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 SOMMARIO  EXPERIENCE AMAZING 

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

 TAKEAKI KATO
INGEGNERE CAPO PROGETTO RX 

 Sempre in anticipo sui tempi, Lexus nel 1998 ha lanciato l’RX, il primo SUV a 
offrire la raffinatezza di una berlina di lusso. L’ultimo capitolo nella nostra storia 
di ricerca dell’avanguardia è il nuovo RX Hybrid: la vettura più straordinaria 
mai uscita dai nostri studi di progettazione, con una dotazione di serie che 
raggiunge un livello di lusso ineguagliabile. Al suo interno, un’interfaccia 
touchscreen offre un accesso diretto allo smartphone tramite Apple CarPlay® 
o Android Auto®. Equipaggiata con gli avanzati sistemi di sicurezza Lexus 
Safety System+, è disponibile anche nella versione a 7 posti RX L Hybrid. 
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 DESIGN 

 Arriviamo presso la Sala Esami all’ultimo piano del Centro Design Lexus a 
Nagoya, Giappone. Siamo venuti per incontrare Yoshiharu Nakajima, Project 
Manager di RX. Al centro di questo enorme spazio – utilizzato per ispezionare 
tutti i modelli Lexus in condizioni di segretezza assoluta – si trovano i nuovi 
SUV di lusso RX e RX L.

È tempo di dare una rapida occhiata. Anche sotto le luci artificiali, la prima 
impressione è estremamente sofisticata ma potente. La parte anteriore 
di entrambe le auto è audace e incisiva. L’assetto è risoluto e sportivo. 
Eppure, mentre la osserviamo sui lati, notiamo un cambio sottile di aspetto: 
cominciamo a notare una bellezza raffinata e morbida nei profili delle auto. 
Entrambe sembrano estremamente aggraziate e dinamiche nonostante le 
loro considerevoli dimensioni.

Mentre ci avviciniamo per esaminare alcuni dei dettagli, arriva il signor 
Nakajima. Dopo le presentazioni, gli facciamo i complimenti, ma lui replica 
dicendo che non abbiamo ancora visto la sua opera nelle migliori condizioni di 
luce. Fa un cenno a un assistente, che attiva un telecomando. Silenziosamente 
e meravigliosamente, l’intero tetto sopra di noi (circa 200 tonnellate, ci 
diranno poi) comincia a ritrarsi. Dopo alcuni istanti stiamo ammirando il cielo 
azzurro e soleggiato di un pomeriggio giapponese. Il signor Nakajima indica 
le automobili: “Ora potete davvero ammirare i nuovi modelli RX, così come i 
nostri clienti li vedranno”, dichiara con un sorriso energico.

Con questa luce, entrambi i SUV di lusso prendono vita. Ammiriamo la grande 
bellezza scultorea delle loro linee eleganti, la loro carrozzeria accattivante. 
Diventano visibili dei dettagli intriganti: il modo in cui il tetto sembra galleggiare 

sul telaio; i fari a triplo LED dinamici; e le luci posteriori che, come dei gioielli, 
proiettano il motivo a L di Lexus. Per il signor Nakajima, mostrare gli ultimi 
modelli RX ai visitatori è ancora un piacere da assaporare. Si tratta del culmine 
di un processo di progettazione cominciato con un periodo di profonda 
riflessione sull’eredità dell’RX.

“Nel 1998, il primo RX ha lanciato l’idea del SUV di lusso. Prima di allora, 
nessuno sapeva realmente se gli acquirenti di auto di lusso potessero essere 
interessati a questo tipo di veicolo. Ci siamo presi un rischio, ma ne è valsa 
la pena poiché i primi RX sono diventati subito i nostri modelli più venduti. 
Hanno aperto una nuova frontiera di possibilità per le auto di lusso. Molti altri 
produttori hanno poi seguito le nostre orme”.

Durante lo sviluppo degli ultimi RX, la sfida era rappresentata dalla creazione 
di un veicolo innovativo come l’originale, mantenendo però i gusti più avanzati 
degli acquirenti di auto di lusso odierni. O piuttosto, come dice il signor 
Nakajima: “il progetto doveva superare l’RX pur rimanendo un RX”.

Tuttavia, non è andato tutto liscio. Infatti, a un certo punto il nuovo design 
attendeva soltanto la conferma per andare in produzione, ma la dirigenza ha 
intimato di fermarsi. Il signor Nakajima lo spiega: “Il nostro capo desiderava 
un aspetto più elegante e una finezza adatta a un SUV Lexus ammiraglio”. 
Quindi, lavorando insieme ai nostri modellatori di argilla Takumi, abbiamo 
rivisto molti dettagli importanti tra cui una griglia distintiva Lexus prodotta 
in modo superbo, riuscendo a creare “il modello RX più sofisticato che 
abbiamo mai creato”. 

 UNA LINEA VISIONARIA CHE 
SUPERA OGNI LIMITE DEL DESIGN 

01  Il nuovo e sofisticato modello 
F SPORT

02 Nuovi fari posteriori a LED che 
proiettano l’inconfondibile motivo a 
“L” di Lexus

03 Nuove ed eleganti luci a LED che 
fiancheggiano la distintiva griglia a 
clessidra Lexus 
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 DESIGN  DESIGN 

 UNA F SPORT ENTUSIASMANTE 
 Una distintiva griglia Lexus più audace, con un esclusivo design a maglie che 
accentua l’aspetto dinamico dell’RX F SPORT. Inoltre, un badge F SPORT 
(con le curve del circuito Fuji Speedway), retrovisori neri ed eleganti cerchi 
in lega F SPORT da 20" sottolineano il carattere forte di questo SUV. 

 RX L HYBRID 
 Il team di progettisti Lexus è particolarmente orgoglioso della versione estesa 
del nuovo RX L. Infatti, il SUV offre una terza fila con due sedili extra, per 
ospitare sei o sette persone in caso di necessità. “Anche se è più lunga di 
qualche centimetro, siamo riusciti a mantenere tutta la grazia e la raffinatezza 
degli esterni dell’auto”, ha dichiarato Yoshiharu Nakajima, Project Manager 
di RX. “All’interno, l’RX L offre spazio extra praticità, grazie alla terza fila di 
sedili motorizzata che si muove per garantire spazio extra”. 

 L’ALTRO VOLTO 
DELLA POTENZA 

 Il motivo intrecciato sulla distintiva griglia a clessidra dell’RX è di una tale 
complessità che ci sono voluti più di sei mesi per produrla in base alle bozze. È 
stato necessario un coinvolgimento costante degli artigiani per assicurarsi che 
la bellezza dei motivi intrecciati a L di Lexus fossero trasportati dal concept 
di design alla nuova e distintiva griglia di RX.

“Voglio che chi guarda l’RX per la prima volta possa apprezzare il suo design 
e le sue finiture sublimi”, afferma il signor Nakashima.

Dopo mesi di rendering digitale, lo strumento di stampaggio a iniezione 
utilizzato per produrre tutte le griglie RX è stato prodotto da un impressionante 
centro di stampa 3D. Quindi è passato alla fase di finitura a mano di 
Yasuhiro Nakashima, un artigiano “Takumi” Lexus che ha impiegato 27 anni 
a perfezionare le sue abilità di creazione degli strumenti. La sua precisione 
e la sua dedizione si intuiscono dal suo set di strumenti personalizzati, tra 
cui degli strumenti artigianali in bambù per dare forma e rifinire i dettagli più 
delicati. Grazie al suo occhio esperto e delle mani estremamente sensibili, 
Nakashima è stato in grado uniformare la rifinitura della superficie entro 100 
micron (0,1 millimetri), una differenza che nemmeno le migliori tecnologie 
automatiche riescono a rilevare. 
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 LUSSO  LUSSO 

 Sono le 5 del mattino e la pioggia scende a dirotto su Parigi mentre tutti 
ancora dormono. Entrambi abbiamo inserito il pilota automatico, dopo essere 
sopravvissuti a un’altra estenuante settimana di riunioni e scadenze prima 
delle grandi vacanze. Io nel mio studio di design e Christian, un architetto 
pluripremiato, a tirare tardi al lavoro. Basta lavorare, però. Costa Azzurra, 
stiamo arrivando!

Mentre ci avviciniamo al nuovo Lexus RX F SPORT, la maniglia dello sportello 
si illumina leggermente; un assaggio della quintessenza del benvenuto 
“Omotenashi”. Ho scoperto che l’Omotenashi è davvero importante per 
Lexus. Si tratta di un concetto giapponese traducibile come “ospitalità elevata 
a forma d’arte”. È un concetto antico che descrive l’abilità di anticipare le 
necessità dell’ospite. Vediamo se il nostro nuovo RX riesce a soddisfare due 
parigini impegnati ed esigenti.

Apriamo gli sportelli posteriori, riponendo gli zaini e i laptop nello spazio per i 
piedi. Christian ha le mani occupate e agita un piede sotto il portellone, che si 
apre in modo obbediente con un’armoniosa traiettoria arcuata. Il vano ingoia 
le nostre valigie in alluminio piene di adesivi. Allungo la mano per prendere 
la smart key. Tocca a me guidare per primo, Christian ha bisogno di riposare.

Apple CarPlay® riconosce immediatamente il mio smartphone e mostra le 
mie app sul grande display touch centrale da 12,3" dell’RX. Ingegnoso. Premo 
l’icona “Waze” per pianificare il nostro percorso, mentre scorriamo via da 
Place Saint Thomas d’Aquin nella silenziosa modalità elettrica. Ecco perché 

mi sono offerto di guidare per primo: volevo provare la sensazione della guida 
dinamica della nostra nuova auto su delle strade deserte.

La pioggia si calma mentre percorro il boulevard périphérique, i tergicristalli 
rallentano automaticamente e quindi rimango concentrato sulla strada davanti 
a me. Ci stiamo per lasciare Parigi alle spalle, la A6 ci si apre davanti come 
un tappeto volante. 

Christian si sveglia un’ora più tardi, benedicendo la comodità del suo sedile. 
Non fatico a crederlo. Sono stati progettati per ridurre la pressione sulle 
ossa ischiatiche, mentre l’“imbottitura integrata” ispirata al motorsport offre 
un supporto maggiore. Inoltre, sono anche ben rifiniti, poiché soltanto 17 
artigiani Lexus (nell’intera azienda!) hanno le abilità richieste per lavorare 
sul rivestimento dell’RX.

Mentre il sole sorge a est, ci fermiamo per prendere da bere e dei croissants. 
Di nuovo in viaggio, posizioniamo cibi e bevande nel portabevande della 
console centrale. Sempre affascinato dal design intelligente, noto che dispone 
di un supporto a tre punti per sorreggere bicchieri di ogni dimensione ed è 
rivestito di un materiale in neoprene ad alta aderenza che trattiene le bottiglie, 
permettendo di svitare i tappi in sicurezza con una sola mano. C’è anche un 
meccanismo scorrevole che permette di regolare l’altezza: alte o basse che 
siano, le bottiglie non traballeranno più.

 LUSSO GIAPPONESE 

“Un po’ di musica?”, chiede Christian sorridendo. 
Mette la mia playlist preferita su Spotify nello 
strabiliante impianto a Mark Levinson® Premium 
Surround a 15 altoparlanti. La musica allieta le nostre 
anime e i chilometri volano mentre il nostro RX 
HYBRID F SPORT dirige un’orchestra armoniosa di 
alimentazione a benzina ed elettrica. E siccome è un 
Lexus Full Hybrid Electric, non dobbiamo fermarci 
a ricaricare. Piuttosto, percorriamo altri chilometri, 
godendoci l’RX e la sua guida sicura mentre ci 
dirigiamo verso sud. 

Adesso c’è Christian al volante e ne approfitto per 
abbandonarmi a un riposino pomeridiano. Ricordo 
appena di vederlo regolare l’aria condizionata del 
Climate Concierge dell’RX. Utilizza la tecnologia 
Nanoe® per purificare l’aria dell’abitacolo e 

profumare i sedili, umidificando la pelle e i capelli. 
Mi sveglio rinfrescato, quasi a destinazione. Waze 
ci ha guidato attraverso il grande esodo vacanziero 
e abbiamo tempo per rispondere ai messaggi 
Whatsapp dei nostri amici.

Siamo i primi. Gli altri sono bloccati nel traffico. 
Prima di scaricare, Christian mi offre un tour 
privato della nostra spettacolare villa di lusso. Ne 
conosce ogni angolo, dall’esclusiva cucina francese 
alle piastrelle in marmo di Carrara del bagno. Ha 
impiegato due anni a disegnare questa casa per un 
facoltoso cliente parigino. Questa vacanza è una 
sorta di ringraziamento da parte loro. 

Ma per me, il vero lusso è cominciato stamattina, 
nel nostro nuovo Lexus RX. 
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 PERFORMANCE  PERFORMANCE 

 Chapman’s Peak Drive, Sudafrica. Se avete cercato almeno una volta su Google 
“curve più spettacolari al mondo”, molto probabilmente ne avrete già sentito 
parlare. Mi trovo nel confort del sedile passeggero del nuovo Lexus RX. Al 
volante c’è Yoshiaki Ito, uno dei master driver del gruppo di élite di Lexus. 
Dovrei intervistarlo riguardo l’automobile ma, ad essere sinceri, rimango 
sbalordito dalle sensazionali viste che si scorgono dal finestrino. Davanti a 
noi c’è una strada serpeggiante scavata in una parete di scogliera. Delle vette 
rocciose si innalzano su di noi e, a centinaia di metri più in basso, riesco a vedere 
il profondo blu dell’Atlantico che si infrange sulle meravigliose insenature.

Sebbene la strada sia stretta e le svolte e le curve si susseguano rapidamente, 
mi sento estremamente al sicuro in questo grande SUV. E anche grazie alle 
abilità del mio conducente: ci vogliono anni o addirittura decenni di allenamento 
per diventare un master driver Lexus. Non stupisce, quindi, che possano far 
rendere un’automobile allo stesso modo in cui un virtuoso violinista riesce a 
suonare uno Stradivari, portandola al limite, identificando leggeri difetti che 
un occhio meno esperto non riesce a notare. 

Ito ferma l’RX in uno dei punti di osservazione con la migliore vista sul mare. 
Sullo sfondo riesco a scorgere pescherecci colorati e non ne sono sicuro, ma 
credo di aver visto un branco di balene addentrarsi nelle acque più profonde.

 LA GUIDA 
“Questa strada è un capolavoro ingegneristico”, osserva lui, riportando 
delicatamente la mia attenzione sul lavoro da fare. “Costruire qualcosa del 
genere richiede una grande determinazione per superare tutti gli ostacoli. 
È ammirevole. E non è un brutto posto per mostrare cosa può fare il nuovo 
RX: il suo dinamismo e il suo equilibrio. Quando sei pronto, voglio farlo 
provare anche a te”.

Non mi pare sensato rifiutare un invito del genere, quindi prendo posizione 
sul sedile del conducente. Soltanto afferrando il volante mi sento a mio agio. 
Sembra scolpito perfettamente nelle mie mani, come se sapesse già dove le 
mie dita devono ricadere per una tenuta ideale. Parto, dapprima lentamente, 
ma poi vengo subito incoraggiato dalle risposte scattanti dell’RX a spingere 
un po’ di più. Quando giri il volante, l’auto risponde subito, fluttuando tra le 
curve con la sua eccezionale fluidità. 

Ito coglie il mio sorriso e lo sfrutta per svelarmi qualche segreto e per aiutarmi 
a interpretare ciò che sto vivendo. “Non volevamo creare un’auto sportiva” 
dice, “ma questa è una vettura estremamente sofisticata e raffinata per come 
si lascia guidare; guarda come si sente stabile e sicura anche in queste curve 
molto strette. È difficile da esprimere a parole, ma mi viene da dire che ti infonde 
un profondo senso di divertimento unito a un senso di controllo rassicurante”.

E ha ragione. Mi sento un tutt’uno con l’automobile, coinvolto. Infatti, sono 
così coinvolto nell’esperienza da ascoltare soltanto la metà delle cose che mi 
dice riguardo gli sforzi del team RX per ottenere questo risultato: la rigidità 
extra integrata nel telaio e la messa a punto infinita delle sospensioni e dello 
sterzo sui test in pista, sulle strade cittadine e sui passi di montagna di tutto 
il mondo. Ma quando mi dice che il risultato è una manovrabilità altamente 
migliorata, annuisco convinto.

Su questa strada (la gente del posto la chiama semplicemente “Chappies”) 
c’è la possibilità di fermarsi a circa ogni chilometro. Posti in cui puoi scendere 
e ammirare paesaggi per cui la gente viaggia migliaia di chilometri. Ito mi 
suggerisce di fermarci e attendere un po’, dato che potremmo assistere 
a un tramonto indimenticabile. Ma sono un po’ combattuto. Un tramonto 
indimenticabile? Oppure continuare a guidare il nuovo RX lungo una delle 
strade più belle al mondo? Si tratta di una scelta difficile. 
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 PERFORMANCE  PERFORMANCE 

 CREATA PER DARE IL MASSIMO 

 Non è solo a livello di progettazione che Takeaki Kato, Ingegnere capo del 
progetto RX, si è impegnato a conseguire l’eccellenza: “Ho detto alla mia 
squadra di non lasciare nulla d’intentato nel rendere il nuovo RX un’auto 
molto più divertente da guidare.” Ad esempio, una volta passati i collaudi 
nelle gallerie del vento per ottimizzare l’aerodinamica, abbiamo utilizzato 
l’alluminio per il cofano e il portellone posteriore allo scopo di rendere 
l’automobile più agile e leggera.

Sono state applicate ulteriori quantità di adesivo e una tecnologia di saldatura 
laser per creare un telaio ancora più rigido, riducendo al minimo le vibrazioni. 
Infine, abbiamo migliorato la rigidità dell’asse e abbiamo progettato una nuova 
barra di stabilizzazione delle sospensioni posteriori, prima che i nostri “master 
driver” Takumi passassero mesi a mettere a punto il nuovo RX per offrire una 
guida ancora più sicura e incredibilmente fluida. 

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

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

 Molti dei turisti che visitano l’impianto di produzione Lexus di Kyushu, nel 
sud-ovest del Giappone si accorgono improvvisamente dei difetti degli esseri 
umani. È una sensazione che arriva per contrasto: perché qui è permessa 
solo la perfezione.

Circondata da una foresta, la fabbrica di Kyushu è il luogo dove viene 
assemblato il nuovo RX Hybrid. È l’impianto di produzione automobilistica 
più grande del mondo e sono stato invitato per uno sguardo in anteprima 
dietro le quinte. La mia guida è un autentico “Takumi”, uno dei maestri 
artigiani Lexus per le cui mani passa (letteralmente) ogni vettura che esce 
dall’impianto. Famosi per la loro maniacale attenzione al dettaglio, i “Takumi” 
devono periodicamente dimostrare la loro destrezza piegando un gatto di 
origami in meno di 90 secondi con la loro mano debole.

In ogni altro posto al mondo, potrebbe sembrare un’esagerazione senza 
motivo. Ma qui è solo routine.

“Siamo un po” ossessionati dalla precisione – dichiara ridendo il mio anfitrione – 
ma si tratta di un’ossessione salutare. La misura dell’attenzione al dettaglio si 
può capire da alcune delle procedure messe in atto all’interno dello stabilimento 
per preservare la qualità dei prodotti: ad esempio, chiunque entri nella sala di 
verniciatura deve passare prima non in una, ma in due camere di aspirazione, 
per rimuovere ogni granello di polvere dai capelli e dai vestiti. Ma ancora non 
basta: all’interno della sala c’è un enorme specchio d’acqua - soprannominato 
“Niagara” - per eliminare anche le particelle più minute.

Dentro si percepisce l’atmosfera di silenzio e concentrazione. Sembra di essere 
in laboratorio o in biblioteca. “Ogni operaio che vedi è passato attraverso un 
lungo processo di formazione prima di poter anche solo toccare un veicolo 
della linea di produzione – spiega la mia guida – e l’impegno che ci prendiamo 

è di costruire ogni macchina come se fosse la nostra”.

A conti fatti servono 24 ore per assemblare un solo RX: ogni veicolo infatti 
passa dalla sala carrozzeria fino a quella di assemblaggio, dove operai e 
robot lavorano fianco a fianco con la sincronia di un balletto. Le auto vengono 
inoltre ispezionate a ogni passo, illuminate da una forte luce fluorescente ed 
esaminate nel dettaglio per rilevare anche la minima imperfezione.

Ma l’attenzione al dettaglio non è l’unico diktat della fabbrica. La tutela 
dell’ambiente è un altro pilastro della filosofia Lexus, tanto che nessuno dei 
circa 100.000 pezzi al giorno prodotti dalla sala di pressatura, ricavati da 
oltre 100 tonnellate di acciaio, viene sprecato.

Tutto viene raccolto e riciclato. È per questo stesso motivo che il nuovo RX 
Hybrid è stato progettato per avere emissioni così basse.

Ma eccoci alla fine della linea: mani sensibili scorrono sulle carrozzerie 
mentre occhi e orecchie vanno alla caccia di qualunque cosa non sia assoluta 
perfezione.

Prima della consegna, ogni RX viene sottoposto a un test che simula un 
tifone tropicale con getti d’acqua ad alta pressione e infine viene provato su 
strada per 30 chilometri per assicurasi che la marcia sia fluida e confortevole.

Mentre diamo un’ultima occhiata ai robot danzanti, il nostro anfitrione “Takumi” 
mi dice che quella in cui mi trovo è la fabbrica più produttiva al mondo. “Che 
costruisce il SUV più affidabile al mondo”. Si sente un pizzico di orgoglio 
nella sua voce. Orgoglio per il suo lavoro. Come è giusto che sia. 

 MADE IN KYUSHU 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE  LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

01  Inserti in legno laser cut sulla console centrale 
dell’RX Hybrid

02 Solo 17 artigiani Lexus hanno l’abilità per lavorare ai 
sedili in pelle dell’RX

03 RX L Hybrid offre più configurazioni di seduta a 6 
e 7 posti 

 TRE FILE DI LUSSO E PRATICITA’ 

 Fedele ai nostri princìpi di artigianato superiore e 
ospitalità Omotenashi, i nuovi modelli RX L a 6 
o 7 posti sono stati disegnati per uno scopo, con 
un telaio posteriore esteso che assicura spazio e 
praticità extra. Sono stati considerati tutti i dettagli 
per rendere il sedile aggiuntivo facile da utilizzare, 
lussuoso e accogliente come il resto della vettura. 

Il funzionamento elettrico permette di sollevare 
o chiudere i sedili più posteriori. Oppure, quando 
è necessario più spazio per le gambe, possono 
essere spostati avanti e indietro entro una distanza 
di 94 mm. Inoltre, il sistema di aria condizionata 
del nuovo RX è dotato di comandi indipendenti 
per chi siede in terza fila. 

 INSERTI LASER CUT 

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

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

Poi un laser brucia il legno secondo un preciso schema, in modo da rivelare il metallo 
sottostante creando un contrasto unico tra i due materiali. Unico nel vero senso del 
termine visto che non esistono due sezioni di legno con lo stesso motivo.

Quindi nessun RX è uguale ad un altro.

E questo porta il concetto di lusso ad un altro livello. 
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 TECNOLOGIA 

01  Head-Up Display a colori
02 Nuovo controller Touch Pad
03 Nuovo display touchscreen da 12,3"
04 Accesso con smartphone grazie a Apple CarPlay®, 

Android Auto® e la nuova app Lexus Link 

 Sedendoti al posto di guida troverai subito 
la posizione di guida più idonea. Il sedile è 
estremamente invitante, in grado di offrire una 
vista ottimale sulla strada davanti alla vettura. Il 
cambio rappresenta la sportività dell’auto grazie 
ai comandi “paddle shift” con il suo volante in pelle 
tra le tue mani.

Il cruscotto ergonomico dell’RX è progettato 
per minimizzare tutte le distrazioni e presenta 
alcune innovazioni come l’Head-Up Display. La 
sua posizione discreta permette di proiettare dati 
e avvisi importanti sul cruscotto con colori vivi e 
ben definiti, facilitando la lettura, anche con la luce 
solare più intensa.

I passeggeri dei sedili anteriori potranno interagire 
semplicemente con il nuovo RX, utilizzando il 
touchscreen multimediale centrale da 12,3", il Touch 
Pad sulla console centrale oppure i comandi vocali. 
Sincronizza il tuo smartphone con Apple CarPlay® 
o Android Auto®, oppure utilizza la tua app Lexus 
Link per accedere ai tanti servizi su misura come 
Last Mile Guidance, la pianificazione del viaggio e 
i promemoria di manutenzione elettronici.

Per facilitare le manovre in città, il panoramic view 
monitor utilizza molteplici telecamere per offrire 
una vista quasi a 360° tutt’intorno all’automobile. 
Genera inoltre un’immagine 3D virtuale dell’RX, 
come se il veicolo fosse visto dall’alto, con istruzioni 

a video per facilitare le manovre entro spazi ridotti.

E per il massimo in fatto di divertimento, tu e 
i tuoi ospiti potrete godervi un sistema Mark 
Levinson® Premium Surround a 15 altoparlanti. 
Dotato di tecnologia GreenEdge™, è stato 
sviluppato su misura per le proprietà acustiche 
dell’abitacolo dell’RX durante migliaia di ore di 
test di laboratorio. Per un incredibile qualità sonora, 
offre un impareggiabile suono digitale a 7.1 canali 
con un’esperienza “home theatre”, migliorata dalla 
tecnologia Clari-Fi™ che ricrea i suoni persi nella 
compressione digitale MP3. 

 CONNESSO AL FUTURO 
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 TECNOLOGIA  TECNOLOGIA 

 Tokyo. È l’ora di respirare a fondo. Il mio treno superveloce Shinkansen entra a 
Shinagawa, uno snodo fondamentale che collega quest’incredibile megalopoli 
di 38 milioni di persone. Mentre lascio la stazione, vengo inghiottito in un 
mare di impiegati che si ritrovano per una bevuta dopo il lavoro. 

Sopraffatto dalla miriade di suoni e di luci al neon, provenienti da ogni lato, 
faccio fatica a orientarmi, ma presto la mia destinazione si apre davanti ai miei 
occhi: la sede principale della Koito Manufacturing Co. Ltd., azienda in parte 

proprietà di Lexus e all’avanguardia assoluta nella tecnologia dell’illuminazione. 
Curiosando nella zona della reception, scopro che l’azienda è nata nel 1915 
per produrre i fari delle locomotive. Genrokuro Koito, il suo fondatore, ha 
quindi scelto di dedicarsi ai fari delle auto e ha reso la Koito Manufacturing 
un’azienda globale.

Le foto esposte sono un tributo alla longeva collaborazione con Lexus - 
dalla prima generazione del sistema di illuminazione anteriore intelligente 
sull’RX nel 2003, fino alle prime luci diurne a tecnologia LED della berlina 
ammiraglia LS Hybrid nel 2007. Sono estasiato dalle immagini dei celebri fari 
posteriori della LC. Ispirati ai postbruciatori degli aerei da caccia, proiettano 
un affascinante e infinito riflesso del motivo a L di Lexus.

Il mio anfitrione arriva e ci scambiamo i bigliettini da visita con un lungo 
inchino giapponese: “Satoshi Yamamura, ingegnere”. La formalità lascia spazio 
all’entusiasmo, mentre Yamamura spiega quanto l’Ingegnere Capo dell’RX 
Takeaki Kato sia stato determinato nell’impostare un nuovo punto di riferimento 
per i SUV Lexus utilizzando la tecnologia di illuminazione più avanzata.

“Dopo tredici anni (ripete questo numero svariate volte per fare colpo) di 
sviluppo siamo stati in grado di dar vita a un nuovo faro davvero all’avanguardia. 
Il nuovo RX era la vettura perfetta per lanciare questa scoperta” afferma.

Denominato “Sistema di fari abbaglianti adattivi (AHS) di tipo BladeScan” 
oppure con il diminutivo “AHS tipo BladeScan”, il nuovo faro è così avanzato 
da aumentare drasticamente la visibilità della strada davanti a sé ed è in grado 
di riconoscere i pedoni e i segnali stradali in modo ancora più veloce rispetto 
a qualsiasi sistema precedente.

Ho scoperto che, nel 2006, Lexus e Koito Manufacturing hanno cominciato 
a lavorare per la prima volta su un prototipo di BladeScan. Il loro obiettivo era 

una svolta epocale nelle prestazioni dei fari, permettendo un controllo preciso 
senza aumentare il numero delle fonti di illuminazione. Tuttavia, i progressi 
erano lenti e lo sviluppo è stato arrestato poiché gli ingegneri faticavano a 
trovare l’ispirazione.

Serviva una scoperta. Ed è arrivata quando il team ha scelto di utilizzare i 
LED come fonte di illuminazione al posto dei laser. Tuttavia, diversamente dai 
laser, l’utilizzo dei LED richiedeva un tipo di specchio speciale per ridurre la 
diffusione dei raggi luminosi. Ciò, a sua volta, presentava un’altra sfida: come 
far muovere lo specchio ad alta velocità? Hanno trovato la soluzione in un 
progetto totalmente imprevisto e per nulla correlato a quello su cui stavano 
lavorando.

“A volte, se hai pazienza, le cose accadono per caso. In questo caso, la forma 
di una ventola di raffreddamento LED è stata l’ispirazione che ci serviva. 
Basandoci su quel design, abbiamo sviluppato un nuovo tipo di specchio a 
forma di ventola per riflettere la luce dei LED” spiega Yamamura.

Nel 2015, il team BladeScan era occupato nella preparazione della 
produzione... ma preoccupato dal fatto che lo specchio a lama potesse non 
reggere le continue rotazioni ad alta velocità a 6000 giri/min.

“Per il motore BladeScan abbiamo utilizzato dei cuscinetti a sfera specifici ad 
alte prestazioni e regolato il centro di gravità e il bilancio rotazionale dell’unità. 
Di conseguenza, non ci sono stati problemi durante le prove di durabilità di 
oltre 10.000 ore” spiega Yamamura.

Per risolvere il problema dello sfarfallio delle luci durante le tempeste di neve, 
il nuovo sistema di fari dell’RX ha subito varie prove notturne sia in Giappone, 
sia in Europa Settentrionale. Il team ha lavorato anche per eliminare qualsiasi 
interazione possibile tra BladeScan e la videocamera utilizzata dalle funzionalità 
dei sistemi di sicurezza Lexus Safety System+ come il sistema di pre-crash e 
il riconoscimento dei segnali stradali.

Le considerazioni sul design e l’installazione hanno prefigurato l’ennesimo 
grande ostacolo. Per il nuovo RX, i progettisti avevano disegnato dei fari 
più stretti, per creare un aspetto più elegante. Oltre ai dodici LED, c’era 
da integrare anche uno specchio a lama e una ventola di raffreddamento. 
Dopo molti esperimenti, il team ha raggiunto un equilibrio sofisticato tra 
un’illuminazione di assoluto livello, la sicurezza e il design.

“È stato un viaggio lungo e difficile. Negli ultimi tredici anni il team era sul 
punto di mollare più e più volte. Dopo tutto questo lavoro e le scoperte che 
abbiamo fatto, mi sembra appropriato far debuttare gli AHS tipo BladeScan 
sul nuovo RX” conclude Yamamura.

Stiamo per arrivare alla fine della storia BladeScan. Il signor Yamamura, da 
perfetto anfitrione, mi chiede cortesemente di unirmi a lui per cena in un 
ristorante del posto con alcuni suoi colleghi.

“In modo da poterle spiegare cosa stiamo pensando di sviluppare nei prossimi 
tredici anni” mi dice, sorridendo spavaldo. 

 TREDICI ANNI LUCE  COME FUNZIONANO I FARI TIPO BLADESCAN? 
 Creati per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale di notte, i fari AHS 
tipo BladeScan aiutano il conducente a riconoscere i pedoni e i segnali 
stradali in modo più chiaro e a maggiore distanza, senza tuttavia abbagliare il 
traffico dal senso contrario. Funziona proiettando luce da dodici LED su due 
specchi semi-circolari che ruotano a 6.000 giri/min, e quindi attraverso una 
lente. Per un controllo preciso e un’illuminazione più diffusa rispetto ai sistemi 
precedenti, i LED lampeggiano rapidamente in perfetta sincronizzazione 
con gli specchi rotanti. 
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 TECNOLOGIA  TECNOLOGIA 

 Ovunque decidi di avventurarti, è rassicurante sapere che stai guidando una 
delle vetture più sicure costruite finora. Il nuovo RX è dotato dei più avanzati 
sistemi di sicurezza Lexus Safety System+ che comprendono delle tecnologie 
le quali aiutano a prevenire i tre tipi di incidente più comuni: tamponamenti, 
allontanamenti dalla corsia di marcia e collisioni con pedoni o biciclette.

Guidando su autostrade trafficate, o quando si va o si torna dal lavoro, i 
pericoli principali consistono nello spostarsi in un’altra corsia o non essere in 
grado di notare che il traffico davanti a sé sta rallentando. Per questo motivo, 
quando inizi a cambiare corsia, l’RX monitora istantaneamente i veicoli dietro 
di te utilizzando il rilevatore dei punti ciechi oppure rallenta utilizzando il 
controllo radar dinamico della velocità di crociera se il veicolo davanti a te 
compie una frenata.

L’RX dispone inoltre di un riconoscimento dei segnali stradali che ottiene 
informazioni dai segnali stradali davanti a sé; di fari AHS tipo BladeScan che 
illuminano i pedoni, gli animali e gli altri veicoli di notte; e di un’assistente al 
rilevamento di corsia, particolarmente d’aiuto quando si guida o si sterza in 
autostrada.

Mentre guidi nelle aree commerciali intasate del centro sarai grato di avere 
il sistema di pre-crash dell’RX. Grazie a un radar a onde millimetriche 
integrato da una telecamera stereo, rileva persino eventuali pedoni di 
notte o anche biciclette che compaiono all’improvviso durante il giorno. Se 
rileva un pericolo, riceverai un allarme visivo sull‘Head-Up Display e potrai 
intervenire opportunamente per evitare l’impatto. E se non hai ancora agito, 
l’RX aumenterà la pressione dei freni per evitare una collisione. 

 I PIU’ AVANZATI SISTEMI DI 
SICUREZZA LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

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



RX RX26 27

 In questa brochure vi invitiamo a prepararvi a scegliere il vostro nuovo Lexus 
RX. Design Lexus di ultima generazione, il nuovo modello presenta una più 
distintiva griglia a clessidra con logo Lexus, fari triplo LED dinamici e le nuove 
luci LED posteriori con motivo a L.

Dotato dell’avanzato sistema Full Hybrid Electric, troverai il nuovo RX più 
piacevole da guidare, ovunque tu ti diriga.

All’interno, l’RX trasuda lusso come non mai. Il grande display touch 
multimediale da 12,3" è più intuitivo da controllare e offre accesso ad alcune 
delle app del tuo smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto®. Gli 
elementi in pelle con cuciture di precisione e i materiali lavorati dagli artigiani 
‘Takumi’ conferiscono all’abitacolo un aspetto moderno, elegante e raffinato.

Tutti i nuovi modelli RX sono equipaggiati con i sistemi di sicurezza Lexus 
Safety System+ di ultima generazione. Essi includono un sistema di pre-crash, 
in grado ora di rilevare i pedoni di notte e i ciclisti durante il giorno; l’assistente 
al rilevamento di corsia per aiutarti a tenere la strada; il sistema di abbaglianti 
adattivi con AHS tipo BladeScan che illumina pedoni, animali e altri veicoli di 
notte; il riconoscimento dei segnali stradali che aiuta a riconoscere i segnali 
e il controllo radar dinamico della velocità di crociera.

Per la flessibilità della terza fila di sedili, puoi scegliere l’RX L con 6 o 7 posti, 
mentre i modelli dinamici RX F SPORT presentano un’esclusiva griglia a 
clessidra, sospensioni più reattive, interni più distintivi e un sorprendente 
design dei cerchi. 

 SCELTA  SCELTA 

01.  MODELLO 

 Scegli l’elegante RX Hybrid Full 
Hybrid Electric. 

Pagine 28-33

03.  CARATTERISTICHE 

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

Pagine 36-39

02.  VERSIONI 

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

Pagine 34-35

04.  TECNOLOGIA 

 Per saperne di più sulle tecnologie 
RX, come i sistemi di sicurezza Lexus 
Safety System+, Lexus Multimedia e 
infotainment e la connettività Lexus 
Link. 

Pagine 40-44

07.  COLORI 

 Scegli i tuoi colori preferiti per gli 
esterni e per gli interni realizzati 
da esperti artigiani “Takumi” che ti 
faranno sentire come a casa ogni 
volta che ti metterai al volante del tuo 
nuovo RX Hybrid. 

Pagine 48-53

08.  EQUIPAGGIAMENTO 

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

Pagine 54-57

09.  CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 Studia tutte le caratteristiche e i dati 
tecnici di RX Hybrid e RX L Hybrid 
prima di ordinare il tuo nuovo RX. 

Pagine 58-61

06.  ACCESSORI 

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

Pagine 46-47

05.  F SPORT 

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

Pagina 45

RX HYBRID  |  RX L HYBRID 
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 MODELLO 

 Alimentato dalla tecnologia ibrida di ultima generazione, il nuovo RX Full 
Hybrid Electric abbina in modo intelligente un motore V6 a benzina di 3,5 
litri a due motori elettrici, garantendo una potenza fluida alle quattro ruote. 
Grazie alla coppia istantanea dei motori elettrici, si può accelerare a 100 km/h 
in 7,7 secondi, producendo 138 g/km* di CO2. A basse velocità, il tuo RX 
Hybrid passerà spesso alla modalità Veicolo elettrico per una guida quasi 
silenziosa, senza utilizzare carburante e con zero emissioni di CO2 e NOx. 
La batteria ibrida dell’RX non necessita mai di ricarica e le sue dimensioni 
ridotte hanno consentito di ricavare un vano bagagli particolarmente ampio. 
Infine, ti sorprenderai nel conoscere il basso costo necessario per guidare e 
ricevere assistenza sul tuo RX Hybrid rispetto ai SUV di lusso convenzionali. 

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

 RX HYBRID 

 Verniciatura in Sonic Titanium,
cerchi in lega da 20". 

 MODELLO 

01.  MOTORE A BENZINA DA 3,5 LITRI 

 Grazie a un motore V6 a benzina da 3,5 litri a “ciclo Atkinson” e a due motori 
elettrici di elevata potenza, il Lexus RX Full Hybrid Electric coniuga massime 
prestazioni e minimo impatto ambientale, con emissioni di CO2 nel ciclo 
combinato massime di 138 g/km* e un consumo di carburante a partire da 
5,8 l/100 km*. Mentre in fase di decelerazione o frenata, l’energia cinetica 
viene trattenuta dai due motori elettrici e trasformata in elettricità. Questa è 
immagazzinata nella batteria ibrida compatta (situata sotto il sedile posteriore) 
e può essere utilizzata in seguito, quando si accelera o si guida in modalità EV. 

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

02.  BATTERIA IBRIDA 

 La batteria ibrida, dall’innovativo design suddiviso, che è situata sotto il sedile 
posteriore per non invadere il vano bagagli, fornisce un’elevata potenza in 
rapporto al suo peso. Il nuovo RX Hybrid ricarica la batteria ibrida secondo 
le necessità, utilizzando l’elettricità generata durante la guida e la frenata ed 
eliminando quindi le necessità di ricarica. 

03.  LEXUS FULL HYBRID ELECTRIC 

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

 AVVIO E PARTENZA 

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

 CONDIZIONI DI GUIDA NORMALI 

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

 ACCELERAZIONE 

 Accelerando con decisione, il motore elettrico affianca istantaneamente il 
motore a benzina di 3,5 litri. Insieme offrono una coppia supplementare che 
fornisce una potente accelerazione lineare, proprio quando serve. 

 DECELERAZIONE, ARRESTO E FRENATA 

 In fase di decelerazione o di arresto, il motore a benzina si spegne, portando a 
zero le emissioni. Frenando o rilasciando il pedale dell’acceleratore, il sistema 
frenante rigenerativo incamera l’energia cinetica che, su altre vetture, viene 
dissipata. La converte quindi in energia elettrica da immagazzinare nella 
batteria ibrida, rendendo quindi il nuovo RX Full Hybrid Electric sempre 
pronto a partire, senza necessità di ricarica. 

 TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA  TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA 
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 VERSIONI 

  

 LUXURY 

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

 Cerchi in lega 20", rivestimento ipercromato, pneumatici 235/55 R20
Tetto panoramico in vetro, scorrevole/inclinabile elettronicamente
Fari a triplo LED con fari abbaglianti automatici tipo BladeScan
Rivestimento in pelle semi-anilina
Impianto audio Mark Levinson® Surround a 15 altoparlanti

Display multimediale 12,3" touchscreen
Lexus Premium Navigation
DCM (modulo di controllo telemetria)
Smartphone integration 
Tetto Panoramico Apribile

 EXECUTIVE 

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

 Cerchi in lega 20", pneumatici 235/55 R20
Fari a triplo LED con fari abbaglianti automatici (AHB)
Rivestimento in pelle
Impianto audio Pioneer® a 9 altoparlanti

Display multimediale 12,3" touchscreen
Lexus Premium Navigation
DCM (modulo di controllo telemetria)
Smartphone integration 

 F SPORT 

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

 Cerchi in lega 20", design F SPORT, pneumatici 235/55 R20
Fari a triplo LED con fari abbaglianti automatici BladeScan Type
Rivestimento in pelle, sedili anteriori esclusivi F SPORT
Impianto audio Pioneer® Surround a 12 altoparlanti

Display multimediale 12,3" touchscreen
Lexus Premium Navigation
DCM (modulo di controllo telemetria)
Smartphone integration 
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 CARATTERISTICHE  |  ESTERNI  CARATTERISTICHE  |  ESTERNI 

01.  CERCHI IN LEGA DA 20" 

 Recentemente progettati per l’RX, questi impressionanti cerchi a 10 razze 
doppie con rivestimento ipercromato sono di serie sui modelli Luxury. 

02.  PORTELLONE POSTERIORE ELETTRICO 

 Il portellone posteriore azionato a distanza aumenta il comfort nel caso si 
abbiano le mani occupate da borse. Con la chiave in tasca o in borsa, ti 
basterà premere il pulsante di blocco. 

03.  TETTO APRIBILE / BARRE DA TETTO IN ALLUMINIO 

 RX L Hybrid può essere equipaggiato con un tetto apribile vetrato, elettrico, 
scorrevole e inclinabile. Sono inoltre disponibili barre da tetto in alluminio 
estruso. Migliorando il look complessivo, consentono di trasportare sci, 
biciclette o tavole da surf. 

04.  TETTO PANORAMICO 

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

05.  FARI A TRIPLO LED 

 Questi fari sono dotati di unità LED compatte con triplo proiettore, tecnologia 
tipo BladeScan AHS all’avanguardia e luci diurne a forma di L che mostrano 
il motivo Lexus a punta di freccia. 

06.  FRECCE SEQUENZIALI A LED 

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

07.  FENDINEBBIA A LED/LUCI DI SVOLTA 

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

08.  LUCI POSTERIORI A LED 

 Le nuove luci LED posteriori creano un inconfondibile motivo cristallino Lexus 
a L. Queste luci posteriori molto ampie, che garantiscono un’eccezionale 
visibilità, hanno un aspetto accattivante. 

09.  ILLUMINAZIONE DI BENVENUTO 

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

10.  RETROVISORI ESTERNI AVANZATI 

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

11.  DESIGN DEL TETTO A ONDA 

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

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

02.  DESIGN IN PELLE/LEGNO 

 Sulla versione Luxury, questo volante riscaldato può essere ordinato nella 
combinazione pelle/legno (optional). È possibile scegliere vari tipi di legno 
e finiture. 

03.  CLIMATE CONCIERGE / TECNOLOGIA NANOE® 

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

04.  PORTABICCHIERI REGOLABILI 

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

05.  SEDILI ANTERIORI 

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

06.  SPAZIO FLESSIBILE 

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

07.  COMANDI PADDLE SHIFT 

 Seleziona “M” per goderti il cambio manuale con le marce posizionate dietro 
il volante. Puoi usarle per guidare con il cambio sequenziale, cambiando 
marcia senza staccare le mani dal volante. Ciò abilita l’uso del freno motore, 
oltre che uno scalo di marcia attivo durante la preparazione per l’accelerazione. 

08.  RIPIANO TELEFONO / QUATTRO PORTE USB 

 Nella console centrale troverai un utile vano per riporre il tuo telefono, con 
due porte di ricarica USB aggiunte nella parte anteriore della console centrale 
e altre due dietro il bracciolo centrale. 

01.  TERZA FILA DI SEDILI 

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

02.  STIVAGGIO DEL TELO COPRIBAGAGLI 

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

03.  ACCESSO TERZA FILA 

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

04.  PORTA BICCHIERI 

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

05.  CONTROLLO DELLA CLIMATIZZAZIONE 

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

06.  SEDILI COMANDABILI ELETTRONICAMENTE 

 La terza fila di sedili può essere azionata elettricamente dalla seconda fila 
o dal bagagliaio. 
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 TECNOLOGIA  |  AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  TECNOLOGIA  |  MULTIMEDIA & CONNECTIVITY 

01.  TOUCHSCREEN DA 12,3" EXTRA LARGE 

 Perfettamente posizionato per un’interazione rilassata mentre guidi, questo 
grande display touch ad alta risoluzione da 12,3" offre la funzionalità di divisione 
schermo, permettendoti di accedere simultaneamente alle informazioni sulla 
navigazione, sull’audio e sul controllo del climatizzatore. 

02.  TOUCH PAD 

 Puoi inoltre controllare il touchscreen da 12,3" utilizzando un Touch Pad 
montato sulla console centrale o tramite comandi vocali. L’interfaccia Touch Pad 
è stata progettata per offrire una sensazione intuitiva come sugli smartphone, 
con delle operazioni come lo scorrimento, il tocco o l’ingrandimento. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION CON DISPLAY DA 12,3" 

 Con grafiche 3D ben definite e tante opzioni di mappatura come la “ricerca 
per punto d’interesse”, è possibile scaricare l’aggiornamento delle mappe 
utilizzando la tecnologia “Over The Air”. Per una maggiore comodità, il sistema 
include anche un manuale d’uso elettronico. Per migliorare l’esperienza di 
navigazione, sono disponibili servizi online come: traffico online, ricerca del 
parcheggio, ricerca della stazione di servizio, previsioni del tempo, Ricerca 
Google e Google Street View. 

04.  LEXUS LINK - SERVIZI COLLEGATI 

 Connettendo l’automobile allo smartphone con l’app Lexus Link avrai 
accesso diretto ai servizi collegati come: Trova la mia auto, Invia destinazione 
all’automobile, promemoria di assistenza, notifiche su incidenti o collisioni e 
lo stato di salute della batteria. 

  Dati di guida: traccia i tuoi percorsi e stile di guida 

  Trova la mia auto: localizza la tua vettura e ti guida fino a lei 

   Assistente per incidenti: in base alla gravità dell’incidente, la 
vettura chiamerà i soccorsi 

  Service e Assistenza: ti aiuta a gestire la manutenzione della vettura 

   Condividi con la vettura: configura un viaggio da un altro telefono e 
invialo alla tua Lexus 

05.  SMARTPHONE INTEGRATION 

 Grazie ad Apple CarPlay® e Android Auto®, il nuovo RX ti permette di 
visualizzare e accedere facilmente ad alcune delle app del tuo smartphone 
tramite lo schermo touch da 12,3". 

06.  WIRELESS CHARGER 

 Puoi caricare gli smartphone compatibili tramite il caricabatteria wireless a 
induzione, posizionato comodamente sulla console centrale dell’RX. 

07.  HOTSPOT WI-FI 

 Disponibile sul nuovo RX, questo sistema offre una connessione Internet 4G 
ad alta velocità e alta stabilità mentre sei in giro, permettendoti di collegare 
fino a 10 dispositivi come computer, tablet o smartphone. 
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01.  DISPLAY MULTI-INFORMAZIONE 

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

02.  OROLOGIO ANALOGICO 

 L’orologio è posizionato sul lato del conducente nella zona dei display, 
per ridurre al minimo i movimenti degli occhi. Per una maggiore comodità, 
quando si entra in una zona con fuso orario diverso, l’orologio registrerà la 
tua posizione GPS modificandolo di conseguenza. 

03.  PANORAMIC VIEW MONITOR 

 Per facilitare le manovre entro spazi esigui, 4 telecamere offrono una vista 
quasi a 360° tutt’intorno al veicolo. Il panoramic view monitor genera inoltre 
una vista 3D virtuale dell’RX, con istruzioni a video per facilitare le manovre 
entro spazi ridotti. 

04.  IMPIANTO AUDIO PIONEER® CON 12 ALTOPARLANTI 

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

05.  MARK LEVINSON® CON 15 ALTOPARLANTI 

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

06.  AMPIO HEAD-UP DISPLAY 

 I dati del veicolo sono proiettati a colori direttamente sul parabrezza. Questo 
grande Head-Up display (240 mm x 90 mm) permette di controllare i dati, 
come i comandi del navigatore o le impostazioni audio, senza che il guidatore 
distolga lo sguardo dalla strada. 

01
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 TECNOLOGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  RATING EURO NCAP A 5 STELLE 

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

02.  10 AIRBAG 

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

03.  AIRBAG IN TERZA FILA DELL’RX L HYBRID 

 Per il modello a 6 o 7 posti, i nostri ingegneri hanno ri-progettato la forma 
degli airbag laterali per proteggere al meglio la terza fila di passeggeri. 

04.  SENSORI DI PARCHEGGIO INTELLIGENTI 

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

05.  RILEVATORE PUNTI CIECHI 

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

06.  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE 
E FRENATA 

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

 TECNOLOGIA  |  ASSISTENZA AL GUIDATORE E SICUREZZA 
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01.  LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 Sviluppati al fine di ridurre gli incidenti automobilistici, l’RX è dotato dei più 
avanzati sistemi di sicurezza attiva Lexus Safety System+ che includono le 
seguenti funzionalità: 

02.  SISTEMA DI PRE-CRASH / RILEVAMENTO PEDONI 

 Il sistema di pre-crash sul nuovo RX adesso è in grado di rilevare anche i 
pedoni di notte e le bici durante il giorno. A tale scopo, abbiamo migliorato 
la sensibilità e la gamma dinamica della telecamera per ridurre gli incidenti 
al buio, ad esempio quando è difficile vedere un pedone davanti a un 
veicolo che si avvicina a causa dei fari di quest’ultimo. Abbiamo inoltre 
ampliato l’area e l’angolo di rilevamento del radar a onde millimetriche, 
per poter individuare le biciclette. Se il sistema valuta un rischio elevato di 
collisione, aziona automaticamente i freni per evitare la collisione o ridurre i 
danni nell’eventualità di impatto. 

03.  ASSISTENZA AL RILEVAMENTO DI CORSIA 

 Il più recente dispositivo di assistenza al rilevamento di corsia aiuta il 
conducente a tenere l’RX al centro della corsia e lo assiste durante la guida 
in curve con un raggio più stretto rispetto al sistema precedente. Se il sistema 
determina che esiste la possibilità di allontanamento dell’RX dalla sua corsia, 
passa in modalità di prevenzione allontanamento, permettendo di riportare 
il SUV al centro della corsia. 

04.  CRUISE CONTROL ADATTIVO 

 Il sistema utilizza un sensore radar a onde millimetriche e una telecamera 
per rilevare i veicoli che precedono e mantenere una distanza adeguata. Se 
il veicolo che precede si arresta, il sistema arresterà l’RX. Quando parte di 
nuovo, l’RX ripartirà e continuerà a seguirlo. 

05.  RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 

 Sul nuovo RX, il riconoscimento segnali stradali (RSA) rileva i cartelli stradali 
e fornisce informazioni al conducente tramite lo schermo multi-informazione. 
Se collegato al controllo radar dinamico della velocità di crociera, è possibile 
regolare rapidamente la velocità dell’automobile in funzione del limite di 
velocità riconosciuto dall’RSA.  

06.  SISTEMA DI FARI ABBAGLIANTI ADATTIVI TIPO 
BLADESCAN 

 Questa tecnologia all’avanguardia del nuovo RX funziona proiettando luce 
da 12 LED su uno specchio semi-circolare che ruota a 6.000 giri/min, e 
quindi attraverso una lente. I fari AHS tipo BladeScan aiutano il conducente 
a riconoscere i pedoni e i segnali stradali in modo più chiaro e a maggiore 
distanza, ma senza abbagliare il traffico dal senso contrario. 
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 Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ è progettato per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni 
di potenziale pericolo, ma il sistema non copre tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. 
Oltretutto si possono verifi care delle circostanze che possono infi ciare o infl uenzare la operatività del sistema e/o il suo 
funzionamento (ad esempio, pioggia sul parabrezza, raggi di sole, etc) con la conseguenza che, per tali motivi, il sistema 
potrebbe non attivarsi anche nei casi previsti. Vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute nell’apposito 
Libretto di Istruzioni. Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ non è in grado di sostituirsi al conducente ed 
è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Non va 
commesso l’errore di ritenere il sistema in grado di evitare i rischi di incidente, guidate la vostra Lexus facendo la dovuta 
massima attenzione; Lexus Safety System+ potrà semmai aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefi ci principali della 
vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. 
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 F SPORT  TECNOLOGIA  |  DINAMICHE DI GUIDA 

01.  TELAIO PIÙ RIGIDO 

 Il nuovo RX è un’auto eccezionalmente precisa e sensibile grazie a un telaio 
più robusto, sospensioni migliorate, assi più rigide e una tecnologia di sterzata 
migliorata. L’uso maggiore della saldatura laser e del fissaggio adesivo ha 
permesso di fabbricare un SUV molto forte, che offre al conducente una 
guida fluida e sicura. 

02.  AERODINAMICA AVANZATA 

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

03.  SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA 

 Il selettore della modalità di guida sulla console centrale permette di scegliere 
tra le modalità ECO, NORMAL, SPORT S e SPORT S+, ottimizzando 
l’efficienza della vettura e le caratteristiche dinamiche. I guidatori di RX Hybrid 
potranno utilizzare anche la modalità “CUSTOMIZE” per personalizzare le 
regolazioni di motore, sistema ibrido, telaio e climatizzatore. 

04.  TRAZIONE INTEGRALE / E-FOUR 

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

05.  SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI 

 Per una guida più scattante e raffinata nel nuovo RX, sono state aggiunte 
delle sospensioni adattive variabili che controllano la forza di smorzamento 
di tutti e quattro gli ammortizzatori. Gestisce l’incredibile numero di 650 
impostazioni di sospensione diverse. 

01.  DESIGN F SPORT 

 Una griglia esclusiva con logo F SPORT accentua l’aspetto dinamico 
dell’RX F SPORT. E inoltre, un badge F SPORT (con le curve del circuito 
Fuji Speedway), retrovisori neri ed eleganti cerchi in lega F SPORT da 20" 
sottolineano il carattere sportivo di questo SUV. 

02.  CERCHI IN LEGA F SPORT DA 20" 

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

03.  STRUMENTAZIONE F SPORT 

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

04.  INTERNI F SPORT 

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

05.  SENSORE DI GRAVITÀ 

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

06.  AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AD 
ALTE PRESTAZIONI 

 Per una guida più agile e raffinata, sono stati installati degli ammortizzatori ad 
alte prestazioni sulla parte anteriore e posteriore dei modelli RX F SPORT. 
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 ACCESSORI  ACCESSORI 

09.  PORTABICI DA TETTO 

 Portabici leggero con chiusura e prese speciali per fissare le ruote della 
bicicletta e il telaio. La presa sul telaio può essere comodamente regolata 
all’altezza del tetto. 

10.  PORTASCI E PORTASNOWBOARD 

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

11.  BARRE TRASVERSALI** 

 Per l’uso con le barre da tetto premontate. Le barre trasversali si agganciano 
sulle barre da tetto e costituiscono una base sicura per una vasta gamma di 
accessori di trasporto. 

12.  BOX PORTATUTTO 

 Dal design aerodinamico e di elevata capienza, è ideale per le vacanze. Il box 
si apre da entrambi i lati e ha un sistema di bloccaggio centrale in più punti; è 
rifinito in color titanio con coperchio testurizzato Aeroskin. 

13.  GANCIO DI TRAINO AMOVIBILE* 

 Distribuisce in modo uniforme le forze di trazione e frenata durante il traino, 
limitando così il rischio di danni da sollecitazione alla vettura. Ha un gancio 
amovibile verticalmente e un kit di cablaggio personalizzato.
Per l’RX, vengono offerti un supporto portabici e una copertura per il paraurti. 
Questa staffa è fabbricata in acciaio nero ad alta resistenza e offre la possibilità 
di installare un supporto per le bici su veicoli senza capacità di traino. Il gancio 
di traino può essere rimosso se non è necessario. 

14.  PROTEZIONI SPECCHIETTI RETROVISORI 

 La protezione degli specchietti accresce l’aspetto elegante dell’auto. 

15.  TAPPETINI 

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

16.  CUSTODIA PER LA CHIAVE 

 Custodia elegante per proteggere la smart key. 

01.  RUOTE COMPLETE INVERNALI 

 Le ruote complete invernali con i cerchi in lega ti consentono di personalizzare 
la tua auto per creare una perfetta sinergia con il tuo stile e di guidare in tutta 
sicurezza anche nella stagione più fredda. 

02.  MODANATURA LATERALE CROMATA 

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

03.  MODANATURA INFERIORE PORTELLONE POSTERIORE* 

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

04.  PROTEZIONE SOGLIA VANO DI CARICO IN ABS 

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

05.  PROTEZIONE SOGLIA VANO DI CARICO IN ACCIAIO 
INO X 

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

06.  RIVESTIMENTO VANO BAGAGLIAIO 

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

07.  RETE DA CARICO ORIZZONTALE 

 Il rumore causato dalle borse che si muovono nel portabagagli può 
rappresentare una distrazione per chi guida. La rete orizzontale offre una 
soluzione pratica, stabilizzando in modo sicuro i bagagli. 

08.  RETE DA CARICO VERTICALE 

 Un concetto tanto semplice quanto rassicurante nella sua praticità. La rete, che 
si fissa ai ganci premontati nel bagagliaio, è indicata per riporre in modo 
ordinato e facilmente accessibile gli oggetti più piccoli. 
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 * Non disponibile per l’RX L.
** Non compatibile con il tetto panoramico. 
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 COLORI  |  ESTERNI  COLORI  |  ESTERNI 

 BIANCO F SPORT | 0831  BIANCO PERLA | 0852 

 SONIC TITANIUM | 1J7  GRIGIO SCURO | 1H9 

 NERO | 2123  NERO GRAFITE | 223 

 ROSSO | 3R1  RAME | 4X22 

 BLU OCEANO | 8X5  BLU ZAFFIRO | 8X11 

 ECRU | 4X82  VERDE CARGO | 6X42 

 1 Disponibile solo sulla versione F SPORT.
2 Non disponibile sulla versione 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 comunemente in commercio, 
preferiscono svilupparle in proprio: un processo che può durare fino a due 
anni. La tavolozza di vernici Lexus comprende circa 30 diverse tonalità tra 
cui finiture metallizzate come Argento e Sonic Titanium.

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

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

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

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

01  Pelle liscia Avorio con inserti in 
venatura nera (Luxury)

02 Pelle liscia nera con inserti in 
venatura nera (Executive)

03 Rich Cream con inserti in venatura 
nera (Executive)

01

02

03

 1 La pelle liscia è di serie sulla versione Executive.
2 La pelle semi-anilina è di serie sulla versione Luxury.
3 La pelle F SPORT è di serie sulla versione F SPORT.
4  La venatura nera è di serie sulla versione Executive. Per la versione Luxury si possono ordinare quattro tipi diversi di inserti in legno, come illustrato. Il bambù è disponibile unicamente in combinazione con pelle semi-anilina nera, avorio o 

ocra.
5 Gli intarsi in alluminio 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. Si prega di consultare anche lo strumento di 
configurazione auto su www.lexus.eu. 

 Avorio 

 Ice 

 Rich Cream 

 Ochre 

 Flare Red 

 Ochre 

 INSERTI F SPORT5 

 Alluminio 

 PELLE1 

 Nero 

 PELLE SEMI-ANILINA2 

 PELLE F SPORT3 

 Nero 

 Nero 

 Shimamoku  Laser cut  Walnut  Bambù 

 INSERTI4 

 Nero 3D 

 Nobel brown 

 Nobel brown 

 Rich Cream 
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07 Pelle F SPORT Ice (F SPORT)
08 Pelle F SPORT nera con toni bianchi 

e inserti in alluminio (F SPORT)
09 Pelle F SPORT Flare Red con inserti 

in alluminio (F SPORT) 

04 Pelle semi-anilina Rich Cream con 
inserti laser cut (Luxury)

05 Pelle semi-anilina Noble Brown con 
inserti laser cut (luxury)

06 Pelle semi-anilina ocra inserti Laser 
Cut (Luxury)

0704

0805

0906

 COLORI  |  INTERNI  COLORI  |  INTERNI 
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 DOTAZIONE  |  VERSIONI  DOTAZIONE  |  VERSIONI 

MODELLO RX RX L

TRAZIONE EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

AWD v v v v v

SICUREZZA ATTIVA

ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) v v v v v
EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) v v v v v
BAS (Sistema di assistenza alla frenata) v v v v v
EBS (Segnale frenata di emergenza) v v v v v
ECB (Controllo elettronico della frenata) v v v v v
EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) v v v v v
TRC (Controllo elettronico della trazione) v v v v v
VSC + (Controllo elettronico della stabilità) v v v v v
HAC (Assistenza alla partenza in salita) v v v v v
VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) v v v v v
TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) v v v v v
Modalità di guida EV v v v v v
Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT v v v v v
Modalità di guida SPORT+ - v v - v
AVS (Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni) - v v - v
Barra stabilizzatrice attiva antirollio - - - - -
Lexus Safety System+: 

- PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Cruise Control Adattivo 
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera
- Avviso e assistenza mantenimento corsia (LTA) 
- Sistema di rilevazione stanchezza

v v v v v

SICUREZZA PASSIVA

Lexus Premium Navigation con:
- Display a colori da 12,3'' touch screen - Touchpad v v v v v

Impianto audio con 12 altoparlanti e subwoofer e lettore CD - v - - -
Smartphone integration v v v v v
Impianto audio Mark Levinson® con 15 altoparlanti, subwoofer, tecnologia 
Clari-Fi® e Green Edge® - o v - v

Sintonizzatore DAB v v v v v
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio v v v v v
Display multi-informazione da 4,2'' v v v v v
Orologio analogico con illuminazione a LED e sistema GPS v v v v v
Doppia porta USB e presa AUX v v v v v
Sistema di connessione telefonica Bluetooth® e connettività audio v v v v v
Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento 
vocale/safety v v v v v

Smartphone Wireless Charger v v v v v
Impianto audio con 9 altoparlanti e lettore CD v - - v -

MODELLO RX RX L

ESTERNI EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 v – – v –
Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 Design F SPORT – v – – –
Cerchi in lega da 20" con pneumatici 235/55 R20 New Design Luxury – – v – v
Luci diurne, luci posteriori e luci di stop a LED v v v v v
Proiettori e fari fendinebbia a LED v – – v –
Proiettori e fari fendinebbia a LED con funzione cornering – v v – v
Fari 3Led automatici v – – v –
Fari 3LED Blade Scan automatici adattivi – v v – v
Lavafari v v v v v
Sensore crepuscolare con dispositivo ''Follow Me Home'' v v v v v
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente, riscaldati, 
elettrocromatici con memoria v v v v v

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

– v – – –

Barre al tetto v v v v v
Vetri posteriori oscurati v v v v v
Vetri con filtro UV e ad isolamento termico v v v v v
Vernice anti-graffio v v v v v

v  Disponibile di serie. 

o  Disponibile in opzione. 

p  Disponibile come parte di un pacchetto. 

-  Non disponibile. 

v  Disponibile di serie. 

o  Disponibile in opzione. 

p  Disponibile come parte di un pacchetto. 

-  Non disponibile. 
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 DOTAZIONE  |  VERSIONI  DOTAZIONE  |  VERSIONI 

MODELLO RX RX L

COMFORT E INTERNI EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici v v v v v
Antifurto con sensore anti-intrusione e inclinazione v v v v v
Avviamento con pulsante v v v v v
Smart Entry v v v v v
Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti v v v v v
Climatizzatore automatico bizona con tecnologia Nanoe® v v v - -
Climatizzatore automatico trizona con tecnologia Nanoe® e comandi 
dedicati 3° fila – – – v v

Modalità di ricircolo automatico dell'aria v v v v v
Illuminazione ambiente interno a LED con comandi a sfioramento v v v v v
Volante e leva del cambio in pelle v – v v v
Rivestimenti in pelle liscia traforata v – – v –
Rivestimenti in pelle traforata F SPORT – v – – –
Rivestimenti in pelle semianilina traforata – – v – v
Inserti Nero 3D v – – v –
Inserti in legno (Shimamoku, Bamboo, Walnut, Laser Cut) – – v – v
Allestimento interni F SPORT:

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

– v – – –

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

Sedili anteriori regolabili elettricamente in 10 posizioni, con memoria – – v – v
Sedili anteriori con supporto lombare regolabile (2 posizioni) v v – v –
Sedili anteriori con supporto lombare regolabile (4 posizioni) – – v – v
Sedili anteriori riscaldati e ventilati v v v v v
Sedili posteriori ribaltabili 60:40 v v – v –
Sedili posteriori ribaltabili elettricamente 60:40 – – v – v
Sedili posteriori 3° fila ribaltabili elettricamente – – – v v
Sedili posteriori riscaldati – – v – v
4 prese da 12V v v v v v
Chiusura automatica porte con doppia sicura v v v v v
Portellone elettrico v v – v –
Tetto panoramico ad apertura elettrica o o v – –
Tetto ad apertura elettrica – – – o v
Lexus Parking Assist - sensori di parcheggio anteriori e posteriori v v v v v
Sensori pioggia v v v v v
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico v v v v v
Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente – v v – v
Battitacco esclusivo illuminato – – v – v
Kit riparazione pneumatici v v v v v

MODELLO RX RX L

OPTIONAL EXECUTIVE F SPORT LUXURY EXECUTIVE LUXURY

Tetto Panoramico ad apertura elettrica o o v – –
Tetto ad apertura elettrica – – – o v
Mark Levinson® Pack:

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

– o v – v

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

– o o – o

Premium Pack Executive:
- Head-Up Display a colori da 10”
- Rilevatore angoli ciechi (BSM)
- Sistema di rilevazione traffico posteriore (RCTA)

o – – o –

Vernice Metallizzata o o o o o

v  Disponibile di serie. 

o  Disponibile in opzione. 

p  Disponibile come parte di un pacchetto. 

-  Non disponibile. 

v  Disponibile di serie. 

o  Disponibile in opzione. 

p  Disponibile come parte di un pacchetto. 

-  Non disponibile. 
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DIMENSIONI e PESI RX

Lunghezza (mm) 4890
Larghezza (mm) 1895

Altezza (mm) 1705

Passo (mm) 2790

CX 0.33

Capacità bagagliaio (l)* 539/1612

Capacità serbatoio carburante (l) 65

Numero posti 5

Massa a vuoto (kg) 2100-2215

Massa complessiva (kg) 2715

Massa rimorchiabile (kg) 
(rimorchio con freno)

2000

SISTEMA (HSD)

Potenza Max kW(CV) 230 (313)

Potenza fiscale CV 29

MOTORE TERMICO 

Testata / Monoblocco Alluminio / Alluminio

Cilindrata (cc) 3456

N. cilindri e disposizione 6 a V

Numero di valvole 24

Meccanismo valvole Dual VVT-iW 

Potenza max. kW(CV)@giri/min. 193(262)@6000

Coppia max. Nm@giri/min. 335@4.600

Rapporto di compressione 13:1

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max kW(CV) 123(167)

Coppia Max Nm 335

Motore posteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max kW(CV) 50(68)

Coppia Max Nm 139

TRASMISSIONE RX

Trazione Integrale con sistema E-Four

Cambio Trasmissione a variazione continua di 
rapporto (CVT) 

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 200

Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 7.7

Ciclo urbano (l/100km) 6

Ciclo extra urbano (l/100km) 5.8

Ciclo combinato (l/100km) 5.9

Emissioni CO2 g/km 134 g/km

Emissioni Nox g/km 0.0074

Direttiva emissioni inquinanti EURO 6d-TEMP

CORPO VETTURA

Sterzo

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

Raggio minino di sterzata (m) 5.8

Sospensioni

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

Posteriori

Impianto Frenante

Anteriori (mm) Dischi ventilati 

Posteriori (mm) Dischi ventilati 

Ruote

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

Pneumatici 235/55 R20 102V

 CARATTERISTICHE TECNICHE  CARATTERISTICHE TECNICHE 

 1 Il dato riportato è per i modelli RX L Hybrid equipaggiati con il tetto in vetro. Il dato equivalente con il tetto normale è 1010.
2 Il dato riportato è per i modelli RX L Hybrid equipaggiati con il tetto in vetro. Il dato equivalente con il tetto normale è 977.
Da notare che le dimensioni illustrate / indicate sono misurate in millimetri.

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

  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 nuovo Regolamento Europeo WLTP CE 2017/1151 e le sue modifiche applicabili. 
Per ogni singola configurazione della vettura, il consumo di carburante e i valori CO2 finali possono essere calcolati in base all’attrezzatura opzionale ordinata. Il consumo di carburante e i valori di CO2 della propria auto possono variare 
rispetto a quelli misurati e ai valori calcolati, poiché il tipo di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, pressione degli pneumatici, carico, numero di passeggeri, ecc.) influiscono sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2 dell’automobile. Per ulteriori informazioni sul nuovo metodo di test WLTP, visitare il sito: www.lexus.eu/wltp#nedc

* Il volume del bagagliaio è misurato secondo il metodo VDA. 

Per l’RX 450h, la capacità di rimorchio è diversa in base alle versioni. Il 1° dato è per la versione Eco, il 2° per tutte le altre versioni. La capacità di rimorchio non include la barra di rimorchio o altre attrezzature di rimorchio di serie. 
Non è disponibile la capacità di rimorchio con la funzione di apertura del portellone tramite movimento del piede come optional.

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

 1 Il dato riportato è per i modelli RX L Hybrid equipaggiati con il tetto in vetro. Il dato equivalente con il tetto normale è 1010.
2 Il dato riportato è per i modelli RX L Hybrid equipaggiati con il tetto in vetro. Il dato equivalente con il tetto normale è 977.

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

  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 nuovo Regolamento Europeo WLTP CE 2017/1151 e le sue modifiche applicabili. 
Per ogni singola configurazione della vettura, il consumo di carburante e i valori CO2 finali possono essere calcolati in base all’attrezzatura opzionale ordinata. Il consumo di carburante e i valori di CO2 della propria auto possono variare 
rispetto a quelli misurati e ai valori calcolati, poiché il tipo di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, pressione degli pneumatici, carico, numero di passeggeri, ecc.) influiscono sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2 dell’automobile. Per ulteriori informazioni sul nuovo metodo di test WLTP, visitare il sito: www.lexus.eu/wltp#nedc

* Il volume del bagagliaio è misurato secondo il metodo VDA. 
** Le cifre sono diverse in base al tipo di sedile posteriore. La 1a cifra è per un modello a 7 posti, la 2a per un modello a 5 posti.

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

Lunghezza (mm) 5000
Larghezza (mm) 1895

Altezza (mm) 1700

Passo (mm) 2790

CX 0.33

Capacità bagagliaio (l)* 176/1656**

Capacità serbatoio carburante (l) 65

Numero posti 7

Massa a vuoto (kg) 2205-2275

Massa complessiva (kg) 2840

Massa rimorchiabile (kg) 
(rimorchio con freno)

n.d.

SISTEMA (HSD)

Potenza Max kW(CV) 230 (313)

Potenza fiscale CV 29

MOTORE TERMICO 

Testata / Monoblocco Alluminio / Alluminio

Cilindrata (cc) 3456

N. cilindri e disposizione 6 a V

Numero di valvole 24

Meccanismo valvole Dual VVT-i 

Potenza max. kW(CV)@giri/min. 193(262)@6000 

Coppia max. Nm@giri/min. 335@4.600

Rapporto di compressione 13:1

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max kW(CV) 123(167)

Coppia Max Nm 335

Motore posteriore

Tipo Sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione 650v

Potenza Max kW(CV) 50(68)

Coppia Max Nm 139

TRASMISSIONE RX L

Trazione Integrale con sistema E-Four

Cambio Trasmissione a variazione continua di 
rapporto (CVT) 

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 180

Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 8

Ciclo urbano (l/100km) 6.2

Ciclo extra urbano (l/100km) 6

Ciclo combinato (l/100km) 6

Emissioni CO2 g/km 138 g/km

Emissioni Nox g/km 0.0087

Direttiva emissioni inquinanti EURO 6d-TEMP

CORPO VETTURA

Sterzo

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

Raggio minino di sterzata (m) 5.9

Sospensioni

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

Posteriori

Impianto Frenante

Anteriori (mm) Dischi ventilati 

Posteriori (mm) Dischi ventilati 

Ruote

Cerchi in lega 20" (1)/20"(2)

Pneumatici 235/55 R20 102V



RX RX62 63

 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. 

 ASSISTENZA SU MISURA.
CI PRENDIAMO CURA DI TE E DELLA TUA AUTO 

 Entrare a far parte del mondo Lexus vuol dire vivere un’esperienza di guida di prim’ordine anche grazie 
a programmi di assistenza e manutenzione su misura pensati per offrirti la massima tranquillità, sempre.

GARANZIA STANDARD
Per la tua tranquillità, tutte le auto Lexus sono 
coperte da una Garanzia Standard di serie: 
• garanzia completa per 3 anni o 100.000 km; 
•  garanzia per 3 anni sulla corrosione 

superficiale e difetti di verniciatura; 
• garanzia per 12 anni sulla corrosione perforante; 
•  garanzia per 5 anni o 100.000 km 

su tutti i componenti del sistema ibrido.

GARANZIA ESTESA
Quando la Garanzia Standard della tua auto
scade, scopri la Garanzia Estesa pensata per te:
•  garanzia estesa per ulteriori 12 o 24 mesi dopo

la scadenza della garanzia commerciale;
•  assistenza stradale Lexus con copertura

per i guasti in tutta Europa;
•  noleggio auto e pernotto in hotel in caso

di guasto lontano da casa.

FINO A 10 ANNI DI GARANZIA
Effettuando la regolare manutenzione presso 
la Rete Ufficiale Lexus, approfitti di una garanzia 
supplementare sulla batteria e sulle componenti 
ibride e meccaniche, non soggette ad usura. 
Puoi rinnovare la garanzia ogni anno o 15.000 km 
fino al decimo anno dall’immatricolazione 
o 250.000 km percorsi per le componenti 
ibride e meccaniche, non soggette ad usura. 
Sulla batteria, invece, non è previsto limite 
di chilometraggio.* 

MOBILITÀ LEXUS
Per garantirti massimo piacere di guida 
e assoluta tranquillità in tutta Europa ti offriamo 
per i primi 3 anni il servizio Lexus Euro Assistance 
24**: un programma di assistenza stradale ricco 
di servizi utili e indispensabili in caso di guasto, 
incidente o furto della tua Lexus.  

 L’ESPERIENZA LEXUS  L’ESPERIENZA LEXUS 

* 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 (anno/15.000 km) previsti nel programma Lexus 
Hybrid Service. La manutenzione si intende regolare se effettuata al sopraggiungere di una delle seguenti condizioni: ogni 15.000 km o 1 anno. 

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



 © 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. I colori della carrozzeria potrebbero differire leggermente 
dalle fotografie riportate nel presente catalogo.

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

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

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

Stampato in Europa, novembre 2019 

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