
accessori gs hybrid



esPressioNe di 
iNdiVidUaLiTà

La nuova Lexus GS Hybrid ridefinisce completamente il concetto di berlina. Nel 
suo cuore batte una filosofia di design che punta all’innovazione continua e al 
miglioramento. Ad attrarre, come in nessun’altra auto, sono il look, le sensazioni 
e l’esperienza di guida.
Gli accessori originali offrono una dimensione in più e permettono di personalizzare 
al massimo l’auto unendo stile, praticità e protezione. E sempre con un tocco 
di raffinatezza. Ogni accessorio è stato realizzato ad hoc per la GS Hybrid. 
L’integrazione con l’auto è perfetta, le prestazioni efficienti e la qualità è una 
sicurezza. Perché qualunque sia la tua scelta, gli accessori Lexus faranno la tua 
auto ancora più tua.



iNTerNi ed esTerNidesigN

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.

TAPPETINI IN TESSUTO 
I lussuosi tappetini Lexus, di colore nero, sono realizzati in morbido tessuto su una base rinforzata per il massimo comfort e 
un’efficace protezione della tappezzeria dell’auto.

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

DEFLETTORI ANTIVENTO 
Forma aerodinamica che completa il profilo della GS Hybrid. 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. 
 
FILM PROTETTIVO PARAURTI POSTERIORE  
La pellicola trasparente autoadesiva protegge la vernice del paraurti posteriore da graffi accidentali che possono verificarsi
quando si carica o si scarica il bagagliaio, adattandosi perfettamente alla forma del paraurti.
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aNcora PiÙ sTiLe

La nuova GS Hybrid regala l’esperienza di guida più coinvolgente e piacevole 
mai offerta da una berlina Lexus. La precisione di guida, le prestazioni reattive e il 
lussuoso abitacolo emozionano in città e fuori città. Perché la vita è un’avventura 
e la GS Hybrid è l’ideale per viverla.
Gli accessori originali Lexus rendono la guida ancora più piacevole. Nella gamma 
sono comprese le Barre Portatutto, gli attacchi e un gancio di traino per aumentare 
l’adattabilità di carico, seggiolini per i bambini e tutti quei pratici accessori che ti 
aiutando a prenderti cura della tua sicurezza, delle cose a cui tieni di più e della 
tua auto. Gli accessori Lexus esaltano la tua personalità e danno importanza a 
ciò che è importante per te. 



PorTaggio  e 
TrasPorTo 

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.

GANCIO TRAINO AMOVIBILE
Il gancio traino estraibile è ideale 
per un uso occasionale come 
nel trasporto di Box per cavalli 
o barche. 

PORTASCI E SNOWBOARD 
LUXURY
Trasporta 6 paia di sci o 4 
snowboard. Il supporto è dotato 
di serratura e ha un rilascio a 
pressione per una facile apertura 
anche con i guanti. È 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 dell’auto 
per facilitare l’alloggiamento e la 
rimozione degli sci.

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

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’.

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.
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SEGGIOLINO BABY-SAFE PLUS
Per i bambini fino a circa 9 mesi (fino a 13 kg). Il seggiolino 
Baby-Safe Plus è 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 all’auto attraverso le cinture di 
sicurezza della GS Hybrid o alloggiato nella Base Baby 
Safe Plus.

BASE BABY-SAFE PLUS 
Altamente stabile, la base per il seggiolino Baby Safe Plus si 
collega all’auto attraverso i punti di fissaggio Isofix. 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. E tutto nel massimo comfort.

DUO PLUS SEGGIOLINO ISOFIX
Ideato per i bambini di età compresa tra 9 mesi e 4 anni 
(all’incirca 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 (all’incirca da 15 a 36 kg). 
È dedicato ai bambini in crescita. Sono incluse ali laterali 
imbottite, 11 posizioni del poggiatesta regolabili in altezza e 
cinture di sicurezza regolabili. Il modello KID è assicurato 
all’auto attraverso le cinture di sicurezza mentre il modello 
KIDFIX è dotato di sistema di aggancio ISOFIX. 

sicUrezza
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© 2013 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento senza preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento 
sono soggetti a modifica in conformità alle condizioni e ai requisiti locali. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato Lexus per i dettagli relativi a eventuali 
modifiche locali. 

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire da modelli ed equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della 
carrozzeria potrebbero differire leggermente dalle fotografie riportate nel presente catalogo. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.lexus.it 

Il rispetto dell’ambiente, insieme a quello per i nostri clienti e per le nostre auto, è alla base della filosofia Lexus. Adottiamo molti accorgimenti per garantire che lungo 
tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla produzione, dalla distribuzione alla vendita, dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto 
sull’ambiente sia il minore possibile. Presso ogni concessionario potrete trovare maggiori informazioni sulle nostre procedure in materia di questioni ambientali.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA. 


