
LEXUS CT HYBRID SI EVOLVE: ANCORA PIÙ SPORTIVA, NUOVI 

INTERNI ED EQUIPAGGIAMENTI ALL’AVANGUARDIA  

 Nuovi dettagli interni ed esterni per la berlina di lusso firmata Lexus 

 Un anteriore più audace e nuovi cerchi in lega 

 Nuovi colori e display del Lexus Navigation System più grande 

 Aggiornamenti specifici per gli allestimenti F SPORT 

 Dotata di pacchetto Lexus Safety System+ di serie 

 

INTRODUZIONE 

Quando nel 2010 la Lexus CT Hybrid ha fatto il suo esordio al Salone di Ginevra, il 

concetto di berlina ibrida faceva il suo ingresso nel segmento delle automobili di lusso. 

Da allora CT Hybrid è diventata uno dei modelli Full Hybrid Lexus di maggior successo, 

con oltre 300.000 unità vendute a livello globale, di cui circa 75.000 sul mercato 

europeo. 

Questo aggiornamento di prodotto mira a consolidare i punti di forza del modello, 

confermando gli straordinari livelli di efficienza e affidabilità coniugandoli a nuovi esterni 

che ne incarnano la natura sportiva, senza compromettere in alcun modo la funzionalità 

e l’economia dei consumi. 

Chika Kako, Chief Engineer di CT Hybrid: “CT Hybrid  è stata sottoposta a diversi 

affinamenti che ne rivitalizzano il carattere innovativo, con un design ancora più audace 

che la rende la scelta perfetta per una clientela giovane desiderosa di una guida sportiva 

ma comunque ecologica.” 

Design esterno: una straordinaria presenza su strada 

I designer hanno inseguito l’idea un look tutto nuovo, realizzando la nuova CT HYbrid 

con il restyling dei gruppi ottici a LED e delle luci di marcia diurna. Questo ha consentito 

di realizzare una forma più aggressiva che mai. Il motivo a “L” delle luci rafforza inoltre la 



cifra stilistica di Lexus. Le modifiche al posteriore riguardano prevalentemente il 

trattamento della parte bassa del paraurti. Sono disponibili inoltre i nuovi cerchi in lega 

da 17” oppure da 16”. 

Nuovi interni 

Uno sguardo agli interni e subito spiccano gli eleganti dettagli che fanno della CT una 

delle vetture più raffinate del segmento, con materiali di qualità premium, splendidi inserti 

e un design orientato alla funzionalità. Disponibile oggi anche il Lexus Navigation System 

con display da 10,3 pollici (che sostituisce lo schermo da 7” della versione uscente). La 

nuova CT prevede anche una nuova scelta di colori. 

CT Hybrid F SPORT 

L’allestimento F SPORT di CT Hybrid è stato sottoposto a diversi affinamenti che ne 

sottolineano il carattere sportivo, tra cui una nuova trama a maglie per la griglia a 

clessidra verniciata di nero, nuovi colori esterni e nuove tappezzerie e schemi cromatici 

per gli interni. 

Lexus Safety System + 

La nuova CT Hybrid di Lexus sarà dotata di sistema Lexus Safety System+ di serie, un 

pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza realizzato per prevenire e ridurre le 

possibilità di collisione a qualsiasi velocità di marcia che tre le altre include un sistema 

Pre-Crash (PCS), Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist Alert (LKA) con Sway 

Warning, Automatic High Beam (AHB) e Road Sign Assist (RSA). Per maggiori dettagli 

consultare il capitolo dedicato al pacchetto Lexus Safety System+. 

ELEGANTE DESIGN ESTERNO  

Gli esterni della nuova CT 200h si presentano più dinamici ed eleganti, con forme 

studiate per attirare l’attenzione dei clienti più giovani. 

CT Hybrid è caratterizzata oggi da un anteriore ancora più aggressivo dovuto alla nuova 

griglia a clessidra. La cornice dei fendinebbia è rivestita di vernice grigio metallizzato ed 



è sistemata all’interno di una seconda cornice. Le Luci di Marcia Diurna (DRL) a forma 

di freccia sono state posizionate subito sopra i fari per creare una sensazione di 

continuità con la linea di cintura. 

A ravvivare il profilo della nuova CT contribuiscono anche i cerchi in lega metallizzati, da 

15” per i modelli base e da 17” per gli allestimenti F SPORT. Degni di nota i nuovi cerchi 

da 16” a dieci razze con vernice metallizzata. 

Al posteriore spiccano le luci di coda a LED a forma di “L”, che conferiscono alla nuova 

CT Hybrid un look sportivo e ben piantato a terra. Gli indicatori di direzione, posizionati 

alla base dei gruppi ottici, rafforzano la cifra stilistica a forma di “L” e assicurano al 

modello la massima visibilità notturna. La linea superiore ed inferiore della sezione 

luminosa vanno ad ingrandirsi allungandosi verso l’esterno, accentuando così la 

larghezza delle luci di coda e consolidando la presenza su strada della vettura.  

La cornice del portellone, che racchiude il logo Lexus tra il lunotto e i gruppi ottici, 

conferisce al posteriore un aspetto incredibilmente atletico. La parte inferiore del 

paraurti è rivestita di vernice nera e argento metallizzata, ed è stata ridisegnata per 

esprimere maggiore aggressività. Le cornici dei riflettori sono verniciate di grigio 

metallizzato per richiamare quelle dei fendinebbia anteriori. 

INTERNI ED EQUIPAGGIAMENTI 

L’abitacolo della nuova CT Hybrid fissa nuovi standard in termini di comfort e 

raffinatezza, aggiungendo anche nuovi standard qualitativi, sia a livello visivo che tattile. 

Uno sguardo e subito spiccano gli eleganti dettagli che fanno della CT una delle vetture 

più raffinate del segmento. 

Un abitacolo arioso e spazioso, incentrato sul lato guida e con una seduta ribassata, un 

volante sportivo, indicatori Optitron ad alta visibilità, una pedaliera collocata in posizione 

ottimale e controlli ergonomici collegati ad una innovativa Human Machine Interface. La 

forma e la qualità tattile di ogni singola componente è stata considerata con la massima 



attenzione, una cura visibile dagli inserti metallizzati sulle maniglie, dal comando Drive 

Mode Select e dalla leva del cambio. 

L’affinamento principale di questo Model Year 2018 riguarda l’adozione del nuovo 

Lexus Navigation System con display da 10,3 pollici (che sostituisce lo schermo da 7” 

della versione uscente).  

La strumentazione Optitron è disponibile oggi con un nuovo display integrale TFT (Thin 

Film Transistor) da 4,2”, collegabile al sistema multimediale e controllato dai comandi 

presenti sul volante oppure dal display multimediale collocato al centro del quadro 

strumenti. 

In piena sintonia con l’Omotenashi, la proverbiale ospitalità giapponese, CT Hybrid 

dispone di un Sistema di Controllo dell’Illuminazione con tre diverse funzioni: il Follow 

Me Home, che attiva i fari e altre luci per un intervallo di tempo tra i 30 e i 120 secondi; 

l’interruzione automatica dell’illuminazione interna a distanza di 20 minuti dallo 

spegnimento del motore; una funzione di benvenuto che illumina per 15 secondi 

determinate aree esterne e interne della vettura all’apertura delle portiere. 

 

NAVIGATORE E SISTEMI MULTIMEDIALI 

Il sistema Lexus Premium Navigation a bordo della nuova CT Hybrid 2018 dispone di un 

nuovo display full-colour da 10,3 pollici, studiato per garantire la massima funzionalità 

grazie anche alla funzione di suddivisione dello schermo, che consente la visualizzazione 

di molteplici informazioni sulla mappa di navigazione. 

Sugli allestimenti più pregiati della gamma il sistema Lexus Premium Navigation è offerto 

accanto ad un impianto Mark Levinson Surround Audio con 13 altoparlanti. Il navigatore 

offre funzionalità innovative per pianificare i propri viaggi e una straordinaria connettività, 

ed è dotato inltre di riconoscimento vocale multi-lingua. 



Il sistema è gestibile mediante le funzioni della Remote Touch Interface: grande intuitività 

e un funzionamento simile a quello di un mouse da computer. Sarà infatti per il cliente 

possibile spostare il cursore in maniera assolutamente semplice gestendo così le 

impostazioni della vettura e i sistemi audio, di navigazione, del clima e del telefono 

cellulare. 

Il sistema Lexus Display Audio è dotato di un display a colori da 7 pollici gestibile 

attraverso una comoda manopola. 

 

TRASMISSIONE LEXUS HYBRID DRIVE  

Con la nuova CT Hybrid Lexus ha introdotto la seconda generazione della sua 

tecnologia Full Hybrid sul mercato delle compatte Premium. Il sistema gode dei benefici 

dell’Energy Management System, capace di garantire una marcia silenziosa, 

un’accelerazione filante e i livelli di performance adeguati ad una berlina del segmento 

Premium. 

 

Diversi affinamenti sono stati apportati sotto il punto di vista delle emissioni e dei consumi, 

grazie in particolare all’adozione del ciclo Atkinson, di un sistema di ricircolo dei gas di 

scarico (EGR) e del recupero dell’energia termica (EHR). 

 

La performance ambientale della vettura è sostenuta anche da ulteriori misure atte ad 

incrementare il risparmio energetico. Tra queste è opportuno ricordare il sistema di 

climatizzazione, l’utilizzo estensivo di illuminazione a LED e un sistema audio efficiente e 

dal peso contenuto. L’utilizzo di bio-materiali è visibile inoltre in diverse componenti del 

veicolo. 

 

Il sistema coniuga i 99 cavalli/73 kW del motore termico da 1.798 cc a ciclo Atkinson 

agli 82 cavalli/ 60 kW del motore elettrico. Con una potenza totale di 136 cavalli/100 

kW, la CT Hybrid produce un’accelerazione 0-100 km/h in 10,3 secondi e una velocità 



massima di 180 km/h. Di contro, la vettura assicura consumi notevolmente ridotti, con 

valori nel ciclo combinato pari a 3,8 l/100 km, assicurando inoltre emissioni ai vertici 

della categoria, con un livello di CO2 pari a soli 88 g/km. 

 

Il sistema Lexus Hybrid Drive produce emissioni di NOx e particolato ben inferiori a 

quelle di un veicolo diesel, con la possibilità di azzerare completamente qualsiasi tipo di 

emissione grazie al funzionamento in modalità elettrica. 

 

DRIVE MODE SELECT 

In aggiunta alla modalità NORMAL della trasmissione Full Hybrid sono disponibili tre 

ulteriori modalità di guida ‘on-demand’ (EV, ECO e SPORT). Queste modalità 

assicurano un comportamento più dinamico oppure più rilassato della vettura, 

migliorando l’efficienza, i consumi e le emissioni, oppure incrementando le prestazioni e 

la dinamica del veicolo. 

 

CT Hybrid è in grado di partire in modalità esclusivamente elettrica e di arrivare a una 

velocità massima di 45 km/h senza ricorrere all’ausilio del motore benzina, assicurando 

una guida estremamente silenziosa. 

 

In modalità ECO, la vettura reagisce alle accelerazioni con un comportamento più 

morbido, inoltre il controllo dell’aria condizionata viene ottimizzato per una maggiore 

economia dei consumi. La modalità SPORT privilegia la potenza, e quindi permette un 

atteggiamento più dinamico da parte della vettura, mantenendo regimi del motore 

elevati, assicurando maggiore accelerazione e risposta del servosterzo, per ottenere la 

massima reazione agli input provenienti dal guidatore.  

 

Le differenze tra questi diversi atteggiamenti della vettura si riflettono inoltre sul 

simultaneo cambiamento della strumentazione di bordo, con l’illuminazione del pannello 

strumenti e del selettore che passa dal blu ibrido delle modalità EV, ECO e NORMAL 



al rosso della modalità SPORT. Allo stesso tempo, l’econometro si trasforma in un 

contagiri. 

 

 

COMFORT DI MARCIA E MANEGGEVOLEZZA 

Con un abitacolo studiato per offrire il massimo comfort di guida, la CT Hybrid nasce per 

coniugare una maneggevolezza eccezionale al dinamismo e al comfort delle vetture 

Lexus. 

 

I massimi livelli di stabilità sono assicurati dall’elevata rigidità strutturale del telaio, dal 

baricentro ribassato e dalla minimizzazione dei momenti d’inerzia realizzata grazie 

all’ampio uso di componenti in alluminio (tra cui il cofano, il portellone posteriore e i 

rinforzi dei paraurti). 

 

La sospensione anteriore MacPherson lavora insieme al braccio oscillante posteriore 

per assicurare comfort e tenuta di strada. 

 

Introdotto per la prima volta sulla prima CT Hybrid, l’esclusivo sistema di smorzatori 

laterali è stato realizzato per assorbire e minimizzare le vibrazioni della scocca, 

consentendo una sterzata più lineare e un comfort di guida ulteriormente migliorato. 

 

La rigidità della scocca è supportata dai numerosi punti di saldatura nelle aree chiave 

della vettura e dall’adozione di innovative tecniche di incollaggio per il sottoscocca. Una 

rigidità che ha consentito una nuova messa a punto del sistema di sospensioni, 

affinandone i livelli di ammortizzazione e realizzando una barra stabilizzatrice più sottile, 

assicurando uno straordinario comfort di guida senza andare ad inficiare l’agilità su 

strada. 

 

La nuova CT Hybrid unisce questi nuovi livelli di rigidità e gli affinamenti in termini di 

sospensioni, sterzo e aerodinamica alle numerose misure adottate per ridurre i livelli di 



rumore e vibrazioni, studiate per assicurare prestazioni eccellenti e la massima 

silenziosità all’interno dell’abitacolo. 

 

Lexus CT Hybrid F SPORT 

La variante F SPORT continua ad essere caratterizzata da un aspetto distintivo e più 

dinamico, per offrire una maggiore differenziazione rispetto alle altre versioni del 

modello. 

 

Gli esterni sono stati sottoposti a diverse modifiche, tra cui una nuova vernice nera 

metalizzata e il ridisegno dell’esclusiva griglia a clessidra, che sfoggia una trama a maglie 

che fa sia da sfondo che da cornice ai fendinebbia. Altra caratteristica esclusiva dei 

modelli F SPORT è la placcatura nera sulle modanature della griglia anteriore e una 

cornice centrale nera metallizzata sulla parte bassa del posteriore. 

 

Questa variante monta gli stessi gruppi ottici degli allestimenti più pregiati, con un singolo 

proiettore per abbaglianti e anabbaglianti.  

 

Con il Model Year 2018, CT Hybrid F SPORT sarà disponibile anche nel nuovo colore 

esterno: BLU Zaffiro. I clienti potranno inoltre scegliere gli esclusivi esterni a contrasto, 

che coniugano la vernice della scocca con la vernice nera del tetto 

 

All’interno saranno inoltre disponibili nuove tappezzerie bi-colore in pelle, in tessuto e in 

similpelle. 

 

Gli interni F SPORT si distinguono anche per la pedaliera e i battitacco in alluminio, per 

il volante in pelle traforata, per il cambio plissettato in pelle e per l’esclusivo logo F 

SPORT. 

 

Oltre all’eleganza dei dettagli interni, la CT Hybrid F SPORT è dotata di una particolare 

impostazione delle molle a spirale, ottimizzata per distribuire adeguatamente il rollio tra 



anteriore e posteriore e garantire ai clienti una dinamica di guida incredibilmente 

sportiva.  



LEXUS SAFETY SYSTEM+  

I benefici degli innovativi sistemi di sicurezza targati Lexus sono stati estesi con la 

dotazione del pacchetto Lexus Safety System+ sulla gamma CT Hybrid. 

Tale aggiornamento significa che ormai la quasi totalità della gamma europea di Lexus 

sarà equipaggiata con il pacchetto Lexus Safety System+, in linea con la strategia di 

“democratizzazione” della sicurezza, voluta dal brand con l’obiettivo di ridurre 

drasticamente gli incidenti stradali. Una scelta che rispecchia anche l’impegno a 

migliorare la sicurezza stradale per chiunque, dagli occupanti fino ai pedoni, con 

l’obiettivo ultimo di azzerare il numero di incidenti. 

Il pacchetto Lexus Safety System+ include funzioni che controllano l’ambiente esterno 

alla vettura e la reattività del guidatore, valutando i rischi e le probabilità di incidente con 

lo scopo di minimizzare le conseguenze nel caso un impatto risulti inevitabile. 

Sistema Pre-Crash 

Il sistema Pre-Crash (PCS) è progettato per prevenire e ridurre le possibilità di collisione 

a qualsiasi velocità di marcia. 

Il sistema rileva eventuali ostacoli che si trovano sul percorso del veicolo, sfruttando i dati 

rilevati da una videocamera e da un sensore radar a onde millimetriche, tanto in rettilineo 

quanto in curva. Il PCS calcola i dati raccolti dai sensori montati sulla vettura come la 

velocità, l’angolo di sterzata e di imbardata per determinare il rischio di un eventuale 

tamponamento. 

In caso di elevata probabilità di collisione il sistema attiva un avvertimento acustico 

visualizzando contestualmente il comando “BRAKE” sul display multi-informazioni per 

invitare il cliente a prendere le giuste contromisure. Pigiando il pedale del freno il sistema 

attiva il Pre-Crash Brake Assist per offrire una forza frenante ottimale, assicurando una 

decelerazione che può arrivare fino a 40 km/h ed eventualmente fermando del tutto 

l’auto per mitigare la forza di impatto. 



Se il guidatore non reagisce e il sistema giudica che una collisione sia inevitabile, vengono 

automaticamente azionati i freni per ridurre la velocità del veicolo.  

Il sistema Pre-Crash dispone inoltre di una funzione per proteggere i pedoni. Se un 

pedone viene rilevato il sistema attiva la frenata automatica quando la vettura marcia a 

una velocità compresa tra i 10 e gli 80 km/h. 

Adaptive Cruise Control 

La stessa unità radar usata dal PCS equipaggia la vettura con l’Adaptive Cruise Control 

(ACC). Il sistema aiuta il guidatore a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che 

precede.  

Una volta che la strada davanti si è liberata, la vettura automaticamente e fluidamente 

accelera fino a raggiungere nuovamente la velocità di crociera. Se l’auto è stata portata 

fino all’arresto, il guidatore deve premere l’acceleratore per riattivare il sistema.   

Il sistema è gestibile in due modalità: il controllo costante della velocità (come un cruise 

control convenzionale), oppure con il controllo della distanza tra vetture. Con questa 

seconda modalità il conducente può impostare tre diverse distanze (corta, media e lunga 

distanza), e le impostazioni del sistema vengono quindi visualizzate sul display multi-

informazioni. 

Lane Keeping Assist 

Il Lane Keeping Assist usa una videocamera posta sul parabrezza per tracciare la 

traiettoria dell’auto rispetto alla segnaletica orizzontale. Se giudica che il veicolo sta per 

allontanarsi dalla linea di mezzeria senza che sia stata inserita la freccia, il sistema aziona 

un indicatore luminoso sul display multi-informazioni e attiva una segnalazione acustica, 

invitando il cliente ad agire sullo sterzo per riportare il veicolo in carreggiata. Come 

ulteriore avviso, il sistema genera anche una vibrazione sul volante. 

Il sistema include anche una funzione di Vehicle Sway Warning che monitora la posizione 

dell’auto rispetto alla carreggiata. Nel caso in cui venga rilevato lo sbandamento del 



veicolo, il sistema aziona un segnale acustico e un avviso sul display multi-informazione 

raccomandando al guidatore di fare una pausa. 

Automatic High Beam System sulla nuova CT Hybrid 

Gli Abbaglianti Automatici della nuova CT Hybrid garantiscono una visibilità eccellente 

durante la guida notturna. Utilizzano la stessa telecamera dell’LDA per rilevare i fari dei 

veicoli provenienti nella direzione opposta e le luci di coda dei veicoli che precedono e 

selezionano automaticamente la modalità più corretta tra abbaglianti e anabbaglianti, al 

fine di non disturbare gli altri automobilisti. 

Road Sign Assist 

Il sistema Road Sign Assist utilizza una videocamera anteriore progettata per 

riconoscere i segnali stradali e gli avvisi, che vengono così replicati sul display multi-

informazioni per garantire al cliente la segnalazione di qualsiasi avvertimento presente 

sulle principali carreggiate, inclusi i limiti di velocità e l’eventuale chiusira di una strada. 

L’RSA identifica i segnali conformi alla Convenzione di Vienna. 

 


