e il 
suo team, hanno effettuato una serie di microscopiche 
modifiche progettuali: 

“A 100 km/h, le prestazioni di una vettura sono 
notevolmente influenzate dalla resistenza dell’aria. Ma 
anche guidando in città, l’aerodinamica incide comunque, 
sia sul consumo di carburante che sulla maneggevolezza 
del mezzo. È stato un lavoro lungo e meticoloso, ma questo 
approccio ci ha permesso di costruire una delle berline 
più aerodinamiche mai realizzate prima.” 

 DESIGN  DESIGN 
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 Vent’anni fa, gli ingegneri Lexus si sono dedicati per primi alla creazione di 
una tecnologia rivoluzionaria: il propulsore ibrido. Un sistema che utilizza 
uno o più motori elettrici in accoppiata con un tradizionale motore a 
combustione per ottimizzare i consumi e sfruttare una potenza supplementare.
Lo sviluppo di una tecnologia completamente nuova ha impiegato anni di 
lavoro, ma ha permesso di arrivare nel 2004 a produrre la prima vettura ibrida 
di lusso al mondo. Negli anni successivi Lexus non ha mai smesso di sviluppare 
questa tecnologia, diventando il leader assoluto del suo settore, con oltre un 
milione di auto ibride vendute. Oggi,  nell’ampia gamma di veicoli alimentati 
dal nostro propulsore ibrido elettrificato Lexus Self-Charging Hybrid, c’è la 

IS a sfruttare questa tecnologia per coniugare al meglio una guida fluida ed 
entusiasmante con l’esigenza di una tutela ambientale avanzata. IS Hybrid è 
in grado di coprire brevi distanze in modalità 100% EV (Veicolo elettrico) - e 
dunque a emissioni zero – e si ricarica da sola quando è in movimento, senza 
mai aver bisogno di prese di ricarica esterne.  Oltre a vivere l’esperienza 
di possedere un ibrido esclusivo, la IS Hybrid permette notevoli risparmi 
di carburante nonché di emissioni di CO2 e di altri gas nocivi, beneficia di 
vantaggi fiscali, non è soggetta a restrizioni della circolazione e conserva 
un valore residuo molto più alto nel tempo rispetto alle vetture tradizionali. 

 TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA: 
LEXUS SELF CHARGING HYBRID 

01  La tecnologia ibrida elettrificata 
Lexus Self-Charging Hybrid 
contribuisce a migliorare la qualità 
dell’aria delle nostre città

02 I dati relativi alle prestazioni della 
vettura vengono mostrati sul display 
centrale da 10,3” 

01 02

 PRESTAZIONI  PRESTAZIONI 
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 PERFORMANCE DINAMICA 

 Costruire una nuova Lexus è un processo di continuo miglioramento. Rispetto al 
primo prototipo, i nostri ingegneri sono intervenuti come prima cosa su sterzo 
e sospensioni, modificandoli con materiali più leggeri e performanti. Dopo i 
collaudi aerodinamici e gli interventi sulla carrozzeria nella nostra moderna 
galleria del vento in Giappone, il prototipo della IS è stato affidato a Yoshiaki 
Ito, un “Master Driver” che collauda le nostre auto con la stessa cura di un 
musicista che accorda uno strumento musicale. Yoshiaki ha percorso giri su 
giri a bordo della IS Hybrid sui più famosi circuiti giapponesi: Fuji, Suzuka e 
Autopolis. Seguendo le sue indicazioni sono stati fatti infiniti interventi su ogni 
elemento della vettura che sono terminati solo quando è stato raggiunto un 
perfetto equilibrio tra strada e veicolo. 

 AUTENTICO PIACERE: 
MANOVRABILITA’ ECCELLENTE E 
STRAORDINARIE DINAMICHE DI 
GUIDA MESSE A PUNTO DA UN 
“MASTER DRIVER” LEXUS. 

01  Strumentazione F SPORT
02 Risposta dello sterzo perfezionata 

dal nostro “Master Driver” Lexus 
01

02
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 Trollstigen, Contea di Romsdal, Norvegia. La statale 
63 è un’importante arteria del traffico locale, ma 
soprattutto è un’attrazione turistica. Aperta nel 
1936, Trollstigen (letteralmente, “la strada dei troll”) 
collega il grande lago Langvatnet al suggestivo 
ponte Sogge che attraversa il fiume Rauma, a 
106 km di distanza.

Un paradiso della natura, un inferno per le auto: 
11 curve a gomito mozzafiato di cui 8 consecutive 
con una pendenza del nove percento nel tratto 
più ripido, chiamato Ørnevegen (“La strada 
dell’aquila”). Un tracciato così duro da essere chiuso 
in autunno e in inverno perché le nevicate rendono 
la strada quasi impossibile da percorrere.

È qui che abbiamo voluto testare la IS Hybrid per 
sottoporla alle condizioni di guida più impegnative. 
Il nostro fotografo David Ryle ha raccolto la sfida. 
La batteria ibrida posizionata sotto al vano bagagli 
consente di provare un’esperienza di guida più 
sportiva, creando un centro di gravità più basso e 
una maggiore rigidità del posteriore.

 

IS Hybrid si è dimostrata maneggevole, dinamica e 
precisa come un rasoio in sterzata, destreggiandosi 
come i migliori trekker professionisti che vengono 
qui per affrontare i percorsi che si snodano fra le 
montagne imponenti che circondano la strada: 
Kongen (“il Re”), Dronningen (“la Regina”) e Bispen 
(“il Vescovo”). Un luogo magico e un viaggio 
imperdibile da fare con la vostra Lexus IS Hybrid. 

 GUIDA SENSAZIONALE IN CURVA 

 PRESTAZIONI  PRESTAZIONI 
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 UNA FABBRICA ATELIER 

 Benvenuti nell’impianto automobilistico di Tahara nella Prefettura di Aichi, 
Giappone, culla della Lexus IS Hybrid. La nostra guida è Kenji Suzuki, un 
esperto artigiano “Takumi” in pensione, che già nel 1989 ha contribuito 
alla creazione della prima Lexus. Mentre facciamo le presentazioni, sono 
attratto dalle sue mani: sembrano quelle di un artista. In mezzo alle meraviglie 
tecnologiche che vediamo qui, in uno degli stabilimenti automobilistici più 
automatizzati del Giappone, gli strumenti più incredibili sono le sue mani. 
Tahara è immenso: 4 milioni di metri quadri. Suzuki ci dà ancora il benvenuto 
mentre entra nel laboratorio artigianale. Ci tiene a parlare dei suoi colleghi 
tanto quanto della tecnologia che li circonda. Avviandoci verso il reparto 
verniciatura, vediamo un mare di rulli d’acciaio che saranno puliti due volte 
prima di essere stampati sui complicati pannelli che disegnano la sagoma 
della IS Hybrid. Il lavoro si svolge sotto l’infallibile occhio degli artigiani 
Takumi, nella loro incessante ricerca di ogni minima imperfezione - il graffio 
superficiale percepibile a malapena o il difetto di lavorazione più minuscolo.

Entriamo nel reparto di verniciatura per ammirare come la tinta splendente 
viene carteggiata manualmente a umido in modo impeccabile, per ottenere 
una finitura inappuntabile. Poi si procede al test di illuminazione RGB, con cui 
si può avere la certezza che il lavoro sia stato eseguito alla perfezione: una 
parola che qui, sentiamo ripetere spesso. I team di assemblaggio creano una 
incredibile armonia tra uomo e macchinari. Mentre laser ad alta precisione 
incidono i materiali, gli artigiani Takumi assemblano le parti con perfezione 
certosina: perché sanno bene cosa significa anche un solo millimetro in termini 
di vibrazioni del cruscotto.

Nel frattempo, i loro colleghi stanno montando i sedili cuciti a mano e 
gli sportelli lucidi che contraddistinguono la Lexus IS Hybrid. Il brusio 
di sottofondo che ci ha accompagnato durante tutto il nostro giro cessa 
d’improvviso e cala il silenzio più completo.  Il rumore si è interrotto, ma il 
lavoro no. Guardo Suzuki e mi rendo conto che ora si sta concentrando 
sull’ascolto di qualcosa.  Siamo passati in una stanza silenziosa dove i “Takumi” 

ispezionano meticolosamente ogni IS Hybrid, anche con le loro orecchie ben 
addestrate oltre che con un microfono ultra-sensibile, in modo da assicurare 
la massima silenziosità dell’abitacolo.

Scambiamo qualche parola con uno dei “Master Driver” che effettuano le 
prove su strada su ogni Lexus che esce dalla linea di produzione. Gli dispiace 
di non poterci mostrare come faccia parte del test anche il togliere le mani 
dal volante a 100 km/h.  Forse un altro giorno. Ciò che impressiona di più a 
Tahara è la fusione tra tecnologia e lavorazione artigianale. E Suzuki incarna 
perfettamente questo concetto.  Vorrei chiedergli quanti anni ha, perché non 
ha affatto l’aria di un pensionato e l’entusiasmo che traspare dai suoi occhi 
è evidente. Probabilmente è lo stesso che aveva quasi 30 anni fa, quando 
lavorava sulla prima IS. 

 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 
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01  Orologio analogico elegantemente rifinito
02 Interni in pelle cuciti a mano
03 Inserti Laser Cut
04 Palette del cambio integrate al volante 

 TRADIZIONE E TECNOLOGIA. IL GIAPPONE DI 
IERI E DI OGGI 

 Lexus IS Hybrid è dotata di molte funzionalità all’avanguardia come il propulsore ibrido elettrificato 
Self-Charging Hybrid senza prese di ricarica, ma non è solo la tecnologia a rendere speciale questa 
berlina sportiva.

L’estrema cura per i dettagli degli artigiani Takumi, infonde in tutti i passeggeri un forte senso di accoglienza, 
come nell’antica cerimonia giapponese del tè, in cui l’ospite è accolto con calore, considerazione e 
rispetto. Da questa antica tradizione chiamata Omotenashi, nasce l’ospitalità Lexus elevata a forma d’arte.

Avvicinandosi alla vettura, l’illuminazione perfettamente armonica offre un caloroso benvenuto. Una 
volta a bordo, non appena si preme il pulsante di avvio, il sedile e il volante si regolano sulla posizione 
memorizzata. Subito dopo si percepisce la morbida imbottitura per le ginocchia e quella del sedile in 
pelle, mentre l’illuminazione interna delle maniglie delle portiere durante le ore notturne si attenua per 
non affaticare gli occhi.

Comodamente rilassati negli esclusivi sedili in pelle cuciti a mano, è possibile osservare i dettagli 
abilmente lavorati, come gli inserti laser cut e le eleganti finiture in metallo che incorniciano gli strumenti 
e ornano la console centrale. 

02
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE  LAVORAZIONE ARTIGIANALE 
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 TECNOLOGIA 

 INIZIATE A IMMAGINARE 

 IS Hybrid non è solo una berlina sportiva divertente 
da guidare, ma è anche il mezzo ideale per lunghi 
viaggi nel massimo comfort. Grazie al Lexus Media 
Display da 10,3”, il Lexus Premium Navigation vi 
guida agilmente fino alla prossima meta, mentre il 
rilevatore punti ciechi, il sensore di allerta traffico 
posteriore e il sistema di riconoscimento della 
segnaletica stradale vi fanno uscire dalla città 
senza stress. 

Appena fuori dall’ufficio quindi, potete utilizzare 
i comandi vocali per prenotare un tavolo in un 
ristorante o gustarvi la vostra musica preferita 
grazie all’eccellente impianto audio Mark Levinson® 
Premium Surround con 15 altoparlanti. 

01  Display multimediale a colori da 10,3 pollici
02 Controller Touch Pad
03 Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti 

02
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 REAZIONI ISTINTIVE 

 Ovunque andrai a bordo della tua Lexus IS Hybrid, saprai che stai guidando 
una delle vetture più sicure presenti sul mercato. Tutti i modelli sono dotati 
del sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ che comprende una 
serie di tecnologie di ultima generazione che aiutano a prevenire i tre tipi di 
incidente più comuni: tamponamenti, salto di corsia e investimento di pedoni. 

Guidando su strade trafficate, andando o tornando dal lavoro, 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 spostamento laterale la 
IS Hybrid inizia a monitorare istantaneamente i veicoli che sopraggiungono 
da dietro. Oppure rallenta autonomamente se incontra un ostacolo imprevisto 
davanti a sé.

IS Hybrid dispone inoltre di un sistema per il riconoscimento della segnaletica 
stradale che trasmette le informazioni al conducente, di abbaglianti automatici in 
grado di rilevare i veicoli antistanti e di un sistema di assistenza al mantenimento 
di corsia, pensato soprattutto per la guida in autostrada.

Particolarmente utile in città invece, è il sistema di pre-collisione che utilizza 
un radar a onde millimetriche integrato da una telecamera per rilevare 
pedoni che potrebbero apparire all’improvviso. In caso di pericolo, il sistema 
trasmette un allarme visivo e sonoro che permette al guidatore di intervenire 
tempestivamente per evitare l’impatto, ma rimane pronto ad intervenire anche 
autonomamente sui freni se il conducente non dovesse farlo. 

 SISTEMA DI SICUREZZA ATTIVA LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 SISTEMA DI PRE-COLLISIONE 
 Lanciato da Lexus, il sistema di pre-collisione (PCS) può aiutare il guidatore 
a evitare una collisione o a ridurre le conseguenze di un impatto, anche ad 
alte velocità. Il PCS utilizza un radar a onde millimetriche e una telecamera 
montata sul lato anteriore dell’auto che scansionano la strada davanti a sé e 
rilevano ostacoli o pericoli. 

 CRUISE CONTROL ADATTIVO 
 Il radar del sistema di pre-collisione viene utilizzato anche dal Cruise Control 
Adattivo (DRCC) che aiuta il guidatore a mantenere la distanza di sicurezza, 
agendo autonomamente sul freno in caso di rallentamenti 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 (LDA) utilizza la telecamera del Sistema 
di pre-collisione montata sul parabrezza dietro allo specchietto, per leggere 
la segnaletica stradale orizzontale. Se il veicolo sta deviando dalla propria 
corsia, l’LKA attiva un allarme e corregge lo sterzo. 

 FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI 
 Di notte, i fari abbaglianti automatici si avvalgono della medesima telecamera 
del sistema di allarme di allontanamento dalla corsia di marcia 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. 

 RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 
 Il riconoscimento segnali stradali rileva i cartelli stradali mediante una 
telecamera montata sul parabrezza, inviando le informazioni allo display multi-
informazione. Ciò aiuta a prevenire il rischio per il guidatore di ignorare degli 
avvisi importanti o obblighi su strade principali, inclusi limiti di velocità e divieti 
di accesso. Il sistema riconosce la segnaletica conforme alla Convenzione 
di Vienna (compresi i segnali stradali elettroluminescenti e lampeggianti). 

 TECNOLOGIA  TECNOLOGIA 
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 Preparati a scegliere la tua IS Hybrid. Lexus IS Hybrid è caratterizzata dalle 
ultime soluzioni di design, con una nuova griglia a clessidra che racchiude il 
logo, eleganti finiture cromate sfumate e fari LED sportivi.

Il piacere di guida è assicurato da un telaio pensato per dare la massima 
agilità nella guida urbana.

Anche il posto del conducente sfoggia soluzioni all’avanguardia: il Lexus 
Media Display da 10,3” è di facile lettura e di uso intuitivo grazie al touch 
pad, mentre gli elementi in pelle e il cambio finemente lavorato conferiscono 
all’abitacolo un aspetto moderno, elegante e raffinato.

Tutte le versioni della IS Hybrid sono equipaggiate con gli innovativi sistemi di 
sicurezza attiva Lexus Safety System+ includendo un sistema di pre-collisione con 
rilevamento pedoni, fari abbaglianti automatici per migliorare la visione notturna, 
riconoscimento dei segnali stradali e l’esclusivo Cruise Control Adattivo.
Per un’esperienza ancora più coinvolgente, si può scegliere la versione 
F SPORT, con un’esclusiva griglia con design a maglie, sospensioni più sensibili, 
interni F SPORT e un design dei cerchi ancora più distintivo. 

01.  MODELLO 

 Scopri di più sulla IS Self-Charging 
Hybrid senza prese di ricarica. 

Pagine 26-29

02.  VERSIONI 

 Quale versione di IS Hybrid si adatta 
meglio al tuo stile? Scegli tra le 
versioni Business, Executive, F SPORT 
e Luxury. 

Pagine 30-31

04.  TECNOLOGIA 

 Approfondisci la conoscenza delle 
tecnologie presenti sulla IS Hybrid 
come il sistema di sicurezza attiva 
Lexus Safety System+, il climatizzatore 
S-Flow e il Lexus Premium Navigation 
con display da 10.3”. 

Pagine 35-38

03.  CARATTERISTICHE 

 Scopr i  tu t te  le  sorprendent i 
caratteristiche, di serie e optional, 
disponibili sulla Lexus IS Hybrid. 

Pagine 32-34

05.  ACCESSORI 

 Esplora la vasta gamma di accessori 
realizzati da Lexus per migliorare 
l’esperienza di guida della IS Hybrid. 

Pagina 39

07.  COLORI 

 Scegli il colore degli esterni che 
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 La IS Hybrid integra in modo intelligente un motore a benzina a iniezione 
diretta da 2,5 litri con un motore elettrico di elevata potenza, mentre un 
innovativo controllo attivo del rumore garantisce il massimo piacere di guida. 
La IS Hybrid è una berlina veloce che consuma appena 4,8 l/100 km* di 
carburante e produce 109 g/km* di CO2 nel ciclo combinato. In città, è 
possibile selezionare la modalità EV (veicolo elettrico) in modo da marciare 
senza produrre emissioni.

Il vano bagagli della nuova Lexus IS Hybrid poi, è particolarmente spazioso, 
grazie al minimo ingombro della batteria ibrida che è posizionata sotto di esso. 

 * Per la versione Business dotata con cerchi in lega standard da 16” 

 IS HYBRID 

 Tonalità Blu Zaffiro con cerchi da 18”. 

01.  MOTORE A BENZINA DA 2,5 LITRI 

 La IS Hybrid dispone di un avanzato motore a benzina da 2,5 litri a iniezione 
diretta D-4S con sistema di fasatura variabile Dual VVT-i. Questo 4 cilindri “a 
ciclo Atkinson,” ad alta efficienza, sfrutta la tecnologia Start/Stop e il riciclo dei 
gas di scarico per ridurre ulteriormente il consumo di carburante e le emissioni. 

02.  LEXUS SELF-CHARGING HYBRID SENZA PRESE DI 
RICARICA 

 La IS Hybrid è equipaggiata con la tecnologia ibrida elettrificata Lexus Self 
Charging Hybrid che offre un’efficienza eccezionale di carburante, prestazioni 
sensibili ed emissioni di CO2 di appena 109 grammi. Abbina un motore a 
benzina a 4 cilindri di 2,5 litri “a ciclo Atkinson” ultra-efficiente a un motore 
elettrico leggero e compatto. 

03.  BATTERIA IBRIDA 

 La batteria ibrida dal design innovativo è situata sotto il sedile posteriore per non 
togliere spazio al grande vano bagagli della IS Hybrid ed è caratterizzata da un 
ottimo rapporto peso-potenza. La vettura ricarica la batteria ibrida secondo 
necessità - utilizzando l’elettricità generata durante la guida e la frenata, 
evitando così di ricorrere alla ricarica esterna. 

01/02/03

 MODELLO  MODELLO 
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 AVVIO E PARTENZA 

 Nelle partenze, il motore elettrico alimentato dalla batteria ibrida fa avanzare 
la IS Hybrid fino a circa 65 km/h. 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 subentra silenziosamente, 
ricevendo assistenza dal motore elettrico. Grazie alla perfetta distribuzione dei 
due propulsori, la IS Hybrid offre un eccezionale comfort di guida, unitamente 
a un basso livello di emissioni e di consumi. 

 ACCELERAZIONE 

 Premendo a fondo il pedale dell’acceleratore, il motore elettrico affianca 
istantaneamente quello a benzina. Si ottiene pertanto una coppia 
supplementare che fornisce un’accelerazione potente ma 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 
rigenerativo incamera energia cinetica, che su altre vetture viene dissipata 
sotto forma di calore. La IS Hybrid invece la trasforma in energia elettrica 
e la immagazzina nella batteria ibrida, che quindi non avrà mai bisogno di 
ricarica esterna. 

 L’ESPERIENZA LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 

 TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA  TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA 
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 VERSIONI  VERSIONI 

 LUXURY 

 Per un look eccezionale e il massimo del lusso, scegliete la versione Luxury. 

 EXECUTIVE 

 Linee eccezionali e una maggiore raffinatezza di guida per chi sceglie la 
versione Executive della IS Hybrid. 

 F SPORT 

 Per chi possiede uno stile ancora più dinamico, la versione F SPORT offre 
caratteristiche come l’esclusiva griglia a clessidra, cerchi F SPORT e finiture 
interne sportive. 

 BUSINESS 

 Pensata per tutti i professionisti, la versione Business è il biglietto da visita 
perfetto. 

 Cerchi in lega 18", design F SPORT, pneumatici anteriori 225/40 R18 e 
posteriori 255/35 R18
Griglia a clessidra con design “F” a maglie
Fari a doppio LED con fari abbaglianti automatici (AHB)

Rivestimento in pelle
Impianto audio Pioneer® a 10 altoparlanti
Lexus Premium Navigation da 10,3" 

 Cerchi in lega 16", design a 5 razze ampie, pneumatici 205/55 R16
Fari a doppio LED
Rivestimenti in tessuto/Tahara

Impianto audio Pioneer® a 6 altoparlanti
Lexus Media Display da 7" 

 Cerchi in lega 18", design multi-razza, pneumatici anteriori 225/40 
e posteriori 255/35 R18
Fari a doppio LED a forma di L con fari abbaglianti automatici (AHB)

Rivestimento in pelle
Impianto audio Pioneer® a 10 altoparlanti
Lexus Premium Navigation da 10,3” 

 Cerchi in lega 17", design a 5 razze doppie, pneumatici 225/45 R17
Fari a doppio LED
Rivestimenti in tessuto/Tahara

Impianto audio Pioneer® a 6 altoparlanti
Lexus Media Display da 7" 
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01.  CERCHI IN LEGA DA 16" 

 Design a 5 razze ampie con pneumatici 205/55 R16. 

02.  CERCHI IN LEGA DA 17" 

 Cerchi in lega a 5 razze doppie da 17 pollici con pneumatici 225/45 R17. 
Una tonalità brillante machine faced aggiunge un tocco di originalità alla IS. 

03.  CERCHI IN LEGA DA 18" 

 Cerchi dal design a razze multiple con pneumatici 225/40 R18 (anteriori) 
e 255/35 R18 (posteriori). 

04.  FARI A DOPPIO LED 

 II fari a LED, di serie su tutte le versioni della IS Hybrid, usano la stessa sorgente 
luminosa per gli abbaglianti e gli anabbaglianti. I gruppi ottici integrano delle 
raffinate luci di posizione a LED a forma di L, che richiamano il logo Lexus. 

05.  FARI A TRIPLO LED 

 Sulle versioni F SPORT e Luxury sono stati adottati eleganti gruppi ottici a 
triplo LED ultrasottili in grado di proiettare un fascio luminoso eccezionale. 

06.  LUCI POSTERIORI A LED 

 I LED a forma di L a tre strati conferiscono un’illuminazione cristallina che 
accentua la bellezza della vettura e assicura un’eccellente visibilità ai veicoli che 
seguono. 

07.    DISTINTIVA GRIGLIA A CLESSIDRA 

 IS Hybrid si caratterizza per una griglia a clessidra con logo Lexus ancora più 
dinamica che migliora la vocazione sportiva della berlina, grazie al baricentro 
ribassato, e si integra perfettamente nel cofano. 

08.  TETTO APRIBILE SCORREVOLE E INCLINABILE 

 IS Hybrid può essere equipaggiata con un tetto elettrico scorrevole e 
inclinabile che conferisce maggiore luminosità all’abitacolo, rendendolo 
più arioso. 

05

01

02

03

04

06

07

08

 CARATTERISTICHE  |  ESTERNI  CARATTERISTICHE  |  ESTERNI 



IS34 IS 35

01.  COMFORT DI GUIDA 

 La IS Hybrid presenta interni spaziosi, con materiali di altissima qualità e 
l’attenzione ai dettagli su cui si basa la filosofia Lexus. La posizione di guida 
è sportiva e raccolta, mentre i sedili anteriori sono progettati per dare un 
miglior sostegno laterale in curva. 

02.  COMANDI SENSIBILI 

 I controlli elettrostatici consentono di regolare la temperatura all’interno della 
IS Hybrid con un rapido movimento delle dita. 

03.  INSERTI LASER CUT 

 Un’innovativa tecnologia al laser è stata utilizzata per intagliare il legno per 
gli interni della Lexus IS Hybrid. Questi inserti, prodotti esclusivamente da 
esperti artigiani della divisione pianoforti della Yamaha, fanno risaltare uno 
strato di alluminio che crea un effetto striato molto particolare. 

04.  CLIMATIZZAZIONE S-FLOW 

 L’efficiente climatizzatore bizona con tecnologia S-Flow, ad alta efficienza 
energetica, convoglia in modo intelligente il flusso d’aria solo sui sedili che 
sono occupati. 

05.  FLESSIBILITÀ 60/40 

 Pratici sedili posteriori ribaltabili 60/40 sono di serie su tutte le versioni 
della IS Hybrid, ad eccezione della Business, che permettono di trasportare 
agevolmente anche i carichi più voluminosi. 

06.  SEDILI POSTERIORI ABBATTIBILI 

 Una vettura che offre maggiore comodità, ma con la signorilità e la raffinatezza 
di una berlina: abbattendo i sedili posteriori c’è spazio per trasportare oggetti 
molto ingombranti. 

07.  VANO BAGAGLI 

 Grazie alle dimensioni ottimali delle sospensioni posteriori compatte, sulla 
IS si può godere di un vano bagagli eccellente. 

01.  LEXUS MEDIA DISPLAY 

 Lo schermo multimediale da 7” permette di gestire audio e climatizzatore 
mediante il selettore a manopola nonché di visualizzare il flusso dell’energia. 

02.  IMPIANTO AUDIO PIONEER® CON 6 O 10 ALTOPARLANTI 

 Un impianto audio Pioneer® con 6 altoparlanti fa parte della dotazione di serie. 
Questo comprende una radio RDS AM/FM, un lettore CD e la connessione 
Bluetooth®. L’opzione a 10 altoparlanti ha una radio DAB e un lettore DVD 
e assicura una migliore qualità audio. 

03.  MARK LEVINSON® CON 15 ALTOPARLANTI 

 La IS Hybrid può essere equipaggiata anche con l’impareggiabile impianto 
audio Mark Levinson® Premium Surround, per ascoltare musica e guardare 
DVD con un’autentica esperienza da concerto live. I suoi quindici altoparlanti, 
messi a punto singolarmente, producono un suono digitale surround a 
5.1 canali. L’innovativa tecnologia GreenEdge™ in ogni altoparlante poi, 
raddoppia il suono pur mantenendo lo stesso consumo di energia, mentre 
un “impianto di regolazione automatica del volume” consente di godersi al 
meglio l’esperienza. 

04.  DISPLAY MULTINFORMAZIONE 

 Posizionato tra i due quadranti principali, il display da 4,2” ad alta risoluzione 
fornisce un’ampia serie di informazioni e dati sul veicolo. Per esempio, le 
indicazioni del navigatore oppure, con il proprio smartphone collegato, il 
nome, la foto e il numero di telefono della persona che sta chiamando. 

05.  DISPLAY MULTIMEDIALE DI 10,3 POLLICI 

 Posizionato per garantire la massima visibilità, il grande display centrale ad 
alta risoluzione da 10,3”, si controlla con la voce o con un pratico controller 
Touch. La possibilità di suddividere lo schermo permette di controllare allo 
stesso tempo i dati del Lexus Premium Navigation e quelli del climatizzatore. 

06.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION DA 10,3” 

 Si caratterizza per una vivace grafica 3D, punti di interesse e diverse opzioni di 
mappatura, come calcolare il percorso più ecologico. Una volta in parcheggio, 
il sistema genera persino un codice QR per lo smartphone del guidatore, con 
tutte le indicazioni per raggiungere a piedi la destinazione finale. 

07.  SERVIZI COLLEGATI LEXUS 

 IS Hybrid offre servizi accessori all’avanguardia come la ricerca online, Google 
Street View®, Panoramio® e le informazioni sul traffico. Per maggiore comodità, 
è possibile anche inviare un percorso dal proprio computer portatile o dal 
tablet al sistema di navigazione della vettura. 

08.  REMOTE TOUCH 

 Il controllo Touch di nuova generazione permette agli utenti di interagire in 
modo intuitivo con il display multimediale centrale. Progettato per garantire 
la massima ergonomia, il controllo Touch è a portata di mano e facile da usare 
come il mouse di un computer. 
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01.  8 AIRBAG 

 Oltre a una cella di sicurezza straordinariamente robusta, la vettura dispone 
di 8 airbag. Il guidatore e il passeggero anteriore sono protetti da quelli per 
la testa (a doppio stadio), per le ginocchia e laterali. Gli airbag a tendina 
coprono l’intera lunghezza su entrambi i lati dell’abitacolo, mentre tutte le 
cinture di sicurezza, tranne per il sedile centrale posteriore, sono dotate di 
pretensionatori. Questo eccezionale livello di sicurezza è di serie su ogni 
IS Hybrid. 

02.  LEXUS PARKING ASSIST MONITOR 

 Il Lexus parking assist monitor* facilita la manovra di retromarcia nei parcheggi. 
Sul display centrale da 10,3” viene mostrata un’immagine video dello spazio 
dove viene effettuata la manovra, con linee guida che facilitano la sterzata. 

03.  COFANO A SOLLEVAMENTO 

 La IS Hybrid dispone di un cofano a sollevamento per l’assorbimento degli 
urti. Attivato da sensori montati sul paraurti anteriore, in caso di collisione 
con un pedone, il sistema alza leggermente il cofano per aumentare lo 
spazio tra esso e i componenti rigidi del motore in modo da ridurre il rischio 
d’infortunio per il pedone. 

04.  RILEVATORE ANGOLI CIECHI 

 I dispositivi radar integrati nel paraurti posteriore rilevano i veicoli nelle corsie 
adiacenti che non sono visibili negli specchietti. Se il conducente aziona 
l’indicatore di direzione per cambiare corsia e un veicolo entra nel punto 
cieco, un segnale di avvertimento si attiva nel retrovisore interessato. 

05.  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE E 
FRENATA 

 La funzione di allerta traffico trasversale posteriore funziona quando si innesta 
la retromarcia. Rileva gli ostacoli intorno alla vettura, gli eventuali veicoli e i 
pedoni che si avvicinano da dietro al veicolo. Se necessario, il sistema avverte 
il conducente con un segnale acustico e visivamente nel display centrale e 
nel retrovisore interessato. 

 SISTEMA DI SICUREZZA ATTIVA LEXUS SAFETY SYSTEM+ 
 L’innovativo sistema Lexus Safety System+, di serie su IS 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 cruise control 
adattivo che regola la velocità in base al veicolo che precede. 

01.  SISTEMA DI PRE-COLLISIONE / RILEVAMENTO DEI 
PEDONI 

 Un radar a onde millimetriche insieme al computer di bordo calcolano i 
possibili rischi di collisione. In caso di pericolo, il sistema allerta il conducente 
con segnali acustici e luminosi e riduce la velocità. Se la collisione è ritenuta 
inevitabile, l’impianto attiva automaticamente i freni e pretensiona le cinture 
di sicurezza dei sedili anteriori. La frenata automatica si attiva anche tra 30 e 
80 km/h se viene rilevato un pedone o un altro ostacolo davanti alla vettura. 

02.  RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 

 Il sistema riconoscimento segnali stradali (RSA) rileva i cartelli stradali mediante 
una telecamera montata sul parabrezza e invia le informazioni al conducente 
sul display multi-informazione. L’RSA riconosce la segnaletica conforme alla 
Convenzione di Vienna, compresi i segnali elettroluminescenti e lampeggianti. 

03.  CRUISE CONTROL ADATTIVO 

 Il sistema utilizza un sensore radar a onde millimetriche e una telecamera per 
rilevare i veicoli che precedono e aiuta a mantenere una distanza adeguata. Se 
il veicolo che precede si ferma, il sistema arresterà la IS. Quando quest’ultimo 
parte di nuovo, la IS ripartirà e continuerà a seguirlo. Il sistema agevola il 
conducente in situazioni che richiedono frequenti partenze e arresti. 

04.  ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA / FARI 
ABBAGLIANTI AUTOMATICI 

 L’assistenza al mantenimento di corsia aiuta il conducente a mantenere il 
veicolo al centro della corsia. Rispetto al precedente sistema, è anche in 
grado di fornire assistenza nelle curve strette. Se il sistema determina che 
esiste la possibilità di allontanamento del veicolo dalla sua corsia, passa in 
modalità di prevenzione allontanamento, permettendo di riportare il veicolo 
al centro della corsia. Di notte, i fari abbaglianti automatici si avvalgono della 
medesima telecamera di riconoscimento anteriore del sistema di assistenza 
al mantenimento di corsia per rilevare i veicoli che sopraggiungono in senso 
inverso e adattare automaticamente l’intensità dei fari per non abbagliarli. 
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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 verificare delle circostanze che possono inficiare o influenzare 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. 
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01.  TELAIO ROBUSTO E SOSPENSIONI ALL’AVANGUARDIA 

 IS Hybrid dispone di un telaio estremamente rigido che garantisce la 
massima agilità e un’eccellente tenuta di strada. Il processo di produzione 
di questa parte è particolarmente complesso e prevede una saldatura 
laser con tecnologia adesiva del telaio e un’ulteriore saldatura a punti.
Le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e quelle posteriori multi-
link migliorano le prestazioni sui rettilinei e la tenuta in curva 

02.  AERODINAMICA AVANZATA 

 Lexus IS Hybrid ha un profilo particolarmente aerodinamico grazie al 
sottoscocca quasi piatto e a sottili alette sui montanti delle porte anteriori 
e sulle luci posteriori. Sviluppate per la Formula 1, queste appendici creano 
vortici di corrente che trascinano all’interno il flusso d’aria, migliorando il 
coefficiente di penetrazione della vettura. Questo accorgimento migliora 
non solo la stabilità e la maneggevolezza, ma permette anche di ridurre i 
consumi e il rumore generato dal vento. 

03.  SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA 

 Le prestazioni del veicolo possono essere ottimizzate grazie al selettore 
della modalità di guida. La modalità ECO riduce le emissioni e permette di 
risparmiare carburante mentre per la guida quotidiana, la modalità NORMAL 
fornisce un equilibrio ottimale tra potenza, economia e comfort di guida. Per 
una migliore risposta del propulsore, è sufficiente passare alla modalità SPORT. 

04.  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 

 Per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, la forza di smorzamento 
sulle quattro ruote è controllata in modo intelligente dalle sospensioni adattive 
variabili che si regolano automaticamente in base alle condizioni stradali o 
allo stile di guida. Il risultato è un maggior comfort di guida e una stabilità 
eccezionale, soprattutto nelle curve ad alta velocità. 

01.  SUPPORTO PER iPAD® 

 Grazie ad un sistema di aggancio Lexus particolarmente stabile, sul retro di 
uno dei sedili anteriori è possibile posizionare un tablet ad uso dei passeggeri 
posteriori. Disponibile in versione alimentata e non alimentata. 

02.  CERCHI IN LEGA DA 18" 

 Il design sportivo di queste razze multiple caratterizzate dall’attraente finitura 
metallizzata, sottolinea le caratteristiche dinamiche della berlina. 

03.  BARRE PORTATUTTO 

 Forgiate in alluminio leggero con un profilo aerodinamico per ridurre il rumore 
del vento, le barre portatutto sono facili da installare e utilizzare, offrendo 
una base robusta per la vasta gamma di accessori optional per il trasporto. 

04.  PORTABICI 

 Progettato per l’uso con le barre portatutto Lexus, il portabici ha un design 
leggero e dispone di chiusura a prese speciali per fissare le ruote della 
bicicletta e il telaio. La presa sul telaio può essere regolata all’altezza del tetto. 

05.  BATTITACCO PORTE ILLUMINATI 

 I battitacco Lexus aggiungono un elegante elemento di design, offrendo 
una valida protezione per la vernice delle portiere. La finitura in alluminio 
spazzolato si caratterizza per la soffusa illuminazione del logo. 

06.  PROTEZIONE VANO DI CARICO 

 Grazie ai bordi sollevati, questo rivestimento in plastica robusta, flessibile 
e antiscivolo è indicato per proteggere il bagagliaio contro fango, sporco, 
sabbia e rovesciamento di liquidi. 

07.  PROTEZIONE SOGLIA VANO DI CARICO 

 Studiata per proteggere la vernice del paraurti dai graffi accidentali dovuti 
al carico e allo scarico dei bagagli, questa piastra manterrà la IS Hybrid in 
perfette condizioni per molti anni. 

08.  GANCIO DI TRAINO 

 Progettato per ridistribuire in modo uniforme le forze di trazione e frenata 
e limitare il rischio di danni da sollecitazione al veicolo, il gancio rimovibile 
permette di rimorchiare fino a 750 kg. Un sistema tampone nel kit di cablaggio 
protegge l’impianto elettrico della vettura dai guasti nell’impianto del rimorchio. 
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01.  DESIGN F SPORT 

 IS Hybrid F SPORT è un’auto aggressiva con un’esclusiva griglia a clessidra 
con design che si caratterizza per la struttura a maglia F SPORT. Lo spoiler 
anteriore ribassato custodisce i circuiti di raffreddamento dei freni, ed è dotato 
di alette aerodinamiche per creare deportanza e di un’apertura della griglia 
inferiore più ampia. Sono disponibili come optional gli esclusivi fendinebbia 
anteriori a LED. 

02.  CERCHI / SOSPENSIONI F SPORT 

 Questi cerchi in lega da 18 pollici presentano un design a razze doppie ispirato 
alla LFA. Le sospensioni anteriori, quelle posteriori e il servosterzo elettrico 
della F SPORT sono messe a punto in modo da aumentare la maneggevolezza 
senza compromettere la tenuta. 

03.  LOGO F SPORT 

 Pur essendo discreto, il logo F SPORT è un elemento di distinzione. La “F” 
si riferisce al luogo di nascita e al principale circuito di collaudo delle vetture 
F SPORT ad alte prestazioni: Fuji Speedway, vicino al monte Fuji. 

04.  SEDILI F SPORT 

 I sedili F SPORT si avvalgono della tecnologia di “schiumatura integrata”. 
Questo processo di produzione ispirato ai motori sportivi, consente di 
ottenere un profilo più dettagliato rispetto ai metodi di rivestimento tradizionali. 

05.  VOLANTE F SPORT 

 La presenza del logo F SPORT sul volante, unito al design della leva del cambio 
rifinita in pelle traforata, contribuiscono a creare un eccitante ambiente sportivo. 

06.  STRUMENTAZIONE F SPORT 

 Questo strabiliante display singolo dispone dell’innovativa tecnologia TFT 
con anello mobile (Thin Film Transistor, transistor a pellicola sottile) e replica 
il design della supercar LFA. Quando il sistema multimediale è in funzione, 
l’anello del contatore scivola di lato per mostrare il menù. 

07.  PEDALIERA SPORTIVA FORATA 

 Grazie ad una straordinaria aderenza, la pedaliera in alluminio forato aggiunge 
un altro elemento di sportività alla IS Hybrid F SPORT. 

01

02 03
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 BIANCO F SPORT | 0831  BIANCO | 0852 

 ARGENTO | 1J2  SONIC TITANIUM | 1J7 

 GRIGIO SCURO | 1H9  NERO | 2123 

 NERO GRAFITE | 223  ROSSO | 3R1 

 ROSSO BRILLANTE | 3T23  BLU ZAFFIRO | 8X11 

 BLU OCEANO | 8X52 

 1 Esclusiva della F SPORT.
2 Non disponibile sulla F SPORT.
3 Vernice non metallizzata

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 reperibili 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 
comprese quelle metallizzate come Argento e Sonic Titanium.

Durante lo sviluppo di una nuova tinta, 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 più esperte designer di Lexus. Per svolgere questo lavoro 
occorre un occhio acuto e una grande abilità nel distinguere ogni sfumatura.

“Ogni volta che incontro qualcuno o entro in un negozio o sono invitata da 
qualche parte, ne approfitto per studiare i colori e i materiali che mi circondano”, 
commenta. “E nel nostro reparto ci sono molte altre 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 
verniciatori che alla fine applicheranno su ogni vettura uno strato di vernice 
in modo impeccabile e uniforme. Ogni poche settimane il fornitore di 
vernici Kansai Paint produce un nuovo lotto e i designer Lexus controllano 
accuratamente i campioni e addirittura li piegano per imitare il profilo di 
un’auto. Tutti gli esami vengono svolti sia in interno che in 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 cruciale. 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 considerare anche la loro percezione 
soggettiva e perfino il loro umore. “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. 

 COLORI | ESTERNI  COLORI | ESTERNI 
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01  Rivestimento in tessuto Nero con 
inserti neri (Business ed Executive)

02 Pelle Sabbia con inserti neri 
(Executive)

 Sabbia 

 Dark Rose 

 INSERTI F SPORT5 

 Wedge Metal   

 RIVESTIMENTO IN TESSUTO1 

 Nero 

 PELLE2 

 PELLE F SPORT3 

 Nero 

 Nero 

 Legno Laser Cut   

 INSERTI4 

 Piano Black 

 1 Il rivestimento in tessuto è di serie sulle versioni Business e Executive.
2 La pelle è di serie sulla versione Luxury e può essere ordinata come pacchetto opzionale sulla versione Executive. 
3 La pelle, con design unico e colori esclusivi, è di serie sulla F SPORT.
4  Gli inserti Neri sono di serie sulle versioni Business, Executive. Gli inserti Laser Cut sono di serie sulla versione Luxury. 
5 Gli inserti Wedge Metal sono di serie sulla versione F SPORT.

Le immagini illustrate nelle 3 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. 

 Noble Brown 

01

02

 COLORI | INTERNI COLORI  |  INTERIOR
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03 Rivestimento in Pelle Dark Rose con 
inserti in Wedge Metal (F SPORT)

04 Pelle Nera con inserti in Laser Cut 
(F SPORT)

05 Pelle Sabbia con inserti in legno 
Laser Cut (Luxury)

06 Pelle Noble Brown con inserti in 
Laser Cut (Luxury) 

0301

0402

 COLORI | INTERNI  COLORI | INTERNI 
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  Disponibile di serie. 
  Disponibile in opzione. 
  Disponibile come parte di un pacchetto. 

—  Non disponibile. 

  Disponibile di serie. 
  Disponibile in opzione. 
  Disponibile come parte di un pacchetto. 

—  Non disponibile. 

 DOTAZIONE  |  VERSIONI  DOTAZIONE  |  VERSIONI 

SICUREZZA ATTIVA BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY

ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) v v v v

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

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

ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) v v v v

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

TRC (Controllo elettronico della trazione) v v v v

VSC (Controllo elettronico della stabilità) v v v v

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

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

TPMS (Controllo elettronico pressione pneumatici) v v v v

Modalità di guida EV v v v v

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

Modalità di guida SPORT+ - - v -

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

Cruise Control v v - -

Lexus Safety System+:
- PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Cruise Control Adattivo
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera 
- Avviso mantenimento di corsia (LDA)
- Fari abbaglianti automatici (AHB)

- o v v

SICUREZZA PASSIVA

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

Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero v v v v

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

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

Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore v v v v

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

Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni v v v v

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

Sistema di sicurezza ISOFIX v v v v

Pop Up Hood (cofano a sollevamento automatico) v v v v

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY

Lexus Display Audio:
- schermo da 7"
- impianto audio con 6 altoparlanti 
- lettore CD/MP3

v v - -

Lexus Navigation v v - -

Lexus Premium Navigation:
- Schermo EMV (Electro Multi-Vision) da 10,25"
- Impianto audio con 10 altoparlanti
- Sintonizzatore DAB
- Remote Touch
- Lettore CD/DVD

- - v v

Telecamera posteriore v v v v

Display TFT a colori multi-informazione da 4,2" v v v v

Presa AUX e doppia porta USB v v v v

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

Comandi audio, multi-informazione, telefono e riconoscimento vocale 
integrati nel volante v v v v

Orologio analogico con illuminazione a LED v v v v

ESTERNI

Cerchi in lega da 16" a 5 razze con pneumatici 205/55 R16 v - - -

Cerchi in lega da 17" a 5 razze con pneumatici 225/45 R17 - v - -

Cerchi in lega da 18" con pneumatici anteriori 225/40 R18 e 
posteriori 255/35 R18 Design F SPORT - - v -

Cerchi in lega da 18" a 5 razze con pneumatici anteriori 225/40 R18 
e posteriori 255/35 R18 - - - v

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

Fari anteriori a LED con lavafari v v v v

Sensore crepuscolare con dispositivo “Follow Me Home” v v v v

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati v v - -

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

Allestimenti esterni F SPORT:
- Esclusiva griglia a nido d’ape e loghi laterali
- Paraurti anteriore e posteriore design F SPORT

- - v -

Capacità di traino (750kg) v v v v

Stop attivi v v v v

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

Vernice anti-graffio v v v v
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  Disponibile di serie. 
  Disponibile in opzione. 
  Disponibile come parte di un pacchetto. 

—  Non disponibile. 

  Disponibile di serie. 
  Disponibile in opzione. 
  Disponibile come parte di un pacchetto. 

—  Non disponibile. 

 DOTAZIONE  |  VERSIONI  DOTAZIONE  |  OPTIONAL 

COMFORT E INTERNI BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici v v v v

Avviamento con pulsante v v v v

Smart Entry - v v v

Bracciolo centrale posteriore v v v v

Climatizzatore automatico v - - -

Climatizzatore automatico bizona con tecnologia S-FLOW - v v v

Volante in pelle con palette del cambio integrate v v v v

Rivestimenti in tessuto v v - -

Rivestimenti in pelle - o v v

Sedili anteriori regolabili manualmente (6 posizioni) v v - -

Sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente (8 posizioni) - o v v

Sedile guidatore con memoria - - v v

Sedile guidatore con supporto lombare regolabile elettricamente (2 
posizioni) - o v v

Inserti neri v v - -

Inserti Laser Cut - - - v

Allestimenti interni F SPORT:
- Volante e cambio rivestiti in pelle traforata
- Pedaliera sportiva in alluminio e battitacco esclusivo
- Inserti Wedge Metal
- Contagiri dinamico (ispirato alla LFA)

v v - -

Sedili anteriori con design F SPORT - - v -

Sedili anteriori riscaldati e ventilati - - v v

Sedili posteriori ribaltabili 60:40 v v v v

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico - v v v

Illuminazione ambiente interno LED v v v v

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

Sensore pioggia - v v v

Presa 12 V v v v v

Chiusura automatica porte v v v v

Chiusura porte con doppia sicura v v v v

Antifurto v v v v

Kit riparazione pneumatici v v v v

OPTIONAL BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY

Tetto apribile elettrico - o o o

Premium&Mark Levinson®:
- Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti
- Rilevatore angoli ciechi (BSM)
- Sistema di rilevazione traffico posteriore (RCTA)

- - o o

Lexus Safety System+:
- PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Cruise Control Adattivo
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera 
- Avviso mantenimento di corsia (LDA)
- Fari abbaglianti automatici (AHB)

- o v v

Leather pack:
- sedili in pelle riscaldati e regolabili elettricamente
- supporto lombare lato guidatore

- o v v

Vernice Metallizata o Perlata o o o o
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 * Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono misurati in un ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, in conformità con i requisiti del Regolamento Europeo CE 2017/1153 (come modificato dal Regolamento CE 
2017/1231). Il consumo di carburante e i valori di CO2 del vostro veicolo possono variare rispetto a quelli 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.

Il volume del bagagliaio è misurato secondo il metodo VDA. I dati indicati includono il vano sottopianale del bagagliaio. 

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

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

1 Il dato indicato è per la IS Hybrid specificata con cerchi in lega da 16" o 17". Se specificato con cerchi in lega da 18", il dato è 1540. 
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 DATI TECNICI  CARATTERISTICHE TECNICHE 

DIMENSIONI e PESI

Lunghezza (mm) 4665
Larghezza con specchietti ripiegati (mm) 1810
Altezza (mm) 1430
Passo (mm) 2800
Angolo d'attacco 0.26
Capacità bagagliaio (l) 460
Capacità serbatoio carburante (l) 66
Numero  posti 5
Massa a vuoto  min. (kg) 1620
Massa complessiva (kg) 2145
Massa rimorchiabile max (kg) 750

LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

Potenza Max kW(CV) 164 (223)
CV fiscali 23

MOTORE TERMICO

Testata / Monoblocco Alluminio / Alluminio
Alimentazione/Ciclo Benzina ad iniezione diretta D4-S/Atkinson
Cilindrata (cc) 2494
N. cilindri e disposizione 4 in linea
Numero di valvole 16
Meccanismo valvole  VVT-i 
Potenza Max kW (CV) @ giri/min 133 (181) @ 6.000
Coppia max. Nm@giri/min. 221 @ 4.200-5.400

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione 650v
Potenza Max    kW(CV) 105 (143)
Coppia Max     Nm 300

TRASMISSIONE

Trazione Posteriore
Cambio Automatico

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 200 (autolimitata)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 8.3
Ciclo urbano (l/100km) 5,0/5,1/5,1
Ciclo extra urbano (l/100km) 4,3/4,5/4,5
Ciclo combinato (l/100km) 4,6/4,8/4,8
Emissioni CO2  (g/km) 104/109/109
Standard emissioni inquinanti EURO VI

CORPO VETTURA

Sterzo
Servosterzo Pignone e cremaglieria
Raggio minino di sterzata (m) 5,2
Sospensioni
Anteriori   Doppio braccio oscillante/Doppio braccio oscillante con sistema AVS (versione F SPORT)
Posteriori Multilink /Multilink con sistema AVS (versione F SPORT)
Impianto Frenante
Anteriori Dischi ventilati
Posteriori Dischi ventilati
Sistema fernante ABS elettronico a 4 sensori e 4 canali, con EBD e BRAKE ASSIST
Ruote

BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY

Cerchi in lega 16" 17" 18" 18"
Pneumatici

anteriori 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 225/40 R18
posteriori 205/55 R16 225/45 R17 255/35 R18 255/35 R18
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 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 E MAI UN SEMPLICE CLIENTE 

 La nostra passione per l’“Omotenashi”, il senso di ospitalità giapponese elevato a forma d’arte, 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 



 © 2019 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento 
senza preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in 
conformità alle condizioni e ai requisiti a livello locale. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato 
Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie a livello locale.

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

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.lexus.it

Per noi di Lexus, il rispetto dell’ambiente è una priorità. Adottiamo molti accorgimenti per garantire che 
lungo tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla produzione, dalla distribuzione alla vendita, 
dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto sull’ambiente sia il minore possibile. 
Presso ogni concessionario potrete trovare maggiori informazioni sulle nostre procedure in material 
di questioni ambientali.

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

Stampato in Europa, Gennaio 2019 

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


