
I nuovi motori Plug-in Hybrid e Full Hybrid di NX
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PURA RAFFINATEZZA

PROGETTATA PER 
ENTUSIASMARE 

Progettata per entusiasmare, la nuova 
generazione di Lexus NX è qui. Vivi emozioni 
ancora più forti. Aspetto sorprendente, nuovi 

motori Lexus Plug-In Hybrid e Full Hybrid e 
prestazioni che ti entusiasmano aumentando 
le tue sensazioni in ogni momento. Lexus NX 
scrive un nuovo capitolo nella storia di Lexus.

L’entusiasmo è di serie – ed è istantaneo – nel nuovo NX, il SUV compatto 
di lusso . Il suo stile audace e ben proporzionato, evidenziato dalla 
calandra anteriore scolpita e dalla griglia col logo Lexus, dall’ampio assetto 
posteriore e dalle linee piene di carattere, sapientemente lavorate, è solo 
un assaggio della vitalità che ti attende al suo interno. Parcheggiato o in 
movimento, l’elegante NX mostra un’immagine distintiva, in linea con il 
suo fascino esclusivo.

L’entusiasmo si estende all’interno, nell’esclusivo abitacolo “Tazuna”. Questo 
design a misura d’uomo, con tutti gli strumenti principali posizionati attorno 
al conducente, evoca un senso di controllo e anticipazione per la guida che 
ti aspetta. È solo un esempio di come il nuovo NX è stato sapientemente 
creato per farti vivere al massimo ogni momento.

NUOVI MOTORI FULL HYBRID E PLUG-IN HYBRID. Grazie 
ai nuovi e avanzati motori Lexus Plug-in Hybrid e Full Hybrid, la potenza e 
l’accelerazione eccezionali si uniscono alle migliori emissioni e consumo di 
carburante sul mercato. Il motore Full Hybrid di NX 350h ha una potenza 
e un’accelerazione persino maggiori della precedente generazione pur 
mantenendo basse emissioni e consumi grazie ad un’esperienza Lexus 
di oltre 15 anni in termini di elettrificazione d’avanguardia. La gamma 
di motori Lexus Electrified si amplia grazie al nuovo NX 450h+ che 
stabilisce un nuovo standard per i motori plug-in hybrid. Non si tratta solo 
dell’autonomia, sono la potenza e la rapida accelerazione a impressionare. 
È l’efficienza leader sul mercato in modalità ibrida, senza sacrificare lo 
spazio nel bagagliaio o la capacità del serbatoio.

ENTUSIASMO ALLO STATO PURO. Al volante del nuovo NX, 
sentirai subito una sensazione di agilità e potenza elettrificata. Guiderai 
su autostrade, strade di montagna e di città con la stessa facilità mentre il 
silenzio della guida rafforzerà la connessione con la strada, enfatizzando 
i benefici dell’aerodinamica migliorata e del centro di gravità più basso. 
Sterzando o accelerando, sentirai una meravigliosa interazione tra il 
motore, il nuovo telaio rigido e la sterzata ultra precisa, che darà vita a 
una precisione e a una linearità entusiamante e rilassante in egual misura. 
Questo è ciò che chiamiamo la guida a firma Lexus.

Il nuovo NX è arrivato. Vivi emozioni ancora più forti.
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SENTI ANCORA PIÙ LUSSO

MAESTRIA  
ARTIGIANALE
Gli interni splendidamente rifiniti del nuovo  
NX soddisfano i sensi sia del conducente  
sia dei passeggeri.

La sensazione di entusiasmo ti pervade ancor prima di guidare il nuovo NX. 
Sentendoti arrivare, le maniglie delle porte si illuminano, mettendo in evidenza 
gli ostacoli mentre ti avvicini. Una volta all’interno, il pulsante START lampeggia, 
gli stilosi display si illuminano per darti il benvenuto e l’illuminazione ambientale 
ti permette di trasformare all’istante l’abitacolo secondo il tuo umore, grazie 
a una palette di 64 colori atmosferici. Questo è Omotenashi: un’antica 
filosofia giapponese di ospitalità, basata sull’anticipazione delle necessità 
ancor prima che si manifestino. Lo troverai ovunque all’interno del nuovo NX.

UN ABITACOLO SU MISURA DEL CONDUCENTE CON 
LAVORAZIONE ARTIGIANALE “TAKUMI”. Accomodandoti 
nell’abitacolo “Tazuna” a misura di guidatore, la tua concentrazione sarà 
principalmente sulla strada, eppure attorno a te la lavorazione artigianale dei 
famosi maestri Takumi stimolerà i tuoi sensi. L’elegante rifinitura degli sportelli. 
La morbidezza dei sontuosi sedili sulla pelle. Il silenzio eccezionale, interrotto 
solo dalla rassicurante voce naturale del nuovo impianto multimediale, che 
comprende e risponde in modo intelligente ai tuoi comandi.

PER VIAGGIARE IN PRIMA CLASSE. Ti sentirai coccolato, così 
come i tuoi passeggeri. La comodità e la spaziosità degli interni del nuovo 
NX ti faranno provare l’inconfondibile sensazione di una business lounge, 

lo scenario perfetto per l’impianto audio di serie da 10 altoparlanti o per il 
Mark Levinson® Premier Surround da 17. Sfruttando le proprietà acustiche 
del nuovo NX, questi impianti offrono una memorabile esperienza home 
theatre trasposta nella tua auto.

Entusiasmante e rilassante al contempo, le prestazioni sono rese ancora 
più godibili dal climatizzatore S-Flow, il quale, rilevando quali sedili sono 
occupati o su quale lato batte il sole, è in grado di regolare di conseguenza 
la climatizzazione interna. E dal sottofondo quasi silenzioso del motore ibrido 
elettrificato, che ti porterà a destinazione in modo sereno, proprio come ti 
aspetteresti da una Lexus.

01 Il cockpit “Tazuna” offre al guidatore una sensazione di controllo unico
02 Facile da usare il touchscreen da 14” è tra i più grandi della categoria
03 Il Premium Surround System Marl Levinson® con 17 casse offre  

il massimo della perfezione sonora
04 Gli avvongenti sedili di NX F SPORT offrono un supporto extra in curva
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SENTI UNA MAGGIORE CONNESSIONE SENTITI RASSICURATO

safety system+. Il sistema di pre-collisione è stato aggiornato per rilevare 
oggetti quali i motocicli ed evitare collisioni agli incroci e con i veicoli in 
transito. Adesso presenta anche un assistente alla sterzata di emergenza, che 
aiuta a guidare i movimenti della tua sterzata in caso auto, ciclisti o pedoni 
siano molto vicini o nella tua corsia.

Un’altra novità è l’assistenza al cambio di corsia, che supporta la sterzata, 
l’accelerazione e la decelerazione durante un cambio di corsia come parte 
del controllo radar dinamico della velocità di crociera. A fare il suo debutto sul 
nuovo NX è il blocco elettronico e-Latch con assistenza all’uscita sicura, che 
comprende sportelli attivati elettronicamente che non possono essere aperti 
se c’è traffico in avvicinamento da dietro.

PARCHEGGIO AUTOMATICO PER SEMPLIFICARTI LA VITA. 
Il senso di tranquillità viene aumentato ulteriormente grazie a una nuova 
funzionalità avanzata di supporto per il conducente. Il parcheggio automatico 
è in grado di parcheggiare autonomamente l’NX premendo un solo pulsante, 
analizzando l’area circostante e, addirittura, riconoscendo gli spazi di 
parcheggio che usi più di frequente.

Ovunque tu vada con quest’auto, avrai la certezza che la tecnologia 
all’avanguardia sarà sempre dalla tua parte.

PROIETTATO  
AL FUTURO
Gli elementi multimediali all’avanguardia e le 
innovazioni in termini di sicurezza del nuovo NX 
garantiscono al conducente una sensazione di 
totale protezione.

Entra nel nuovo NX e ti colpirà sicuramente il grande display multimediale 
centrale. Uno dei più grandi sul mercato. Il touchscreen HD di 14 pollici con 
navigatore intuitivo è emblematico per la tecnologia che racchiude. Alcune 
funzionalità sono evidenti, come il Display Head-Up che proietta velocità, 
avvisi di sicurezza e comandi di navigazione direttamente sul parabrezza. 
Altre sono nascoste, come le innovazioni che formano il pacchetto sicurezza 
standard più completo per un SUV di lusso.

RIMANI CONNESSO GRAZIE ALLE NUOVE FUNZIONALITÀ 
MULTIMEDIALI E A LEXUS LINK. La nuova generazione di sistemi 
multimediali, che presenta per la prima volta su questo tipo di auto la navigazione 
in cloud, è più facile e veloce da usare. Inoltre, con gli aggiornamenti Over The 
Air, avrai a disposizione un’esperienza sempre nuova. Grazie all’intelligente 
app Lexus Link sul tuo smartphone, puoi accedere agli utili servizi connessi 
come il monitoraggio del tuo viaggio o la navigazione alla destinazione finale 
una volta parcheggiata l’auto. Inoltre, i nuovi servizi da remoto includono il 
riscaldamento dell’auto nelle mattine più fredde. Infine, i proprietari dell’NX 
450h+ potranno godersi delle funzionalità pensate appositamente per il 
plug-in hybrid, come il timer di ricarica, la programmazione dei cicli di ricarica 
e le impostazioni di comando.

LA SICUREZZA DI PRIMO LIVELLO È NELLE TUE MANI. La 
sensazione di benessere, cuore di ogni Lexus, viene innalzata a nuove vette 
nel nuovo NX grazie alla nuova generazione del sistema di sicurezza Lexus 
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COLORI ESTERNI INTERNI

1 Esclusivo su F SPORT.
2 Non disponibile su F SPORT.
3 Vernice solida.

Notare: i colori illustrati possono essere diversi applicati sulle vetture

BIANCO F-SPORT | 0831 BIANCO PERLA | 0852

SONIC TITANIUM | 1J7

NERO | 2123 NERO GRAFITE | 223

ROSSO | 3T23 VERDE CARGO | 6X4

ARANCIO NITRO | 4Y1 CELESTIAL BLUE | 8Y6

BLU ZAFFIRO | 8X11

SONIC GREY | 1L1

Flare Red

Hazel

INSERTI F-SPORT

Aluminium Dark

TESSUTO

PELLE TAHARA

Black

Black

PELLE SMOOTH

PELLE F SPORT

Black

Black

Piano Black 3D Piano Legno Black

INSERTI

Piano Black

Dark RoseBlack and 
Rich Cream
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SCHEDA TECNICA VIVI EMOZIONI ANCORA PIU’ FORTI

* Dati parziali e non definitivi in attesa di omologazione finale

I valori mostrati sono provvisori.

Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono misurati in un ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, in conformità con i requisiti del nuovo Regolamento Europeo WLTP CE 2017/1151 e le sue modifiche applicabili. 
Per ogni singola configurazione della vettura, il consumo di carburante e i valori CO2 finali possono essere calcolati in base all’attrezzatura opzionale ordinata. Il consumo di carburante e i valori di CO2 della propria auto possono variare rispetto 
a quelli misurati e ai valori calcolati, poiché il tipo di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, pressione degli pneumatici, carico, numero di passeggeri, ecc.) influiscono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 
dell’automobile. Per ulteriori informazioni sul nuovo metodo di test WLTP, visitare il sito: www.lexus.eu/wltp#nedc

Nota: ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, si possono trovare su www.lexus.it

SII NOSTRO 
OSPITE

Il modo in cui trattiamo i clienti è guidato 
dall’antica filosofia giapponese di ospitalità.

L’Omotenashi, traducibile dal giapponese come “ospitalità e servizio 
cortese”, in realtà è molto più  che l’eccellenza del servizio: si tratta di 
un antico concetto basato sull’anticipare le necessità degli altri, ancora 
prima che si manifestino. La filosofia Omotenashi influenza il modo in cui 
noi di Lexus progettiamo e produciamo le nostre auto e, allo stesso tempo, 
il modo in cui trattiamo te, cliente Lexus. Non solo al momento della vendita, 
ma durante tutta la vita della tua auto. Vogliamo farti sentire apprezzato in 
ogni interazione che hai con noi. Per sentirti più di un cliente.

Che tu sia un cliente privato o il proprietario di una flotta, vivrai l’esperienza 
Omotenashi ogni volta che visiterai i nostri showroom. Nella calorosa 
accoglienza del nostro cordiale personale, intento a riceverti come se fossi 
un ospite in casa loro. Nell’invitante atmosfera e nelle impressionanti strutture 
del Lexus Lounge, dove potrai gustare un rinfresco, aggiornarti sulle ultime 
notizie, navigare in Internet o continuare a lavorare. Sapendo che i tecnici 
Lexus stanno lavorando con precisione ed efficienza per permetterti di 
rimetterti in viaggio senza lunghe interruzioni.

MASSIMA TRANQUILLITÀ CON LEXUS RELAX*
La garanzia Lexus Relax è l’esclusivo programma che ti consente di ottenere 
una garanzia aggiuntiva fino a 10 anni sulla batteria e sulle componenti ibride 
e meccaniche, non soggette ad usura, effettuando la regolare manutenzione 
presso la rete autorizzata Lexus.

SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO LEXUS EASY*
Dal finanziamento all’assicurazione, dalla manutenzione fino alle gomme, 
con la soluzione finanziaria flessibile di Lexus Easy abbiamo reso più 
facile che mai possedere e prendersi cura della tua Lexus.

Non sono solo le auto a rendere unica Lexus. È la filosofia che permea tutto 
ciò che facciamo e che si estende all’esperienza di essere il proprietario di 
una Lexus che ti fa sentire speciale. Proprio come un’ospite.

*  Per maggiori informazioni su Lexus Relax e Lexus Easy visita Lexus.it

DIMENSIONI e PESI HYBRID 4WD PLUG-IN 4WD

Lunghezza (mm) 4660
Larghezza (mm) 1865
Altezza (mm) 1640
Passo (mm) 2690

CAPACITA*

Capacità serbatoio carburante (l) 55
Numero posti 5
Massa rimorchiabile max (kg) 1500
Capacità del bagagliaio (litri) 520
Capacità del bagagliaio con abbattimento sedili 
posteriori (litri)

1411

LEXUS HYBRID DRIVE

Potenza Max kW(CV) 179 (244) 227 (309)
Emissioni CO2 (g/km) (WLTP) < 146 < 30
Consumo combinato (l/100km) (WLTP) < 6,4 < 1,1

MOTORE TERMICO 

Ciilindrata 2487
N. Cilindri a disposizione 4 cilindri in linea
Numero di valvole 16
Potenza Max kW (CV) @ giri/min 141 (192)@6.000 136 (185)@6.000
Coppia massima Nm@ giri/min 221@4.400 227@3.200-3.700

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore
Tipo AC sincrono a magneti permanenti
Potenza Max kW (CV) 134 (182)

Motore posteriore (solo 4WD)
Tipo AC sincrono a magneti permanenti
Potenza Max kW (CV) 40 (54)

BATTERIA

Tipo ionio di litio ionio di litio
Capacità della batteria (Kwh) n/a 18.1
Potenza massima CA (KW) — 6.6
Tempo di ricarica in AC (0-100% ) — circa 2.30 
Autonomia in EV — fino a 98 km (ciclo urbano)

PERFORMANCE

Velocità max in modalità EV (km/h) 125 135
Accellerazione 0-100km/h (sec) 7.7 6.3
Velocità max  (km/h) 200 200

TRASMISSIONE

Trazione Integrale Integrale
Cambio Trasmissione a variazione continua di rapporto (E-CVT)

EMISSIONI

Classe emissioni Euro 6D-ISC



© 2021 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 a livello locale. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato 
Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie a livello locale.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli 
e dagli 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 

Per noi di Lexus, il rispetto dell’ambiente è una priorità. 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.

Stampato in Europa, luglio 2021

SCOPRI DI PIÙ ONLINE

Per saperne di più sul nuovo Lexus NX, visita il sito. Qui potrai soffermarti 
ed esplorare quale versione si adatta meglio al tuo stile di vita, scoprendo 
inoltre la nostra assistenza di alta qualità e le offerte finanziarie.

Per ulteriori informazioni sulla gamma Lexus Electrified, visita il sito web 
www.lexus.it


