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LA NUOVA FORMA DELLA PERFEZIONE

ALLA GUIDA DELL’ECCELLENZA
UN NUOVO DESIGN ICONICO, LE MIGLIORI TECNOLOGIE E 

L’AVANGUARDIA NELLA SICUREZZA FIRMATE LEXUS SONO AL 

TUO SERVIZIO PER OFFRIRTI UN’ESPERIENZA DI GUIDA SENZA 

PRECEDENTI E UN DIALOGO PERFETTO CON LA VETTURA.

Il Nuovo Lexus RX offre una connettività avanzata ancora più veloce e stabile del passato, grazie alla più recente 
tecnologia multimediale, ai suoi servizi “sempre connessi” e alla comodità degli aggiornamenti over-the-air. Con 
questi preziosi strumenti, il guidatore ha circa 100 diversi modi di interagire con la vettura mentre guida. In più, 
il touchscreen da 14” è di serie, uno dei più grandi della sua categoria, con schermo antiriflesso, grafica in HD e 
comandi pensati per garantire un’eccellente visibilità e un accesso ancora più intuitivo alle funzioni più utilizzate.

UNA POTENZA UNICA, IN 3 VARIANTI ELETTRIFICATE

Qualsiasi sia l’emozione che stai cercando, il Nuovo Lexus RX saprà esaltarla alla massima potenza, grazie 
al suo distintivo approccio multi-tecnologico teso a spingersi sempre oltre i limiti. Il risultato di questo lavoro 
sono prestazioni ibride Lexus sempre eccellenti che portano i concetti di potenza ed efficienza ad un livello 
superiore, grazie agli oltre 15 anni di esperienza nella tecnologia elettrificata. Con Lexus RX Premium Hybrid 
(350h) avrete a vostra disposizione tutta l’efficienza di un motore Hybrid di quarta generazione, che migliora le 
performance e riduce le emissioni inquinanti mentre, con RX Plug-in Hybrid (450h+), potrete entrare in contatto 
con la tecnologia Plug-in di Lexus e vivere un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Una leadership 
sull’elettrificazione che esprime tutta la sua forza prorompente anche con il nuovo rivoluzionario RX Hybrid 
Turbo (500h), il primo turbo Hybrid in assoluto a 6 rapporti con DIRECT4, una nuova tecnologia esclusiva 
ideata per bilanciare la potenza del motore in qualsiasi situazione di guida, offrendo il paradigma perfetto tra 
alte prestazioni e controllo assoluto del veicolo.

“Per il nuovo RX eravamo determinati a mantenere la massima 
qualità che contraddistingue il DNA Lexus ed elevare 

l’esperienza di guida ad un livello successivo, offrendo una guida 
unica a firma Lexus.” 

KOJI SATO, 
PRESIDENTE DI LEXUS INTERNATIONAL
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RAFFINATEZZA E OSPITALITA’ 
DEDICATE A TE

SALI A BORDO DEL NUOVO LEXUS RX ED ENTRA NELLA 

NUOVA DIMENSIONE DEL LUSSO.

Esaltare i tuoi sensi non è solo un desiderio ma un obiettivo che Lexus trasforma in realtà, rafforzando 
lo spirito dell’ospitalità Omotenashi, l’antica filosofia giapponese basata sull’anticipare le esigenze 
ancor prima che queste si manifestino.

POSTO DI GUIDA INCENTRATO SUL GUIDATORE

All’interno del veicolo potrai finalmente immergerti in uno spazio completamente dedicato al tuo 
piacere di guida, grazie anche al “Lexus Mood Selector”, la funzione che consente agli occupanti di 
personalizzare l’illuminazione ambientale del Nuovo Lexus RX con una ricca gamma di 64 colori 
all’interno di 14 temi ispirati alla natura. Oltre alla brillantezza delle luci personalizzabili, l’ambiente 
interno si mostra minimalista, fortemente intuitivo e ben organizzato, arricchito da materiali selezionati 
di altissima qualità e sedili anteriori completamente riprogettati per offrire la massima accessibilità e 
un sostegno sempre eccellente, abbracciando il guidatore, strada dopo strada, curva dopo curva. 
Un ampio spazio non solo per i passeggeri ma anche per i bagagli durante i viaggi, che migliora 
in modo esponenziale il comfort, la comodità e la vita a bordo. Questo è il lusso secondo Lexus.

UN’ESPERIENZA MULTISENSORIALE NEL LUSSO

Oltre agli occhi, anche le orecchie vogliono la loro parte. Per questo, gli ingegneri e gli artigiani di 
Lexus hanno progettato per il Nuovo Lexus RX una silenziosità fuori dal comune, grazie a misure 
di riduzione del suono e delle vibrazioni. Questo lavoro ha permesso la realizzazione di nuovi 
suoni che aggiungono un senso di potenza in ogni performance di guida, da quando la vettura 
è in moto fino alla chiusura della portiera. Un’esperienza acustica che raggiunge la perfezione 
nelle versioni più alte di gamma, grazie al nuovo impianto audio Premium con 12 
altoparlanti e subwoofer sviluppato per offrire sensazioni impossibili da dimenticare.

UNA NUOVA DIMENSIONE DEL LUSSO
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SICUREZZA LEXUS: 
DALLA PROTEZIONE ALLA 

PERFEZIONE
Da Lexus, il comfort non si ferma ai rivestimenti finemente lavorati a mano o al climatizzatore che 
regola la temperatura dell’abitacolo e allo stesso tempo idrata la tua pelle e i tuoi capelli. Il comfort 
è sentirsi tranquilli. Sapere che tu e i tuoi passeggeri siete protetti in ogni viaggio dai sistemi di 
sicurezza di nuova generazione. E sapere che la connettività avanzata e la tecnologia di supporto 
al conducente sono a tua disposizione per raggiungere la tua destinazione in totale relax.

SICUREZZA DI LIVELLO SUPERIORE

Il Nuovo Lexus RX presenta sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida di livello superiore, 
come la terza generazione di Lexus Safety System+ aggiornato con nuove funzioni e una maggiore 
capacità di rilevamento e di prevenzione dei rischi. Tra le novità principali troviamo un’evoluzione nel 
sistema di pre-collisione in grado di rilevare motocicli e altri oggetti in traiettoria della vettura. Inoltre, 
il sistema può prevenire i rischi di collisione sia con le altre vetture che con i pedoni, dimostrando 
una risposta di rilevamento estremamente rapida. A perfezionare l’incredibile sensazione di sicurezza 
offerta dal Nuovo Lexus RX c’è il Driver Monitor, un’innovazione che monitora le condizioni del 
guidatore costantemente, rallentando o fermando l’auto qualora quest’ultimo non reagisse agli 
avvisi, e il sistema di entrata e uscita elettronico e-latch interconnesso nel Blind Spot Monitor che 
impedisce al guidatore di aprire la portiera se rileva automobili o ciclisti in avvicinamento dal retro.

CLOUD, LEXUS LINK E ASSISTENTE VOCALE PER ESSERE 
SEMPRE PROTAGONISTA DEL TUO MONDO

Informazioni in tempo reale su traffico e condizioni stradali saranno sempre aggiornate all’interno 
del Nuovo Lexus RX, grazie ai suoi servizi cloud di serie e alla DCM (modulo di comunicazione 
dati), garantendo una connettività sempre attiva e presente. Una relazione guidatore-vettura che 
viene valorizzata ulteriormente dalla presenza dell’assistente vocale intelligente “Hey Lexus” che 
risponde a domande e a comandi con un linguaggio più naturale e “umano”, e da un’impeccabile 
smartphone integration, sempre presente di serie e compatibile con tutti i sistemi iOS e Android. 
Oltre alle consolidate funzioni remote offerte dal Lexus Link, come analisi di guida, hybrid 
coaching, monitoraggio del livello di carburante e la funzione “Find My Car”, sono disponibili delle 
novità in esclusiva per RX Plug-in come, ad esempio, il monitoraggio del livello di carica della 
batteria, la pianificazione e il timer della ricarica. Inoltre, l’App ti permette anche di bloccare e 
sbloccare il veicolo, aprire il portellone, attivare il climatizzatore o persino far lampeggiare le luci di 
emergenza, l’azione ideale per individuare la vettura velocemente anche nei parcheggi più affollati.

CONNESSI CON L’ECCELLENZA
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COLORI  |  ESTERNI

1 Esclusiva sulla F SPORT
2 Non disponibile sulla F SPORT

Nota: i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati a causa del processo di stampa.

BIANCO F SPORT | 0831 BIANCO PERLA | 0852 SONIC PLATINUM | 1L2

SONIC GREY | 1L1

ROSSO | 3R12

BLU OCEANO | 8X52

SONIC TITANIUM | 1J72

SONIC COPPER | 4Y5

BLU ZAFFIRO | 8X11

NERO GRAFITE | 223

VERDE CARGO | 6X42



RX 09

COLORI | INTERNI

1 La pelle 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 F SPORT.
4 Il rivestimento Black è di serie sulla versione Executive. Gli insertii in Black Wood sono di serie sulla versione Luxury. 
5 Gli inserti in Aluminium sono di serie sulla versione F SPORT.

INSERTI F SPORT5

AluminiumBlack Wood

INSERTI4

Black

Deep Brown

PELLE1

Black

PELLE SEMI-ANILINA2

Black Dark Rose

PELLE F SPORT3

Black

Hazel

Cream
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DATI TECNICI

* Dati non definitivi in attesa di omologazione finale

DIMENSIONI e PESI
RX 350h  

PREMIUM HYBRID
RX 450h+  

PLUG-IN HYBRID
RX 500h  

HYBRID TURBO

Lunghezza (mm) 4890
Larghezza (mm) 1920
Altezza (mm) 1695
Passo (mm) 2850
Capacità bagagliaio fino al tetto (l) 612
Capacità bagagliaio fino al tendalino (l) 461
Capacità serbatoio carburante (l) 65 55 65
Numero posti 5
Massa a vuoto (kg) 1965-2065 2110-2240 2100-2190
Massa complessiva (kg) 2660 2780 2750
Massa rimorchiabile (kg)  
(rimorchio con freno)

2000 2000 2000

SISTEMA (HSD)

Potenza Max kW(CV) 184 (250) 227 (309) 273 (371)

MOTORE TERMICO

Numero di cilindri 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea turbocompresso
Cilindrata (litri) 2.5 2.5 2.4
Cilindrata (cc) 2487 2487 2393
Meccanismo valvole 16 valvole DOHC, trasmissione a 

catena (con VVT-i e VVT-i)
16 valvole DOHC, trasmissione a 

catena (con VVT-i e VVT-i)
16 valvole DOHC, trasmissione a 

catena (con Dual VVT-i)
Potenza massima CV (Kw) 190 (140) 185 (136) 272 (200)
Coppia max. Nm@giri/min. 239@4.500 227@3.700 460@3.000
Rapporto di compressione 14:1 14:2 11:1

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore
Tipo Sincrono a magneti permanenti
Potenza Max    kW(CV) 134(182) 134(182) 64(87)
Coppia Max     Nm 270 270 292
Motore posteriore
Tipo Sincrono a magneti permanenti
Potenza Max    kW(CV) 40(54) 40(54) 76(103)
Coppia Max Nm 121 121 169

BATTERIA IBRIDA

Tipologia Nichel-Idruri metallici Ioni di litio Nichel-Idruri metallici
Voltaggio 216 96 240
Voltaggio (KWh) — 18.1 — 
Autonomia in elettrico (Km) — >65 — 

TRASMISSIONE

Tipologia E-Four (4WD) E-Four (4WD) DIRECT4
Cambio/trasmissione E-CVT E-CVT 6AT

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 200
Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 7.9 6.5 6.2
Range Consumo combinato (l/km) (WLTP) 6,3 - 6,6 1,1 - 1,2 8,0 -8,3
Range Emissioni CO2 (g/km)  (WLTP) 142 - 149 24 - 26 182 - 189
Ruote  
Cerchi in lega 21" 21" 21" 
Pneumatici 235/50 R21 235/50 R21 235/50 R21



VIVI EMOZIONI ANCORA PIU’ FORTI

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 il cliente Lexus. Non solo al momento 
della vendita, ma durante tutta la vita della tua auto. Vogliamo farti sentire 
apprezzato in ogni interazione che hai con noi. Per sentirti più di un cliente. 
Che tu sia un privato o il proprietario di una flotta, vivrai l’esperienza 
Omotenashi ogni volta che visiterai i nostri showroom. Nella calorosa 
accoglienza del nostro cordiale personale, intento a riceverti come se 
fossi un ospite in casa loro. Nell’invitante atmosfera e nelle impressionanti 
strutture delle Lexus Lounge, dove potrai goderti un caffè, aggiornarti sulle 
ultime notizie, navigare in Internet o continuare a lavorare. Sapendo che i 
tecnici Lexus stanno lavorando con precisione ed efficienza per permetterti 
di rimetterti in viaggio prima possibile.

MASSIMA TRANQUILLITÀ CON LEXUS RELAX PLUS*

Lexus Relax ti garantisce la massima tranquillità anche oltre la scadenza 
della garanzia del produttore. Potrai continuare a viaggiare spensierato con 
una garanzia estesa di 12 mesi per ogni anno in cui porterai in assistenza 
da noi la tua Lexus.

SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO LEXUS EASY E NOLEGGIO 
KINTO ONE*

Dal finanziamento all’assicurazione, dalla manutenzione fino alle gomme, 
con la soluzione finanziaria flessibile di Lexus Easy e con il noleggio Kinto 
One, abbiamo reso più facile che mai guidare e prenderti cura della tua 
Lexus. Non sono solo le auto a rendere unica Lexus. È la filosofia che 
permea tutto ciò che facciamo e che ti fa sentire speciale, proprio come 
un ospite. 

*Per maggiori dettagli, si prega di contattare il concessionario Lexus più vicino.



© 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 ef fettivamente 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, ottobre 2022

SCOPRI DI PIÙ ONLINE
Scopri di più sul nuovo RX e prenota la tua auto online. Prenditi del tempo per esplorare la versione più adatta al tuo stile di vita, scoprire la 
nostra assistenza, le soluzioni finanziarie ed iscriverti alla nostra newsletter. Se ti interessa scoprire cosa si prova a guidare il nuovo RX, puoi 
prenotare anche una prova su strada online presso il tuo concessionario Lexus di zona.

http://www.lexus.it/rx


