accessori is HYBRID

CARATTERE
IS HYBRID
Design esclusivo, linee ergonomiche e sofisticate, funzionalità intuitiva.
La gamma di accessori di Lexus IS Hybrid racchiude in sé la
stessa straordinaria attenzione ai dettagli di ogni IS Hybrid. Ogni
caratteristica si aggiunge alla dinamica esperienza dell’auto.
Alcuni accessori, tra i quali i cerchi in lega, conferiscono un tocco di
stile e personalità in più; altri offrono soluzioni pensate per aumentare
la capacità di carico e apportano praticità e sicurezza. Ogni singolo
accessorio è stato concepito per personalizzare l’interazione tra voi,
la vostra auto e la vostra vita.

stile

CERCHI IN LEGA LEXUS
I cerchi in lega Lexus sono stati disegnati per completare IS Hybrid e per
conferirle un look distintivo e uno stile personale. Ogni cerchio è stato
progettato con precisione ingegneristica per assicurare un equilibrio
ottimale di guida e realizzato con una qualità dei materiali che duri nel tempo.
CERCHI IN LEGA
INVERNALI 17’’
Il cerchio invernale da 17’’ combina
sicurezza e stile mantenendo
l’aspetto prestigioso di IS Hybrid
e permette di affrontare le
condizioni climatiche più avverse
in tutta sicurezza.

CERCHI IN LEGA
NERO CROMATO 18’’
L’intrigante finitura nera sfumata si
presenta cromata al centro e nera
lucida sui contorni del cerchio.

CERCHI IN LEGA
G-SPIDER 18 “
Pieno di carattere, il cerchio
multi-razze Lexus dal design
sportivo è dotato di un’elegante
finitura argento.

DADI ANTIFURTO
Il profilo arrotondato e una
chiave dedicata per la rimozione
proteggono i preziosi cerchi in
lega. La finitura cromata si fonde
con il design del cerchio.

espressione

protezione

SPOILER POSTERIORE
Il design sportivo dello spoiler posteriore Lexus attribuisce forza
e potenza all’auto. La sua forma si integra nel profilo innovativo e
aerodinamico di IS Hybrid, completandolo.

DEFLETTORI ANTIVENTO
Se si viaggia con i finestrini aperti, la forma aerodinamica del deflettore
aiuta a mantenere il comfort e riduce al minimo il rumore del vento
nell’abitacolo e la turbolenza durante la guida. Con i finestrini aperti inoltre
si riduce la necessità di accendere l’aria condizionata limitando il consumo
di energia della vettura e aumentando l’efficienza del carburante.

FILM PROTETTIVO MANIGLIE
Creato per adattarsi perfettamente
alla maniglia, il film è realmente
invisibile, ma offre una protezione
resistente contro graffi da guanti,
anelli e chiavi intorno alla maniglia
della porta.

FILM PROTETTIVO PARAURTI POSTERIORE
Discreto, ma efficace, protegge il paraurti posteriore contro graffi e
segni. Realizzato con una pellicola trasparente autoadesiva si adatta
perfettamente alla forma del paraurti.

PRATICITà
PROTEZIONE VANO CARICO
Realizzato in plastica e con i bordi rialzati, questo rivestimento del vano
di carico offre una protezione della tappezzeria contro fango, sporco e
liquidi. La sua superficie antiscivolo previene i movimenti di borse e valigie.

TAPPETINI IN TESSUTO
I lussuosi tappetini Lexus sono di colore nero e realizzati in morbido tessuto
su un base rinforzata per il massimo comfort e un’efficace protezione
della tappezzeria di IS Hybrid. Modellati su misura e dotati di dispositivi di
fissaggio, impediscono lo spostamento del tappetino del conducente.

TAPPETINI IN GOMMA
I tappetini in gomma proteggono la tappezzeria dell’auto contro fango,
sporco e sabbia. Gli speciali dispositivi di fissaggio impediscono lo
spostamento del tappetino del conducente.

PORTAGGIO

RETE BAGAGLI ORIZZONTALE
Il rumore causato dalle borse
che si muovono nel portabagagli
può essere una distrazione
per chi guida. La rete bagagli
orizzontale offre una pratica e
perfetta soluzione per evitare
gli spostamenti di una borsa di
piccole dimensioni.

BARRE PORTATUTTO
Le Barre Portatutto in alluminio resistente ma leggero sono dotate di
bloccaggio di sicurezza e sono facili da installare e da rimuovere. Il
design aerodinamico e sagomato è stato studiato in modo da ridurre il
rumore del vento, ma anche per garantire una solida base per la vasta
gamma di attacchi Lexus.

RETE BAGAGLI verticale
Semplice nel concetto e pratica
nell’utilizzo. La rete bagagli verticale
si fissa ai ganci del bagagliaio e ha
due tasche per riporre in modo
ordinato gli oggetti di piccole
dimensioni.

PORTASCI E SNOWBOARD LUXURY
Trasporta sei paia di sci o quattro tavole da snowboard. Il supporto è dotato
di serratura e ha un rilascio a pressione per una facile apertura anche
con i guanti. E’ ricoperto da un morbido rivestimento interno in gomma
per assicurare saldamente gli sci o lo snowboard, senza danneggiarli. Il
Portasci scorre su entrambi i lati della vettura per facilitare l’alloggiamento
e la rimozione degli sci.

BOX PORTASCI GRANDE
Alta capacità e design aerodinamico per le vacanze dedicate agli sport invernali. Può essere aperto da entrambi i lati per facilitare il carico e
lo scarico e, per una maggiore sicurezza, il sistema di bloccaggio centrale impedisce la rimozione della chiave prima che il box sia bloccato.
Volume interno: 460 litri.
Può contenere: 7 paia di sci / 5 snowboard. Disponibile in nero lucido o grigio lucido.

BOX PORTASCI MEDIO
Sagomato aerodinamicamente e con un elegante coperchio ‘Aeroskin’.
Può essere aperto da entrambi i lati per facilitare il carico e lo scarico e,
per una maggiore sicurezza, il sistema di bloccaggio centrale impedisce
la rimozione della chiave prima che il box sia bloccato. Volume interno:
420 litri. Può contenere: 6 paia di sci / 4 snowboard. Finitura in grigio
argento lucido.

BOX PORTABAGAGLI
Progettato per fornire capacità aggiuntiva di trasporto durante le
vacanze. Il box è stato studiato per ridurre la resistenza dell’aria, il
rumore del vento, le vibrazioni e si apre comodamente da entrambi i
lati per facilitare il carico e lo scarico. Ancora più sicuro perché dotato
di più punti di chiusura. Volume interno: 410 litri.
In grigio argento con coperchio strutturato ‘Aeroskin’.

trasporto

GANCIO TRAINO ESTRAIBILE
Il gancio di traino estraibile Lexus è progettato per integrarsi con la
IS Hybrid e garantire un traino sicuro e affidabile. Ha una capacità di
carico di 750 kg. Quando non si esegue il traino è possibile rimuovere
il gancio per preservare il look accattivante dell’auto. Il kit di cablaggio
progettato appositamente per la IS Hybrid, ha degli indicatori che
si collegano al sistema elettrico del veicolo e un amplificatore per
proteggere l’impianto elettrico della vettura anche in caso di guasto nel
sistema del rimorchio.

COMODITà

TRASFORMATORE
Si inserisce nella presa 12V e
permette l’utilizzo del Contenitore
Termico per refrigerare anche
quando si è in viaggio.

PORTABICI
Il portabici si aggancia alle Barre Portatutto. Dotato di sistema di chiusura
con chiavi, questo sistema assicura le ruote della bicicletta attraverso un
sicuro sistema di fissaggio. La griffa per il telaio è regolabile in altezza.

POSACENERE
Un design intelligente e versatile che completa gli interni di lusso
di IS Hybrid. Può essere utilizzato come posacenere o per riporre
oggetti. Il coperchio con chiusura a molla è perfetto per entrambi gli usi.

CONTENITORE TERMICO
Ideale per i picnic e le giornate all’aperto. Si collega alla presa da 12 V della
tua auto per mantenere il cibo e le bevande calde o fresche.

sicurezza

SEGGIOLINO
BABY-SAFE PLUS
Per i bambini dalla nascita fino a circa 9 mesi (fino a 13 kg).
Dotato di un poggiatesta regolabile in altezza imbottito, ali
laterali imbottite, protezione dorsale extra, una cappotta
retraibile per il sole e una maniglia per il trasporto. è assicurato
al veicolo attraverso le cinture di sicurezza della vettura o
alloggiato nella Base Baby Safe Plus.

BASE BABY-SAFE PLUS
Altamente stabile, la base per il seggiolino Baby Safe Plus si
fissa all’auto mediante cintura. Il sistema click-lock permette
l’ancoraggio del seggiolino alla base mentre un semplice
bottone ne permette il rilascio. In questo modo il bambino può
essere alloggiato nel seggiolino prima di entrare in macchina
e rimanere seduto nel seggiolino anche dopo essere stato
sganciato dalla base. Tutto nel massimo comfort.

DUO PLUS
seggiolino ISOFIX
Ideato per i bambini di età compresa tra 9 mesi e 4 anni (circa
da 9 a 18 kg). Il seggiolino Duo Plus ISOFIX ha 5 punti di
fissaggio e cinture con protezioni per il petto, un’imbottitura
con ali laterali, un poggiatesta regolabile in altezza ed è
reclinabile in 3 posizioni.

SEGGIOLINO KID
E KIDFIX
Per i bambini dai 4 ai 12 anni (circa 15 a 36 kg). Funzionalità
dedicata per un bambino in crescita. Sono incluse ali laterali
imbottite, 11 posizioni del poggiatesta regolabili in altezza e
cinture di sicurezza regolabili. Il modello Kid è assicurato al
veicolo attraverso le cinture di sicurezza, mentre il modello
Kidfix è dotato di sistema di aggancio ISOFIX.
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