
LC HYBRID LC HYBRID
LUXURY SPORT+

111.000,00 121.000,00

Vernice metallizzata 1.350,00 1.350,00
Nero (212) l l
Bianco F Sport (083) ¡ ¡
Grigio Antracite (1G0) ¡ ¡
Argento (1J2) ¡ ¡
Sonic Titanium (1J7) ¡ ¡
Nero Grafite (223) ¡ ¡
Rosso (3T5) ¡ ¡
Gialle Race (5C1) ¡ ¡
Blue Oceano (8X5) ¡ ¡
Verde Cargo (6X4) ¡ ¡
Arancio Nitro (4Y1) ¡ ¡

¡= Optional l= Di serie - : non disponibile *= Disponibile come accessorio

LEXUS LC HYBRID

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione

Il Prezzo al Concessionario è da intendersi F.co Deposito nel nostro standard attuale.

Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna e immatricolazione

Il prezzo chiavi in mano non comprende:  IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), PFU (smaltimento pneumatici) e c.d. Ecotassa stabilita dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 1042). 
Per l’applicabilità e l’ammontare dell’Ecotassa si invita a verificare presso l’Agenzia delle Entrate.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.



LC V8 LC V8

LUXURY SPORT+

111.000,00 121.000,00

Vernice metallizzata 1.350,00 1.350,00

Nero (212) l l
Bianco F Sport (083) ¡ ¡
Grigio Antracite (1G0) ¡ ¡
Argento (1J2) ¡ ¡
Sonic Titanium (1J7) ¡ ¡
Nero Grafite (223) ¡ ¡
Rosso (3T5) ¡ ¡
Gialle Race (5C1) ¡ ¡
Blue Oceano (8X5) ¡ ¡
Verde Cargo (6X4) ¡ ¡
Arancio Nitro (4Y1) ¡ ¡

¡= Optional l= Di serie - : non disponibile *= Disponibile come accessorio

LEXUS LC V8

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione

Il Prezzo al Concessionario è da intendersi F.co Deposito nel nostro standard attuale.

Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna e immatricolazione

Il prezzo chiavi in mano non comprende:  IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), PFU (smaltimento pneumatici) e c.d. Ecotassa stabilita dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 1042). 

Per l’applicabilità e l’ammontare dell’Ecotassa si invita a verificare presso l’Agenzia delle Entrate.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.


