EQUIPAGGIAMENTO
RC Hybrid MY16
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - VERSIONE EXECUTIVE
SICUREZZA ATTIVA
ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)
EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante)
BAS (Sistema di assistenza alla frenata)
EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile)
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)
Modalità di guida EV
Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT
SICUREZZA PASSIVA
Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo
Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL)
Pretensionatori 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
Pop Up Hood (cofano a sollevamento automatico)

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Lexus Display Audio
schermo da 7"
impianto audio a 6 altoparlanti con Gracenote
lettore CD compatibile con MP3/WMA
Sintonizzatore AM/FM
Due porte USB e presa AUX
Sistema di connessione telefonica Bluetooth® e connettività
audio
Schermo a colori multi-informazione da 4,2"
integrato nella strumentazione
Orologio analogico con illuminazione bianca a LED
Strumentazione Optitron
Comandi integrati nel volante
audio/display/telefono/riconoscimento vocale

COMFORT E INTERNI
Climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia S-FLOW
Rivestimenti in Ecopelle di colore nero
Sedili anteriori regolabili elettricamente:
(8 posizioni guidatore, 8 posizioni passeggero)
Sedili anteriori riscaldati
Supporto lombare sedile guidatore
Volante in pelle con paddle shift
Inserti colore nero
Avviamento con pulsante
Illuminazione di accesso
Alzacristalli anteriori elettrici
Chiusura automatica porte
Chiusura porte con doppia sicura
Presa da 12V
Cruise Control
Smart entry
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Bracciolo centrale anteriore e vano portaoggetti
Sedili ribaltabili 60:40
Telecamera Posteriore
Kit riparazione pneumatici
Antifurto

ESTERNI
Cerchi in lega da 18” a 5 razze con pneumatici 225/45 R18
Fari a tecnologia LED, autolivellanti con lavafari
Luci diurne, luci posteriori e luci di stop a LED
Specchietti retrovisori esterni
regolabili elettricamente e riscaldati
Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
Stop attivi
Vernice anti-graffio

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO DELLE VERSIONI
F SPORT
(Equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla versione Executive)
Cerchi in lega da 19” con pneumatici 235/40 (anteriore)
e 265/35(posteriore) con design F SPORT
Sedili anteriori in "smooth leather" con design F SPORT
maggiore sostegno laterale
realizzazione con il metodo di 'schiumatura integrata'
Allestimento interni/esterni F SPORT
esclusiva griglia a nido d'ape e loghi laterali
pedali in alluminio traforati, battitacco esclusivi
inserti in wedge metal
volante e cambio rivestiti in pelle traforata
contagiri dinamico (ispirato alla LFA)
Active Sound Generator
Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni (AVS)
con modalità di guida SPORT S+
Lexus premium navigation
Sistema di navigazione integrato Lexus
Lettore CD/DVD integrato nel cruscotto
Impianto audio a 10 altoparlanti (sintonizzatore DAB)
Schermo EMV (Electro Multi-Vision)
Touch Pad
Fari a LED a "tripla L"
Fari abbaglianti automatici
Indicatori di direzione anteriori a led

Avviso e assistenza mantenimento corsia
Sedili anteriori riscaldati e ventilati
Funzione memoria per il sedile guidatore
Sensori pioggia
Specchietti retrovisori esterni, funzioni aggiuntive
ripiegabili elettricamente
elettrocromatici
con memoria
Rilevatore angoli ciechi
Sistema di rivelazione traffico posteriore

OPTIONAL
RC Hybrid
EXECUTIVE
¢ LEXUS NAVIGATION

RC Hybrid
F SPORT
¢ MARK LEVINSON PACK
Impianto audio Mark Levinson®con 17 altoparlanti (835 watt)

¢ VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

¢ SAFETY PACK
PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety e Cruise Control Adattivo)
¢ TETTO APRIBILE ELETTRICO
¢ VERNICE METALLIZZATA O PERLATA

