EQUIPAGGIAMENTO
LS 600h
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA
Sospensioni adattive variabili (AVS)
Sospensioni pneumatiche
Sistemi di frenata, stabilità, sterzo e trazione
- ABS / EBD / EBS / ECB / EPB / EPS / TRC / VSC
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Controllo elettronico pressione pneumatici (TPWS)
Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM)
Freni Brembo®
SICUREZZA PASSIVA
Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore
Avviso sonoro e spia cinture anteriori non allacciate
Ancoraggio ISOFIX, sedili posteriori esterni
Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni
8 airbag
- guidatore e passeggero anteriore; Airbag laterale a tendina
destro e sinistro; Airbag ginocchia guidatore e passeggero
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL)
e poggiatesta attivi
SICUREZZA
Sistema antifurto
- immobilizer/ sensore anti-intrusione / allarme
Chiusura automatica porte
Chiusura porte, doppia sicura

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Impianto Mark Levinson® Reference Surround con 19 altoparlanti
Schermo a colori multi-informazione da 5,8"
Orologio analogico con sistema GPS
- illuminazione a LED bianchi
Presa AUX e porta USB
Connessione Bluetooth® per telefonia mobile e connettività audio
Sintonizzatore DAB3 / caricatore CD/DVD
Illuminazione quadro strumenti (blu/rosso)
Sistema di navigazione HDD
- display da 12,3" azionato da Remote Touch
- servizi di guida DRG (Dynamic Route Guidance)
- monitor di assistenza al parcheggio
Strumentazione Optitron con indicatore sistema ibrido/contagiri
Comandi integrati nel volante
- audio / display / telefono / vocale
ESTERNI
Cerchi in lega da 19" a 15 razze (245/45 R19)
Stop attivi
Retrovisori esterni elettrocromatici
- regolabili elettricamente e riscaldati
- frecce integrate e luci antipozzanghera
Sensore oscurità con funzione "Follow me home"
LED (Light Emitting Diode)
- fari anabbaglianti autolivellanti con lavafari a scomparsa
- fari anteriori autoadattivi intelligenti (I-AFS)
- fari abbaglianti adattivi (AHS)
- luci posizione e posteriori a combinazione
- fendinebbia, anteriori e posteriori
Sensori pioggia
Vetri oscurati con filtro UV e isolamento termico
Tetto apribile elettrico scorrevole
Ruota di scorta

COMFORT E INTERNI
Volante a 3 razze in legno riscaldato, regolabile elettricamente
Rivestimenti in pelle con intarsi in legno
Presa da 12 V, console centrale
Chiusura assistita bagagliaio
Cruise Control
Selettore modalità di guida (ECO / COMFORT /
NORMAL /SPORT S / SPORT S+)
Modalità EV (Veicolo elettrico)
Sistema di entrata e uscita facilitata
- sedile conducente e posizione volante con funzione
allontanamento/ritorno
Bracciolo centrale anteriore e vano portaoggetti
Illuminazione di accesso
Leva del cambio in pelle
Illuminazione ambiente interno dinamica a LED
Indicatore di direzione One Touch con funzione Auto Return
Sensori anteriori e posteriori di assistenza al parcheggio
Retrovisore interno elettrocromatico
Sistema intelligente di apertura e avvio
Card key
Climatizzatore a controllo elettronico
- bizona/tecnologia nanoe®
Sedili anteriori regolabili elettricamente
- 16 posizioni (guidatore), 14 posizioni (passeggero)
- supporto lombare, 4 posizioni (guidatore) 2 posizioni (passeggero)
- riscaldati e ventilati/ funzione memoria 3 impostazioni
Sedili posteriori riscaldati
Tendina parasole lunotto elettrica
Bracciolo centrale posteriore
- vano portaoggetti e portabicchieri
Inserti in legno:
- noce marrone scuro
- nero e grigio Shimamoku
- frassino marrone opaco

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO DELLE VERSIONI
F SPORT
(in aggiunta rispetto all'equipaggiamento di serie)

EXECUTIVE
(in aggiunta rispetto all'equipaggiamento di serie)

LUXURY (PASSO LUNGO)
(in aggiunta rispetto all'equipaggiamento di Executive)

Cerchi in alluminio forgiato da 19", design F SPORT
- pneumatici 245/45 R19
Stabilizzatori attivi
Sospensioni pneumatiche F SPORT
F SPORT, elementi esterni di design
- paraurti anteriore e posteriore
- griglia affusolata a nido d’ape / loghi laterali
- fendinebbia anteriori, esclusiva F SPORT
F SPORT, elementi interni di design
- intarsi in alluminio / rivestimento tetto in nero
- pedali in alluminio traforati / battitacco esclusivi
- rivestimenti in pelle traforata, esclusiva F SPORT
- volante e leva del cambio rivestiti in pelle traforata
Pre Crash Safety (PCS) con radar a onde millimetriche
Adaptive Cruise Control (ACC)
Sistema di rivelazione punti ciechi

Cerchi in lega da 19" a 7 razze con doppia camera cava (245/45 R19)
Rivestimenti tetto e finiture in Alcantara®
Sedili in pelle semianilina
Volante rivestito in pelle e legno, riscaldato
Climatizzazione 4 zone
- Climate Concierge (climatizzazione sensibile alla temperatura corporea)
- pacchetto climatizzazione posteriore
- regolazione separata temperatura, destra e sinistra
Tendine parasole elettriche per finestrini posteriori
Sedile anteriore passeggero, sostegno supplementare polpacci
Sedili posteriori climatizzati, regolabili elettricamente con memoria,
poggiatesta a farfalla, supporto lombare 2 posizioni
10 airbag (in aggiunta airbag laterali posteriori)
Intrattenimento passeggeri posteriori con schermo a colori da 9" a discesa
- televisore
- lettore DVD e Blu-ray®
- compatibilità scheda SD
Pre Crash Safety Avanzato (A-PCS) con radar a onde millimetriche
e telecamera stereo e proiettori a infrarossi
Adaptive Cruise Control (ACC)
Sistema di rivelazione punti ciechi
Monitoraggio guidatore, con rilevatore occhi chiusi
Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Display per la visione notturna
Pre-Crash Safety Posteriore
Cruscotto e pannelli porte in pelle
Bracciolo porte in pelle
Vano portaoggetti in pelle
Inserti in legno:
(in aggiunta rispetto a quelli disponibili di serie)
- frassino champagne
- bambù

Configurazione a 4 posti
Console centrale posteriore fissa
- comandi climatizzazione, audio, sedili e tendine parasole
- tavolino con intarsi in legno, regolabile retraibile
Sedile posteriore destro
- poggiatesta reclinabile elettricamente
- poggiatesta passeggero anteriore ripiegabile
elettricamente
- funzione relax sedile posteriore con telecomando
(funzione massaggiante)
11 airbag (in aggiunta airbag antiscivolamento - sedile posteriore
destro)

