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UNA PERSONALITÀ 
ELETTRIZZANTE

RZ, IL PRIMO SUV LEXUS FULL ELECTRIC, 
PROGETTATO SU PIATTAFORMA DEDICATA 

CHE UNISCE DESIGN, TECNOLOGIA E 
PRESTAZIONI ENTUSIASMANTI.

Con il suo sorprendente design, Lexus RZ si distingue all’istante  come il 
più contemporaneo fra i SUV di lusso. Il design affusolato di RZ presenta 
linee pulite ed eleganti, con due tonalità d’effetto per la carrozzeria e linee 
scolpite che ne accentuano il temperamento sportivo. A prima vista, il suo 
assetto imponente conferisce una presenza dominante su strada.

PRESTAZIONI ELETTRICHE SENZA PARI

Alla guida del nuovo RZ, avverti una connessione con il veicolo, come se fosse 
stato progettato appositamente per te. Il baricentro ribassato e l’innovativo 
sistema a trazione integrale elettrica DIRECT4 offrono un’accelerazione 
entusiasmante, una elevata manovrabilità e di una frenata estremamente 
reattiva. La guida è fluida e agevole grazie al lavoro di progettisti, ingegneri 
ed esperti piloti “Takumi” di Lexus nel creare ciò che noi chiamiamo “Lexus 
Driving Signature”. Stai sperimentando qualcosa di davvero unico.

L’EMOZIONE È TUTTO

ANuovo RZ offre prestazioni elevate e un controllo ad alta precisione 
nell’affrontare tutte le condizioni stradali. Qui il carattere di RZ si distingue 
ancora una volta: DIRECT4 utilizza motori e-Axle ad alto rendimento, da 
150 kW davanti e da 80 kW dietro, passando costantemente dalla trazione 
anteriore a quella posteriore regalando un piacere di guida estremo abbinato 
ad una semplicità di utilizzo. Il brivido della guida fa dimenticare facilmente 
la praticità di questa vettura. Con un’autonomia di oltre 400 km*, è possibile 
effettuare la ricarica rapidamente da 0 a 80% in poco più di 30 minuti, 
sfruttando al contempo l’efficienza e il risparmio di una batteria top di gamma.

Ma per chi guida, RZ è molto più che semplici numeri. È Lexus Electrified 
nella sua massima espressione.

* Ciclo combinato WLTP valori non definitivi - in fase di omologazione

“Non stiamo creando un veicolo elettrico, ma un’auto Lexus.”

TAKASHI WATANABE
INGEGNERE CAPO PROGETTO LEXUS
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ARTE E ARTIGIANALITÀ
GLI INTERNI CONTEMPORANEI DI RZ RIVELANO  

LA MAESTRIA DEI NOSTRI ARTIGIANI TAKUMI.

Salire su RZ è un pò come lanciare uno sguardo al futuro.L’abitacolo è concepito come uno spazio 
luminoso e aperto, arricchito da un’illuminazione d’ambiente con un’ampia gamma di colori selezionabili 
ed un effetto illuminazione “IN-EI” che crea luci ed ombre nei pannelli delle portiere. RZ è l’evoluzione 
del concetto Tazuna con gli indicatori di guida comodamente posizionati nella visuale del conducente. 
Potrai infine rilassarti nel lussuoso abitacolo con sedili finemente lavorati.

LUSSO CON UN TOCCO UMANO

Eppure, fra tanta modernità è rassicurante percepire anche la mano dell’uomo. La qualità distintiva che 
pervade ogni centimetro dell’abitacolo può essere attribuita ai nostri famosi maestri artigiani “Takumi”, 
la cui arte si è affinata in un arco di tempo di oltre 15 anni. Lo percepisci nel volante cucito a mano, un 
simbolo di progresso tecnologico creato utilizzando le millenarie abilità giapponesi.

ANTICIPARE OGNI TUA ESIGENZA

Omotenashi è un’antica filosofia giapponese basata sull’ospitalità e sulla capacità di anticipare le necessità 
degli altri ancora prima che si manifestino. Si nota in tutte le caratteristiche del nuovo RZ come il nuovo 
tetto panoramico in vetro opacizzabile elettricamente, che regala maggiore abitabilità interna e nei 
riscaldatori radianti che consentono di mantenere confortevole l’abitacolo pur risparmiando batteria.

Un comfort che si percepisce per tutto il viaggio, grazie al duro lavoro svolto dai maestri artigiani 
Lexus su ogni centimetro di RZ nel nostro stabilimento di Motomachi.

“Il nostro obiettivo era creare l’auto più confortevole al mondo.”
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TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

RZ È RICCO DI FUNZIONI PROGETTATE PER RENDERE  
LA VITA A BORDO PIÙ SICURA E CONFORTEVOLE.

Il nuovo RZ sfoggia tutta la tecnologia finalizzata alla sicurezza e alla connettività che ci si aspetta da 
Lexus. E molto altro ancora. Vieni a scoprire l’ultima generazione del sistema di sicurezza Lexus Safety 
System+ che offre livelli di protezione intelligente mai visti prima sulle nostre auto.

Il Proactive Drive Assist, ad esempio, è una novità Lexus che utilizza l’assistenza per determinare 
l’angolo di una curva, l’assistenza alla decelerazione e l’assistenza alla sterzata per rendere la guida 
ancora più sicura. E al contempo, se il nuovo Driver Monitor rileva uno stato di sonnolenza o distrazione 
del conducente , attiva un allarme o, se necessario, rallenta e arresta la vettura. Tutto questo oltre ad 
un avanzato sistema di pre-collisione in grado di rilevare ostacoli e/o pedoni di giorno e di notte. 
Apprezzerai anche la praticità e la sicurezza del monitor digitale con vista panoramica che offre una 
visuale a 360° intorno all’auto per facilitare le manovre negli spazi stretti.

NUOVO SISTEMA MULTIMEDIALE LEXUS LINK PRO

Nell’abitacolo, l’ampio touchscreen da 14” è l’hub digitale per tutta una serie di entusiasmanti funzioni 
multimediali e di connettività. Lo schermo ad alta definizione è perfetto per visualizzare le applicazioni 
dello smartphone. Inoltre, l’assistente vocale intelligente risponde ai comandi vocali naturali in maniera 
veloce ed intuitiva.

SEMPLIFICA LA TUA VITA A BORDO CON LEXUS LINK 

L’app Lexus Link migliora la tua vita e il tuo rapporto con RZ. Oltre a monitorare il livello di carica della 
batteria dallo smartphone, ti consente di localizzare immediatamente le stazioni di ricarica disponibili in 
tutta Europa. Grazie ai servizi connessi di Lexus Link, si possono anche attivare da remoto le funzioni di 
controllo del climatizzatore, garantendo la giusta temperatura nell’abitacolo di RZ all’inizio del viaggio.
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COLORI | ESTERNI

PURE WHITE | 085 SONIC GREY | 1L1 SONIC PLATINUM | 1L2

GRAPHITE BLACK | 223 SONIC COPPER | 4Y5 LIGHT SKY |8Z2

SONIC COPPER / BLACK | 2YF LIGHT SKY / BLACK | 2YG SONIC GREY / BLACK | 2YH

Nota bene: i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati, a causa delle variazioni del processo di stampa.
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COLORI | INTERNI

Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza.

ULTRASUEDE

TESSUTO

TAHARA

Dark Grey Light Grey

Dark Grey

Dark Grey Light Grey
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Notare che: i dati indicati sono valori target. Tutti i dati sono provvisori e soggetti a modifica senza preavviso. Ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, sono reperibili su www.lexus.it

POWERTRAIN AWD

TIPOLOGIA GENERATORE ELETTRICO SINCRONO AC
POTENZA COMPLESSIVA (CV / KW) 313 CV / 230 kW
MOTORE ANTERIORE (CV / KW) 150 kW
MOTORE POSTERIORE (CV / KW) 80 kW
COPPIA (NM) 435

SISTEMA EV

BATTERIA HYBRID IONI DI LITIO
NUMERO DI CELLE 96
VOLTAGGIO NOMINALE (V) 355
CAPACITÀ BATTERIA (kWh) 71.4

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MASSIMA (KM/H) 160
ACCELERAZIONE 0-100 KM/H (SEC) 5.6 mercato europeo

CONSUMO EV kWh/100KM)

CICLO COMBINATO WLTP 18

AUTONOMIA (KM)

CICLO COMBINATO WLTP Circa 400

DIMENSIONI ESTERNE (MM)

LUNGHEZZA (mm) 4,805
LARGHEZZA (mm) 1,898
ALTEZZA (mm) 1,635
PASSO (mm) 2,850

PESI

CAPACITÀ DI TRAINO (KG) 750



SARAI NOSTRO 
OSPITE

IL MODO IN CUI TRATTIAMO I NOSTRI CLIENTI 
È INCENTRATO SULL’ANTICA FILOSOFIA 

GIAPPONESE DELL’OSPITALITÀ

L’Omotenashi, traducibile dal giapponese come “ospitalità e servizio 
cortese”, in realtà è molto più che l’eccellenza del servizio: si tratta di 
un antico concetto basato sull’anticipare le necessità degli altri, ancora 
prima che si manifestino. La filosofia Omotenashi influenza il modo in 
cui noi di Lexus progettiamo e produciamo le nostre auto e, allo stesso 
tempo, il modo in cui trattiamo te, cliente Lexus. Non solo al momento 
della vendita nel concessionario, ma durante tutta la vita della tua auto.  
Vogliamo farti sentire apprezzato in ogni interazione che hai con noi. Per 
sentirti più di un semplice cliente.

Che tu sia un cliente privato o il proprietario di una flotta di veicoli, vivrai 
l’esperienza dell’Omotenashi ogni volta che visiterai i nostri showroom: nella 
calorosa accoglienza e cordialità del nostro personale che ti accoglierà 
come chi riceve un ospite a casa propria; nell’invitante atmosfera e nelle 
accoglienti lounge, dove potrai rifocillarti con i nostri rinfreschi, aggiornarti 
sulle ultime novità, usare la connessione Internet ad alta velocità o continuare 
a lavorare, sapendo che i tecnici Lexus stanno operando con precisione 
ed efficienza affinché tu possa rimetterti in viaggio senza perdere tempo.

MASSIMA TRANQUILLITÀ CON LEXUS RELAX PLUS

Fino a 15 anni di Garanzia Lexus Relax Plus effettuando di anno in anno la 
regolare manutenzione presso la nostra rete. Con la certezza di un’assistenza 
certificata Lexus: massima convenienza, zero sorprese.

SOLUZIONI DI MOBILITÀ LEXUS EASY

Dal finanziamento all’assicurazione, dalla manutenzione fino alle gomme, la 
soluzione di mobilità flessibile di Lexus Easy è il modo più facile per possedere 
e prendersi cura di una Lexus.

LEXUS INSURANCE. 

Appositamente creata per tutti i nuovi conducenti RZ, Lexus Insurance offre 
prodotti assicurativi su misura che garantiscono una copertura e un rapporto 
qualità-prezzo di primo livello.

Non sono solo le auto a rendere unica Lexus. È la filosofia che permea tutto 
ciò che facciamo e che si estende all’esperienza di possesso di una Lexus che 
ti fa sentire speciale. Proprio come un ospite.



© 2022 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. Rivolgersi al proprio 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 sono disponibili ulteriori informazioni sulle disposizioni vigenti per le 
autovetture ritirate dalla circolazione.

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

Stampato in Europa, giugno 2022

SCOPRI DI PIÙ ONLINE
Puoi trovare ulteriori informazioni sul nuovo RZ e prenotare la tua auto anche online. Prenditi un po’ di tempo per individuare l’allestimento più 
adatto al tuo stile di vita, informarti sulla nostra assistenza di livello mondiale, sulle esclusive soluzioni finanziarie e per iscriverti alla nostra newsletter.

http://www.lexus.it/


