
Lexus Premium navigation con
display LCD a colori di 12.3" azionato da Remote touch Modalità di ricircolo automatico dell'aria
Sintonizzatore DAB Rivestimenti in pelle liscia traforata

EBS (Segnale frenata di emergenza) Impianto audio con lettore CD e 12 altoparlanti con subwoofer Sedili anteriori regolabili elettricamente:
ECB (Controllo elettronico della frenata) Telecamera di assistenza al parcheggio (8 posizioni guidatore, 8 posizioni passeggero)
EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) Presa AUX e doppia porta USB Funzione memoria per il sedile guidatore
TRC (Controllo elettronico della trazione) Sistema di connessione telefonica  Bluetooth® e connettività Sedili anteriori riscaldati e ventilati
VSC+ (Controllo elettronico della stabilità) audio Supporto lombare regolabile (2 posizioni)
HAC (Assistenza alla partenza in salita) Comandi integrati nel volante: Volante e leva del cambio rivestita in pelle
VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) audio/display/telefono/riconoscimento vocale/safety Sistema di entrata ed uscita dell'abitacolo facilitata
TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) Smartphone wireless charger Smart entry
Modalità di guida EV Orologio analogico con illuminazione e sistema GPS Avviamento con pulsante
Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT S Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety e Portellone elettrico
Cruise Control adattivo) Lexus parking assist (sensori di parcheggio anteriori/posteriori/angolari)
Riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera Sensori pioggia
Avviso e assistenza mantenimento corsia Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti
Sistema di rilevazione della stanchezza 4 prese da 12V

Sedili posteriori ribaltabili 60/40 
SICUREZZA PASSIVA ESTERNI Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero Cerchi in lega da 20” con pneumatici 235/55 R20 Antifurto con sensore anti-intrusione e inclinazione
Airbag laterali anteriori e posteriori Proiettori e fari fendinebbia a led 
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore Fari abbaglianti automatici
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo Luci diurne, luci posteriori e luci di stop  a LED
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) Specchietti retrovisori esterni:
Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente, riscaldati, elettrocromatici con memoria
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
non allacciate Vetri posteriori oscurati
Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino  Barre al tetto
bambino sui sedili posteriori laterali Vernice anti-graffio

(Equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla versione Executive)

Proiettori e fari fendinebbia a led (con funzione cornering) Proiettori e fari fendinebbia a led (con funzione cornering)
Volante in pelle F SPORT con palette del cambio Fari abbaglianti automatici con livellamento adattivo
Volante e cambio rivestiti in pelle traforata Rivestimenti in pelle semianilina traforata
Pedali in alluminio e battitacco esclusivo Sedili anteriori regolabili elettricamente:
Disegno dei paraurti dedicato F SPORT (10 posizioni guidatore, 10 posizioni passeggero)
Inserti in alluminio Funzione memoria per il sedile passeggero
Esclusiva griglia a nido d'ape e loghi laterali Sedili posteriori riscaldati e ripiegabili elettricamente
Specchietti retrovisori esterni di colore nero Impianto audio Mark Levinson®: 15 altoparlanti con subwoofer e tecnologia 
Sensore gravitazionale G Clari-Fi®  e Green Edge®
Rivestimenti in pelle traforata F SPORT Tetto panoramico ad apertura elettrica 
Volante e cambio rivestiti in pelle traforata Inserti in legno (laser cut/shimamoku/bamboo)
Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente Battitacco esclusivo e illuminato
Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni (AVS) Portellone elettrico con aperura a sfioramento
Barra stabilizzatrice attiva antirollio Supporto lombare regolabile (4 posizioni)
Modalità di guida SPORT S+ Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente
Sound generator Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni (AVS)

Modalità di guida SPORT S+

Rilevatore angoli ciechi

PREMIUM PACK

Rilevatore angoli ciechi
Sistema di rivelazione traffico posteriore

EQUIPAGGIAMENTO
RX Hybrid MY16

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - VERSIONE EXECUTIVE

EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante)

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONESICUREZZA ATTIVA COMFORT E INTERNI

 VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

 PREMIUM PACK

Head-up display a colori da 10" 

 VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

Sistema di rivelazione traffico posteriore

RX  Hybrid
EXECUTIVE

 TETTO PANORAMICO AD APERTURA ELETTRICA

RX Hybrid
LUXURY

RX Hybrid
F SPORT

 MARK LEVINSON PACK

Camera panoramica a 360°

 VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

Camera panoramica a 360°

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

F SPORT
(Equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla versione Executive)
Cerchi in lega da 20” con pneumatici 235/55 R20 design F SPORT

OPTIONAL

Cerchi in lega da 20” con pneumatici 235/55 R20 design LUXURY

Head-up display a colori da 10" 

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO DELLE VERSIONI

ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)

BAS (Sistema di assistenza alla frenata)

Climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia nanoe®

LUXURY


