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 PREMIERE MONDIALE DEL PROTOTIPO LEXUS UX 

 

 Il nuovo SUV compatto firmato Lexus 

 Approccio stilistico ‘inside-out’, per una elevata coerenza tra interni ed esterni 

 Nuova Human Machine Interface (HMI) 3-D, per un’esperienza di guida senza precedenti 

 Nuova tecnologia Kinetic Seat 

 Progettata del centro di design europeo ED2 

 

 

Il nuovo SUV compatto premium firmato Lexus, il prototipo UX, farà il suo debutto mondiale al Salone di Parigi 

2016. Disegnato da ED2, il centro europeo di design con sede nel Sud della Francia, il concept UX rappresenta 

la nuova tappa del viaggio Lexus nella ridefinizione dell’esperienza di guida. 

“La sfida più difficile per un designer è riuscire a creare sempre qualcosa di nuovo e originale, tanto per 
il cliente quanto per il marchio. Questo è un prodotto che suggerisce ancora una volta come l’approccio 
stilistico da parte di Lexus riesca a soddisfare tali criteri. La realizzazione di un prodotto innovativo nei 
contenuti  e nel design, capace di consolidare il posizionamento del brand Lexus sul mercato Premium.” 

Simon Humphies, Presidente ED2” 

Nato per reinterpretare la cifra stilistica di Lexus, il prototipo UX rispecchia l’intenzione da parte del brand di 

conferire a ciascun modello un carattere unico, grazie anche ad un approccio al design di tipo “inside-out” ed 

alla “destrutturazione” degli elementi interni. 

Un design audace che va a coniugarsi a soluzioni d’avanguardia per offrire agli occupanti la possibilità di tuffarsi 

nella straordinaria esperienza Lexus, grazie anche alla tecnologia HMI tridimensionale e ad altissimi livelli di 

ergonomia in grado di creare una sinergia unica tra il conducente e la sua vettura. 

Il prototipo è equipaggiato anche con la nuova tecnologia Kinetic Seat, una soluzione che rivisita l’idea di 

comfort, reinterpretandolo in chiave Lexus. 

Il Lexus UX Concept affonda le radici nell’impareggiabile esperienza del brand sul mercato dei SUV, un viaggio 

iniziato negli anni ’90 con i modelli RX ed LX, capaci di fondere capacità fuoristradistiche con elevatissimi livelli 

di qualità e premiumness. Nel 2004 l’RX Hybrid è diventato il primo SUV Premium dotato di tecnologia ibrida. 

Dieci anni dopo il SUV compatto NX dimostrava invece come il termine ‘Utility’ potesse comunque racchiudere 

una forte personalità stilistica. 

In Europa il segmento dei SUV Premium compatti è quello attualmente in maggior crescita, destinato a 

diventare sempre più importante in termini di volumi grazie anche all’attenzione di un target di clienti più giovane 

e alla costante ricerca di forme distintive, interni versatili ed esperienze di guida coinvolgenti. 
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Il prototipo UX esprime la volontà del brand di attirare i più giovani e gli ‘Urbanites’, una nuova categoria 

fortemente legata ai contesti urbani ma con la voglia di vivere a tutti gli effetti le straordinarie potenzialità di un 

SUV firmato Lexus. 

 

UN PACKAGING RADICALE 

“L’idea era di creare un nuovo genere di crossover compatto, capace di elevare l’esperienza di guida e 
offrire al cliente nuovi punti di vista. Le fonti di ispirazione sono state molteplici, ma quella principale 
sono i due slogan nati in fase di progettazione: ‘Agile e robusta’ e ‘Stile inside-out’. Coerentemente con 
la filosofia ‘Yet’ del brand, che punta a coniugare idee che potrebbero sembrare contrastanti ma che in 
realtà sono capaci di integrarsi e fondere valori strutturali, artistici ed emotivi.” 

Stefan Rasmussen, Exterior Designer, ED2 

Il prototipo UX rappresenta una nuova tipologia di SUV a quattro posti che contrappone le forme decise e la 

presenza su strada di un tipico 4x4, alla posizione di guida e all’altezza minima da terra tipiche di una coupè, 

rafforzando la performance dinamica suggerita dal packaging compatto. 

 

ESCLUSIVO DESIGN 'INSIDE-OUT' 

“Il concetto di ‘inside-out’ è il risultato di profonde analisi e valutazioni da parte del team. Volevamo 
trasmettere una visione”umano-centrica” ed allo stesso tempo eravamo tutti d’accordo nel far 
percepire una sensazione di perfetta simbiosi tra interni ed esterni, in maniera che anche un rapido 
sguardo esteriore fosse in grado di anticipare gli interni della vettura.” 

Alexandre Gommier, Interior Designer, ED2 

Il design è basato su un approccio futuristico, ‘inside-out’, appunto, uno stretto legame  tra la cifra stilistica degli 

interni e degli esterni, un disegno che riprende la forma ad ‘X’ dell’abitacolo per poi tradurla sulla carrozzeria e 

viceversa. 

I parafanghi anteriori si sviluppano con linee sinuose per raccordarsi agli interni della vettura dove formano i 

display sui quali vengono proiettate le immagini provenienti dalle telecamere posizionate sulle portiere. La parte 

superiore della plancia è collocata su un piano rialzato rispetto ai display “destrutturando” la concezione classica 

delle plance ed assicurando un’eccellente visibilità anteriore. Anche al posteriore le linee della scocca si 

raccordano agli interni dell’abitacolo andando a formare la struttura portante dei poggiatesta posteriori. 
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UNO SCHELETRO VISIBILE 

Il tema ‘inside-out’ viene ulteriormente enfatizzato dagli archi passauota, dalle roof bar e dalle telecamere 

laterali, tutti elementi realizzati con lo stesso materiale e che danno vita ad una struttura continua che scompare 

nell’abitacolo fondendosi agli elementi interni per poi riapparire all’esterno della vettura. 

Tale soluzione è ad esempio visibile guardando le barre sul tetto che penetrano all’interno dell’abitacolo per  

formare il montante anteriore, per poi riemergere all’esterno formando il sostegno della telecamera laterale. 

 

UN DESIGN FLUIDO E SCOLPITO 

“Abbiamo utilizzato diverse metodologie di progettazione e prototipazione, dall’argilla alle tecniche 
digitali, con l’obiettivo di ottenere i migliori standard di qualità. Le competenze dei nostri maestri Takumi 
ci hanno consentito esplorare numerose soluzioni che sono poi sfociate in un una vettura dalle forme 
tanto audaci quanto eleganti.” 

Stefan Rasmussen, Exterior Designer, ED2 

 

L’evoluzione della griglia a clessidra è evidente. Mantenendo la forma che contraddistingue il resto della gamma 

Lexus, la nuova griglia risulta più ampia, delineando il carattere esclusivo della vettura: un vertice tridimensionale 

che suggerisce la forma del resto del prototipo. 

Questi elementi chiave degli esterni sono collegati tra loro grazie a superfici sinuose le cui linee ricordano quelle 

di una classica auto sportiva.  

Lateralmente, la lunghezza del cofano enfatizza ulteriormente lo sviluppo orizzontale del design, mentre il punto 

di massima altezza dell’abitacolo è stato deliberatamente spostato verso la coda per creare un profilo più 

dinamico e caratterizzante. 

 

UNA VERNICE CHE DEFINISCE LE FORME 

Anche la vernice è stata creata appositamente per evidenziare le forme della vettura. La vernice multistrato 

Immersive Amethyst, aiuta infatti ad enfatizzare i volumi ed a scolpirne le linee.  

INNOVATIVI DETTAGLI STILISTICI 

L’approccio ‘inside-out’ è visibile non soltanto nel disegno generale della vettura ma anche in numerosi dettagli 

interni ed esterni, molti dei quali rappresentano audaci reinterpretazioni di alcuni elementi distintivi Lexus. 
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Le luci di marcia diurna a forma di ‘L’, che solitamente troviamo subito sotto i gruppi ottici principali, sono state 

collocate al centro dei proiettori principali. I gruppi ottici posteriori, invece, presentano una forma 

tridimensionale ed integrata nello spoiler posteriore. Insieme, questi elementi creano un poderoso elemento 

orizzontale che separa la parte alta e bassa della vettura. 

Anche la scelta degli pneumatici rispecchia la volontà di uscire dagli schemi grazie ad un disegno che nasce da 

un’innovativa tecnica di incisione laser ed in grado di esprimere la doppia natura di quest’auto. Il battistrada 

sportivo e ad alta aderenza si contrappone infatti ad una spalla il cui disegno, che si raccorda al design dei cerchi, 

ne sottolinea lo spirito SUV. 

 

INNOVATIVO MONTANTE ANTERIORE 

La continuità tra interni ed esterni trova la sua ennesima espressione grazie all’utilizzo di un esclusivo montante 

anteriore ‘trasparente’, realizzato con alette in policarbonato applicate alla struttura in alluminio. 

 

UNA DOPPIA PERCEZIONE DI PREMIUMNESS IN UN UNICO ABITACOLO 

L’abitacolo è in grado di racchiudere due diverse interpretazioni di premiumness all’interno di un singolo 

volume. 

La parte anteriore trasmette passione e coinvolgimento al volante, mentre quella posteriore esprime sensazioni 

di elevato comfort e spaziosità. 

Lo spazio anteriore e posteriore, seppur collegati da una consolle centrale che attraversa l’intera lunghezza 

dell’abitacolo e dalla trasparenza dei sedili anteriori, si differenziano grazie anche all’utilizzo di diversi schemi 

cromatici: le tonalità più scure del frontale caratterizzano un ambiente dedicato alla guida, mentre i giochi di 

luce sul posteriore assicurano uno spazio caloroso e accogliente. 

 

INTERNI DESTRUTTURATI 

Il concetto di “Destrutturazione” è il secondo elemento chiave sul quale si basano gli interni del nuovo prototipo 

UX. Un concetto estremamente evidente nella parte anteriore dell’abitacolo, dove la plancia tradizionale viene 

sostituita da soluzioni con forme spigolose e sovrapposte in grado di creare giochi di luci ed ombre che 

sottolineano l’approccio ‘inside out’. 

Questo approccio, radicato nella cultura giapponese, suggerisce che la presenza di un determinato elemento 

possa essere comunicata semplicemente attraverso linee convergenti che ne indichino la posizione, per poi 
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lasciare che sia il cervello a colmare gli spazi vuoti ed indicarne la posizione. Questa ‘espressione indiretta’, che 

implica come non ci sia bisogno di vedere qualcosa per percepirne la presenza, è il pilastro su cui si basa la 

filosofia stilistica L-finesse di Lexus. 

Il principio “Seat in Control’ di Lexus resta centrale anche in questo abitacolo ‘destrutturato’. Il lato del 

passeggero è stato deliberatamente posto in secondo piano nella gerarchia interna con l’obiettivo di enfatizzare 

la posizione di controllo del guidatore. 

 

INNOVATIVA TECNOLOGIA DEI SEDILI 

I sedili di UX sono ispirati alla più recente tecnologia sviluppata dal brand, il concetto di ‘Kinetic Seat’, 

un’innovazione in grado di assicurare un’esperienza di guida estremamente coinvolgente. 

Il Kinetic Seat Concept è spiegato in maniera più dettagliata nel capitolo dedicato. 

 

TECNOLOGIA 3-D ALL’AVANGUARDIA   

La tecnologia HMI rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’approccio dual-zone di Lexus ed è stata realizzata 

per offrire ai clienti un’esperienza di guida innovativa e ‘tridimensionale’. 

Le forme della strumentazione sono un ulteriore esempio delle radicali tecniche di ‘destrutturazione’ utilizzate 

sul prototipo UX: un flusso continuo di display che si incastrano e riemergono dalla plancia, quello del 

climatizzatore più vicino al volante, quello di navigazione più lontano, e che conferiscono agli interni ancora 

maggiore spaziosità. 

Il display superiore, ad esempio, è disegnato in maniera tale da mostrare le informazioni in una posizione 

apparentemente più distante, con lo scopo di ridurre i rischi di distrazione del conducente. Il quadro strumenti 

alloggia un globo trasparente che fluttua come un ologramma e nel quale si alternano le informazioni creando 

un’interfaccia funzionale e innovativa. 

La consolle centrale dispone invece di una prominente struttura in cristallo al cui interno appaiono le 

informazioni relative al climatizzatore e al sistema di infotainment, visibili tanto al conducente quanto al 

passeggero. 
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SISTEMI ELETTRICI INNOVATIVI 

Il prototipo UX sfoggia inoltre alcune delle tecnologie più innovative di Lexus: oltre ai cristalli 

elettrocromatici, i retrovisori esterni sono stati sostituiti da e-mirror con telecamera esterna. 

Le immagini degli e-mirror sono visualizzate sui display interni che coprono l’intera superficie della 

plancia. 

Tutti i comandi sono elettrostatici e rivestiti da cover trasparenti. Il passeggero anteriore, che gode di 

un’esperienza della plancia diversa rispetto al lato guida, dispone di un display/Trackpad integrato sul 

bracciolo laterale integrato che controlla il sistema. 

Infine, la trama del montante anteriore viene ripresa dalla soundbar del sistema audio che è alloggiata 

sul lato passeggero della plancia. La soundbar è rimovibile e può essere portata con se in modo da 

assicurare ai clienti Lexus più giovani un’esperienza musicale “on the go”. 

 

UN NUOVO APPROCCIO ALL’ERGONOMIA 

 

L’ergonomia degli interni segue una nuova interpretazione del concetto di Human Machine Interface (HMI), le 

linee non seguono quelle di una plancia tradizionale, bensì scivolano via sinuosamente lungo il corpo del 

guidatore, attraversando il sedile per raggiungere infine il volante. 

Coniugandosi con l’innovativa HMI 3-D, questo design assicura un’esperienza di guida incredibilmente 

coinvolgente. 

 

SPECIFICHE 

Lunghezza 4.400 mm 
Altezza 1.520 mm 
Larghezza 1.900 mm 
Passo 2.640 mm 
Posti 4 
Cerchi e pneumatici Pneumatici da 21" e cerchi Fusion 255/50/R21 
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PREMIERE MONDIALE DEL KINETIC SEAT CONCEPT DI 

LEXUS  

 Una struttura rivoluzionaria che reinventa i principi del comfort 

 Schienali e cuscini mobili che simulano i movimenti della colonna vertebrale per stabilizzare 

la testa 

 Una rete flessibile che si adatta al corpo dell’occupante, disperdendo i carichi per offire il 

massimo del comfort anche nei tragitti più lunghi 

 Maglie dei sedili realizzate con un materiale eco-compatibile che riproduce la seta prodotta 

dai ragni 

 

SEDILI CON SEDUTA E SCHIENALE MOBILI 

Negli esseri umani la spina dorsale aiuta a tener ferma la testa, consentendo al bacino e al torace di girare in 

direzione opposta anche durante una passeggiata oppure facendo jogging. 

Per poter ricreare questo movimento, la seduta e lo schienale del Lexus Kinetic Seat sono mobili e ruotano 

attorno a un perno collocato al centro dello schienale, all’altezza della scapola. Questa soluzione permette, 

appena seduti, di contenere il movimento della testa dovuto alla marcia della vettura, riducendo l’affaticamento 

ai danni degli occupanti e massimizzando i livelli di comfort. 

 

SEDILI A TELA DI RAGNO 

La ‘tappezzeria’ del sedile è formata da una rete flessibile a tela di ragno i cui fili si estendono a raggiera dalla 

parte centrale dello schienale. La rete è sufficientemente flessibile da adattarsi al corpo degli occupanti e da 

disperdere i carichi per agevolare una permanenza a bordo più confortevole. 

La parte centrale dello schienale è posizionata all’altezza della scapola, consentendo un movimento rotatorio 

del torace attorno all’asse centrale del sedile. In questo modo la testa resta stabile e il sedile riesce a garantire il 

massimo supporto del corpo. Inoltre la struttura del sedile è stata resa particolarmente sottile al fine di ridurre il 

peso complessivo della vettura. 

 

MATERIALE PROTEICO 
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Le maglie dei sedili sono realizzate con un materiale eco-compatibile che riproduce la seta prodotta dai ragni 

per tessere la propria tela. Questa soluzione va a sostituire i materiali solitamente utilizzati e derivati dal petrolio. 

La componente principale del QMNOS TM è una proteina, creata attraverso un processo di fermentazione 

microbica e successivamente lavorata per essere trasformata in un materiale di straordinaria resistenza ed 

elasticità. 

*Materiale QMONOSTM sviluppato dalla Spiber Inc. 

 

 

PREMIERE EUROPEA DELLA NUOVA LEXUS IS  
 

 La Lexus IS festeggia la milionesima unità venduta con la nuova gamma 2017 

 Nuovi dettagli ed esclusiva griglia F SPORT 

 Interni più eleganti e nuova tecnologia HMI 

 Grande sicurezza grazie al pacchetto Lexus Safety System+ 

 Emissioni di soli 97 g/km per la IS Hybrid 

 Eccezionale dinamica di guida grazie al nuovo telaio 

 

Nuovo stile, nuova Human Machine Interface (HMI), nuovi interni e colori, grande esperienza di guida ed 

equipaggiamenti completi: è con questi presupposti che la nuova gamma IS fa il suo esordio al Salone di Parigi 

2016. 

 

Alla fine di luglio la gamma IS ha superato il milione di unità vendute nel mondo dal 1999: un traguardo 

importante per quella che è diventata la prima Lexus ad essere progettata esclusivamente per il mercato 

europeo, riscuotendo un consenso dopo l’altro. Di fatto, il 20% delle Lexus IS vendute nel mondo è stato 

acquistato in Europa 

 

L’attuale generazione, la terza del modello, ha segnato l’inizio di una nuova era con l’introduzione del sistema 

Lexus Hybrid Drive. Dal 2013 ad oggi la IS Hybrid sha dimostrato di essere, grazie alla sua motorizzazione, la 

scelta preferita dal 90% dei clienti del modello. 

 

La IS resta quindi una vettura di spicco della gamma Lexus, presente in oltre 70 paesi nel mondo e con oltre 

6.000 unità vendute ogni mese. 

La nuova gamma sarà in vendita negli showroom a partire dal 2017. 
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NUOVI ESTERNI 

Considerando il grande successo delle sue linee, Lexus ha deciso di mantenere intatta l’essenza di IS, 

realizzando però numerosi affinamenti a diversi elementi come i gruppi ottici, le prese d’aria anteriori, ora più 

ampie, e reinterpretando la tradizionale griglia a clessidra. 

 

I nuovi gruppi ottici diventano quindi più pronunciati e si estendono verso l’interno, conferendo alla vettura una 

maggiore riconoscibilità che sottolinea la forma a ‘L’ delle luci di marcia diurna. I paraurti acquistano una nuova 

forma più aerodinamica ed in grado di assicurare alla vettura una straordinaria presenza su strada. 

 

La nuova griglia si rastrema verso il centro del frontale in posizione più alta rispetto al modello attuale, e le sue 

diverse proporzioni, inserite armoniosamente sul nuovo cofano, arricchiscono il look sportivo e aiutano a 

percepire maggiormente il baricentro ribassato. 

 

Il profilo della IS è stato reso più slanciato grazie alla linea di cintura che scende lungo le fiancate e al nuovo 

design dei cerchi da 16, 17 e 18 pollici. I cerchi da 17” con disegno a cinque razze doppie e quelli Luxury da 18” 

con disegno multi-razza sono una premiere assoluta per la gamma. 

 

Al posteriore le novità riguardano i LED a forma di ‘L’ posizionati su tre livelli diversi e inseriti nei gruppi ottici 

posteriori, oltre ai terminali di scarico rettangolari che accentuano la natura sportiva della nuova IS. 

 

 

 

NUOVI INTERNI E TECNOLOGIA HMI 

L’abitacolo beneficia di nuovi dettagli che arricchiscono il comfort: il display multimediale raggiunge i 10,25 

pollici, mentre il nuovo schermo ad alta definizione offre immagini più grandi e più nitide delle diverse funzioni 

disponibili sull’innovativo sistema multimediale. 

 

Un nuovo pulsante ‘Enter’ è stato collocato sul lato della Remote Touch Interface presente sulla consolle 

centrale per agevolarne l’utilizzo. Nella parte centrale della plancia, il pannello con i controlli del clima e del 

sistema audio è stato incastrato alla perfezione tra le imbottiture per le ginocchia, con un nuovo, sottilissimo 

rivestimento che genera un look rinnovato e di qualità premium. 

 

Le nuove cuciture sulla parte alta del quadro strumenti, così come il tachimetro e il contachilometri, 

impreziosiscono lo spirito sportivo dell’abitacolo. 
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MOTORIZZAZIONE 

La nuova gamma IS continuerà a prevedere la motorizzazione benzina Full Hybrid che coniuga un motore 

benzina 2.5 quattro cilindri a ciclo Atkinson con un potente motore elettrico, a garanzia di una performance 

senza precedenti coadiuvata dalla fasatura di distribuzione variabile Dual VVT-i, dall’iniezione D-4S e dal 

sistema EGR di Lexus.  

 

Queste tecnologie assicurano consumi ed emissioni ridotti: i dati ufficiali parlano di 97 grammi di CO2 per 

chilometro e di 4,3 litri/100 km, fattori imprescindibili per un mercato in cui la performance ambientale e i costi 

di gestione rappresentano due delle principali motivazioni d’acquisto. 

 

 

SICUREZZA AI VERTICI DELLA CATEGORIA 

La nuova IS sarà equipaggiata con il Lexus Safety System+, un pacchetto di sistemi di sicurezza progettati con 

l’obiettivo di realizzare il graduale azzeramento degli incidenti dovuti al traffico. 

 

Dotato di telecamera e di un radar ad onde millimetriche, il pacchetto Lexus Safety System+ prevede un sistema 

Pre-Crash con funzione di rilevamento pedoni, Lane Departure Alert (LDA) con Steering Assist, Automatic 

High Beam (AHB) e Cruise Control Adattivo. 
 

 

DINAMICA DI GUIDA 

La dinamica di guida della nuova Lexus IS è stata perfezionata grazie alla modifica dello sterzo e dei sistemi di 

sospensione. 

 

La sospensione anteriore a doppio braccio oscillante dispone di un nuovo braccio inferiore in alluminio che 

garantisce una rigidità superiore del 49% rispetto a quello in acciaio, oltre a una nuova boccola più rigida del 

29%. Insieme, questi nuovi elementi consentono un significativo miglioramento nella risposta dello sterzo a 

velocità di crociera. La sospensione anteriore beneficia inoltre di una nuova molla a spirale e di nuovi 

ammortizzatori. 

 

La sospensione Multi-link posteriore monta invece nuovi ammortizzatori e una nuova barra stabilizzatrice. 

 

Anche le impostazioni del Servosterzo Elettrico sono state sottoposte ad estensivi affinamenti. 

 

Le numerose misure adottate assicurano ai modelli standard e F SPORT un comportamento dinamico 

straordinario, ottima trazione e stabilità assieme ad un’elevatissima reattività e sensibilità dello sterzo. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
     

IS Hybrid 
 
 

Pesi & dimensioni    

Dimensioni Lunghezza  mm  4.680 
 Larghezza Retrovisori 

ripiegati 
mm 1.810 

  Retrovisori 
in posizione 

mm 2.027 

 Altezza*1  mm 1.430 
Passo   mm 2.800 
Carreggiata Anteriore  mm 1.535 
 Posteriore  mm 1.550/1.540 
Posti   Pers. 5 
Peso in ordine di marcia Totale  kg 1.620-1.680  
Massa complessiva del 
veicolo 

  kg 2.130  

Capacità bagagliaio   L 450  
Coefficiente di restenza 
aerodinamico 

Minimo   0,25 (eco) /0,26  

Capacità di rimorchio Con freni  kg 750  
 Senza freni kg 750  
Capacità serbatoio Capacità  L 66 

      
    IS Hybrid  
Motore      

Numero di cilindri & disposizione  4 cilindri in linea  
Meccanismo valvole    16 valvole DOHC con 

Dual VVT-i 
 

Cilindrata   cm³ 2.494  
Emissioni    EURO 6   
Carburante    Benzina 95 ottani o + 
Potenza max. EEC kW/rpm  

(CV/giri/min.) 
133/6.000 

(181/6.000) 
 

Coppia max. EEC Nm/giri/min. 221/4.200-5.400  

 
    IS Hybrid  

Sistema Ibrido      

Generatore Tipo   Motore sincrono con 
magnete 

permanente(1KM) 

 

 Voltaggio max. V 650  

 Potenza max. kW (CV) 105 (143)  

 Coppia max.  Nm 300  

Batteria Tipo  NiMH  

 Voltaggio nominale V 230,4  

 Numero di celle  192  

 Voltaggio di sistema V 650  

Potenza totale kW (CV) 164 (223)  

*4: La potenza totale di motore termico ed elettrico (con l’uso della batteria) (dati Toyota) 
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    IS Hybrid  

Performance      

Velocità max.*5   km/h 200  

Accelerazione*5 0-100 km/h  sec. 8,3  

*5: Dati Toyota     
    IS Hybrid  
Telaio      

Cambio Type   E-CVT  
Trazione   Posteriore  
Freni Anteriori   Dischi ventilati  
 Posteriori   Dischi ventilati  
Giri da un estremo 
all’altro 

   2,841 

Raggio minimo di 
sterzata 

Pneumatico  m 5,2 

      
    IS Hybrid  
Consumi & Emissioni     
Consumi Ciclo combinato L/100km Da 4,3  
Emissioni di CO2 Ciclo combinato  g/k

m 
Da 97  

 

 
 

 


