


Con LexusBusinessPlus Finance hai sempre al tuo fianco una rete di specialisti pronti ad 
assisterti nella scelta della migliore soluzione finanziaria per il tuo business.
Valore Lexus Business: il piano di acquisto a rate mensili con tre opzioni a scadenza. Riacquisto 
di una nuova Lexus a condizioni agevolate, rifinanziamento o saldo della rata finale. 
Rent Per Drive: il noleggio a lungo termine che ti offre la manutenzione ordinaria e straordinaria 
presso la rete di assistenza ufficiale Lexus Service, per garantirti sempre la massima qualità e 
affidabilità. 
Lease Per Drive: la formula leasing di Lexus con durata e chilometraggio modulare, ideale per 
chi desidera avere il massimo controllo delle proprie spese e usufruire delle importanti detrazioni 
fiscali previste, rimandando alla fine la decisione di acquisto.

LexusBusinessPlus Service è l’offerta completa di servizi per l’assistenza dedicata ai 
clienti Flotte. Potrai affidarti ad un unico interlocutore a tua disposizione, che grazie all’utilizzo 
di tecnologie innovative, materiali all’avanguardia e ricambi originali garantirà alla tua auto 
massima efficienza e sicurezza a tariffe competitive. 

IL PARTNER PERFETTO 
       PER IL TUO BUSINESS.

PIÙ AFFIDABILITÀ 
La manutenzione risulta minima e i costi di riparazione contenuti.

PIÙ EFFICIENZA
Bassi costi di gestione, in particolare nel ciclo urbano.

PIÙ SICUREZZA
Valutazioni massime nei test di sicurezza Euro NCAP.

PIÙ RISPETTO PER L’AMBIENTE 
Continua ricerca di soluzioni ecocompatibili che hanno portato a tecnologie avanzate, 
sostenibili e alla commercializzazione di una gamma 100% ibrida.

PIÙ COMPLETEZZA NELL’ASSISTENZA 
La professionalità dei nostri Centri di Assistenza assicura un servizio efficiente e trasparente.

PIÙ VALORE
I veicoli Lexus garantiscono una stabilità di valore nel tempo e un valore elevato 
in fase di rivendita.

PIÙ FLESSIBILITÀ
Con LexusBusinessPlus Finance puoi trovare la soluzione finanziaria più adatta 
alle tue esigenze.

FINANCE

SERVICE

Nei nostri centri specializzati Lexus, presenti nelle principali città italiane, potrai ricevere una 
consulenza dedicata per trovare soluzioni ideali ad ogni esigenza di mobilità. I nostri consulenti 
ti forniranno un’assistenza completa, offrendoti la possibilità di usufruire di Test Drive per 
periodi estesi, sviluppando formule personalizzate di acquisto e di noleggio, comprensive 
anche di pacchetti di manutenzione e sostituzione pneumatici. 
Nei LexusBusinessPlus Center è possibile usufruire, durante gli interventi di manutenzione, 
di una vettura sostitutiva o in alternativa continuare la propria attività lavorativa grazie alla 
connessione Wi-Fi presente nelle Business Lounge.

CENTER



LEADER NEL MERCATO ELETTRIFICATO I VALORI

Antico concetto giapponese che descrive 
la capacità di riconoscere le esigenze degli ospiti 
ancor prima che nascano. 
È l’ospitalità elevata a forma d’arte 
alla quale noi ci ispiriamo per offrire un’esperienza 
di livello superiore a bordo delle nostre auto.

OMOTENASHI

Audace. Distintivo. Inconfondibile. 
Il design Lexus è concepito per suscitare 
sensazioni forti e ispirare idee rivoluzionarie. 
È proprio questa visione che rende lo stile delle 
nostre auto così unico.

BRAVE DESIGN

Grazie alla tecnologia più avanzata, 
ogni giorno ci spingiamo oltre riscrivendo 
i confini di quello che sembrava impossibile.

IMAGINATIVE TECHNOLOGY

Impegno, precisione e attenzione al dettaglio, 
è questo che rende ogni singola auto Lexus 
un capolavoro, grazie alla maestria 
dei nostri artigiani Takumi. 

TAKUMI

Ci siamo affermati a livello internazionale nel 1989. Da allora non abbiamo mai smesso di 
innovarci e oggi con oltre 1,5 milioni di unità ibride vendute siamo leader globali nel 
mercato premium dell’elettrificato e il quarto luxury Brand per volumi di vendita con oltre 10 
milioni di veicoli venduti nel mondo. 
In 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% Full 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 ibrida 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.

Continuiamo a ricercare la perfezione e l’eccellenza nella qualità e nello sviluppo tecnologico 
per conseguire standard sempre più elevati.
Un’attitudine instancabile che ci ha reso Brand leader nella qualità e nell’affidabilità dei 
prodotti per l’ottavo anno consecutivo secondo J.D. Power.*
Inoltre, per il terzo anno consecutivo, siamo al primo posto come miglior Brand secondo 
il sondaggio Driver Power 2019 della rivista inglese Auto Express: ottenendo tra l’altro un 
indice di soddisfazione generale senza precedenti del 92%, raggiungendo il maggiore 
punteggio nelle categorie interni, comfort, esterni e affidabilità.
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.**

* J.D. Power 2018 US Vehicle Dependability Study
** La garanzia Lexus Hybrid Service si aggiunge alla garanzia 
legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di 
Manutenzione e Garanzia. Sono coperte da tale garanzia le 
componenti ibride e quelle meccaniche non soggette ad usura. 
Si può beneficiare della garanzia Lexus Hybrid Service solo in 
caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Lexus, 
secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma 
Lexus Hybrid Service. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/
NCC. La garanzia Lexus Hybrid Service ha una durata di un anno 
o di 15.000 km e può essere rinnovata fino al decimo anno dalla 
prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale 
evento si verifichi per primo). Sulla batteria ibrida, a condizione 
che venga effettuato e superato l’Hybrid Health Check, non è 
previsto limite di chilometraggio complessivo, nel rispetto degli 
intervalli temporali e chilometrici (1anno/15.000 km) previsti nel 
programma Lexus Hybrid Service.



Lancio
ES HYBRID

UX HYBRID

Lancio 
Nuova LS HYBRID
RX L HYBRID
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Nuovo RX HYBRID
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NX HYBRID
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IS HYBRID
Nuova GS HYBRID

Lancio
CT HYBRID

L’UNICA GAMMA 

100% HYBRID. 
Con la nostra esperienza decennale e oltre 10 milioni 
di auto vendute nel mondo, abbiamo reso l’innovativa 
tecnologia Lexus Full Hybrid Electric la scelta 
più intelligente per il tuo business e per l’ambiente.
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LEXUS FULL HYBRID ELECTRIC AVANZATI SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA

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. 

Nessuna presa di ricarica e nessun compromesso: sia che si tratti di una cinque porte 
compatta, un SUV crossover, una berlina o di una coupé sportiva ad alte prestazioni. 
La tecnologia innovativa Full Hybrid Electric 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.
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*Limite all’immatricolazione per vetture diesel 
**Limite all’immatricolazione per vetture benzina

*Fonte dati: Normativa Euro 6c  (direttiva UE antinquinamento)
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CARLINE

CT Hybrid
IS Hybrid
ES Hybrid
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CO2 (g/km)

101
109
106
162
114

150
103
135
134
138

NOx (mg/km)

2,8
8,8
1,8

5
3,6
4,1

4,9
4

7,4
8,7 

900

80*

800

70

700

60**

N
O

X
 (m

g/
km

)

CO
2

 (g/km)

600

50

500

40

400

30

300

20

200

10

1000

Tutte le auto Lexus si avvalgono della nostra ricerca nel campo della sicurezza attiva e sono 
equipaggiate di serie con gli innovativi sistemi Lexus Safety System+:

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 il veicolo devia dalla propria corsia l’A-LKA attiva un segnale di 
allerta e interviene con un impulso dello sterzo.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA

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.

FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI

EMISSIONI INQUINANTI GAMMA LEXUS*

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.

RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI

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.

PRE-CRASH

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.

CRUISE CONTROL ADATTIVO 

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; 
Lexus Safety System+ potrà semmai aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. 



CT HYBRID
cc 1798

CV/Kw 136/100

Emissioni NOx 2,8 mg/km

Emissioni CO2 da 97 a 101 g/km

Valori massimi consumo combinato da 22,7 a 23,8 km/l

IS HYBRID
cc 2494

CV/Kw 223/164

Emissioni NOx 8,8 mg/km

Emissioni CO2 da 104 a 109 g/km

Valori massimi consumo combinato da 20,8 a 21,7 km/l

GAMMA LEXUS 

FULL HYBRID 
ELECTRIC

LS HYBRID
cc 3456

CV/Kw 359/264

Emissioni NOx 5 mg/km

Emissioni CO2 162 g/km

Valori massimi consumo combinato 14 km/l

ES HYBRID
cc 2494

CV/Kw 218/160

Emissioni NOx 1,8 mg/km

Emissioni CO2 da 100 a 106 g/km

Valori massimi consumo combinato da 21,7 a 22,7 km/l

Valori consumi ed emissioni NEDC (New European Driving Cycle) correlati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1151.

RC HYBRID
cc 2494

CV/Kw 223/164 

Emissioni NOx 3,6 mg/km

Emissioni CO2 114 g/km

Valori massimi consumo combinato 20 km/l



LC HYBRID
cc 3456

CV/Kw 359/264 

Emissioni NOx 4,1 mg/km

Emissioni CO2 150 g/km

Valori massimi consumo combinato 15 km/l

RX L HYBRID
cc 3456

CV/Kw 313/230

Emissioni NOx 8,7 mg/km

Emissioni CO2 138 g/km

Valori massimi consumo combinato 16,6 km/l

UX HYBRID
cc 1987

CV/Kw 184/135

Emissioni NOx 4,9 mg/km

Emissioni CO2 da 94 a 103 g/km

Valori massimi consumo combinato da 22,2 a 23,3 km/l

NX HYBRID
cc 2494

CV/Kw 197/145

Emissioni NOx 4 mg/km

Emissioni CO2 da 133 a 135 g/km

Valori massimi consumo combinato 17 km/l

RX HYBRID
cc3456

CV/Kw 313/230

Emissioni NOx 7,4 mg/km

Emissioni CO2 134 g/km

Valori massimi consumo combinato 17 km/l

Valori consumi ed emissioni NEDC (New European Driving Cycle) correlati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1151.



                      

Rent per Drive è la formula di noleggio auto a lungo 
termine completa, che ti permette di non pensare a nulla: 
comprende copertura RCA, furto e incendio, danni 
al veicolo, bollo, assistenza stradale e manutenzione 
ordinaria e straordinaria presso la rete Lexus.

Potrai inoltre contare sul servizio clienti online 
dedicato per monitorare tutti gli aspetti relativi alle tue 
auto, come fatture, canoni, gestione multe, dati 
contrattuali, scadenze, percorrenze previste e 
consumo pneumatici.

Anche solo per un anno.
DURATA

Puoi modulare i canoni 
in base alla tua percorrenza.

SU MISURA

Manutenzione ordinaria e straordinaria,
bollo, RCA, Furto&Incendio e Kasko.

SERVIZI INCLUSI
Pneumatici sostitutivi, carta carburante,

vettura sostitutiva e molto altro. 

SERVIZI AGGIUNTIVI

LEXUS EXPERIENCE

La mentalità e l’attitudine di Lexus deriva dal concetto giapponese di Omotenashi: la filosofia 
dell’ospitalità elevata a forma d’arte che viene applicata nella progettazione delle auto e dal 
2015 anche nel rapporto con il cliente attraverso la Lexus Experience che fornisce al cliente 
un’esperienza esclusiva di relazione con il nostro brand.

Il percorso del cliente nel mondo Lexus è rappresentato dal Prosperity Loop, che sintetizza tutti 
i momenti di contatto tra il cliente ed il Partner Lexus.

1. Explore: fase di ricerca informazioni
2. Meet & Greet: prima interazione del cliente con il Rappresentante Lexus
3. Choose: analisi delle esigenze per la soluzione più adatta al cliente
4. Test Drive: esperienza di contatto con la vettura
5. Purchase: fase di definizione e chiusura del contratto
6. Anticipate: fase di gestione prima della consegna
7. Handover: consegna
8. Early Drive: fase di supporto e rassicurazione del neo cliente Lexus.
9. Service Appointment: prenotazione appuntamento in officina
10. Service Reception: fase di accettazione del cliente
11. In Service: fase di gestione tempistiche di lavorazione
12. Service Handover: consegna dopo la lavorazione
13. Service Follow Up: contatto cliente per verifica post intervento

È sul livello di qualità dell’Experience percepita in tutte queste fasi che la rete Lexus viene 
costantemente valutata, con l’obiettivo di fregiarsi delle 5 Stelle e del prestigioso premio Kiwami.

VANTAGGI



Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva 
il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. 
Stampato a cura del Reparto Flotte della Toyota Motor Italia 08/19.

Scopri                                                                      su:
lexus.it/businessplus


