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RIEPILOGO
COLORE & CERCHI (2)
Grigio scuro (1H9)
€ 1.150

TESSUTI E RIVESTIMENTI DEGLI INTERNI
Tessuto nero (FA24)
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Cerchi in lega da
18" con pneumatici
225/60 R18
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
ESTERNI
Fari abbaglianti automatici

Fari anabbaglianti a LED con funzione cornering

Fari fendinebbia a LED

Luci diurne a LED

Luci posteriori a LED

Sensore crepuscolare

Sensore pioggia

Specchietti retrovisori esterni con indicatori di
direzione integrati

Specchietti retrovisori esterni regolabili
elettricamente, ripiegabili e riscaldabili

Barre al tetto

Spoiler posteriore

Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
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SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA
ABS (Sistema antibloccaggio della frenata)

EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante)

BAS (Sistema di assistenza alla frenata)

ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo
elettronico)

EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento
variabile)

EPB (Freno di parcheggio elettronico)

TRC (Controllo elettronico della trazione)

VSC (Controllo elettronico della stabilità)

HAC (Assistenza alla partenza in salita)

VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del
veicolo)

TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici)

Sistema Pre-Crash Safety (PCS)

Cruise Control Adattivo

Riconoscimento segnaletica stradale basato su
telecamera

Avviso mantenimento di corsia

Luci di stop a LED

Modalità di guida EV

Modalità di guida ECO / NORMAL / SPORT

SICUREZZA PASSIVA
Airbag anteriori, laterali anteriori e ginocchia
conducente e passeggero; laterali a tendina su
tutta la lunghezza dell'abitacolo

Interruttore blocco airbag passeggero anteriore

Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta
(WIL)

Pretenzionatori cinture sedili anteriori

Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili
anteriori non allacciate

Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del
seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali

SICUREZZA
Antifurto

Chiusura automatica porte con doppia sicura

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Lexus Media Display con Lexus Premium
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Impianto audio a 10 altoparlanti

Navigation, schermo da 10,3", lettore CD
compatibile con MP3/WMA
DAB

Telecamera posteriore

Orologio analogico con illuminazione a LED

Doppia porta USB e presa AUX

Sistema di connessione telefonica Bluetooth®

Display multi-informazione da 4,2"

Comandi integrati al volante
ausio/display/telefono/riconoscimento vocale

Smartphone wireless charger

Strumentazione Optitron

Antenna a pinna di squalo

Indicatore ecoguida

COMFORT INTERNO
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Bracciolo centrale posteriore con vano
portaoggetti

Climatizzatore automatico bi-zona

Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline

Illuminazione ambiente interno a LED con comandi
a sfioramento

Specchietto retrovisore elettrocromatico

Presa da 12V

Smart entry

Rivestimenti in tessuto con fianchetti in ecopelle

Inserti neri

Sedili anteriori regolabili manualmente (6
posizioni)

Sedili posteriori ribaltabili 60:40

Volante in pelle con palette del cambio integrate

Kit riparazione pneumatici
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SPECIFICHE
Ciclo combinato (l/100km)

5.8 l/100km

CO2 ciclo combinato (g/km)

133 g/km

Velocità massima autolimitata (km/h)

180 km/h

Accelerazione 0-100 (km/h)

9.2 s

DISCLAIMER

Il configuratore auto è studiato per fornire dati che danno un'indicazione su caratteristiche e prezzo del veicolo. Abbiamo
compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire la conformità di tali informazioni con i prodotti attualmente in vendita. Le
caratteristiche e i prezzi possono tuttavia essere soggetti a modifiche senza preavviso. Lexus non fa alcuna dichiarazione
né offre alcuna garanzia relativamente all'accuratezza delle informazioni, dei prezzi e alla disponibilità di ogni caratteristica
dichiarata dal configuratore auto. Lexus non fa inoltre alcuna dichiarazione relativamente alla disponibilità di un particolare
veicolo in un determinato paese dove viene utilizzato questo configuratore auto. Infine, le illustrazioni utilizzate nel
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configuratore auto possono includere equipaggiamenti optional che non vengono forniti di serie. Tutte le ordinazioni di
veicoli sono soggette ai termini e alle condizioni di vendita dei concessionari Lexus pertanto, per ricevere prezzo e
caratteristiche definitive, occorre rivolgersi al concessionario di zona.
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