
IL NUOVO LEXUS NX HYBRID 

 Nuova evoluzione del design sportivo ed elegante del crossover compatto Lexus 

 Nuova griglia a clessidra, nuovo paraurti anteriore e nuovi cerchi in lega 

 Fari a LED con sistema Adaptive High-beam e nuovi gruppi ottici posteriori, 

sempre a LED, con indicatori di direzione sequenziali 

 Interni: nuovi colori, nuovi comandi, nuovo cambio e maggiore spazio, con un 

nuovo display multimediale EMVN oggi da 10,3 pollici  

 Nuovo sistema di Sospensioni Adattive Variabili, per il massimo del comfort  e 

della stabilità 

 Gamma NX disponibile con sistema Lexus Safety System + 

 

INTRODUZIONE 

Il SUV compatto NX di Lexus è stato lanciato sul mercato nel 2014 e da subito ha 

recitato un ruolo di fondamentale importanza per il brand, riuscendo a coprire in Europa 

una mix di vendite pari ad oltre il 30%. Un successo incredibile che ha avvicinato molti 

clienti all’universo Lexus grazie alla straordinaria combinazione di lusso, eleganza, 

design esclusivo, un packaging intelligente e un’eccezionale dinamica di guida. Il 

successo in termini di vendite è stato consolidato inoltre dalla disponibilità di una 

motorizzazione Full Hybrid e dalla possibilità di scelta tra trazione integrale oppure 

anteriore. 

Le vendite hanno superato ogni più rosea aspettativa, permettendo ad NX di imporsi sui 

mercati di tutto il mondo. Il brand ha così deciso di puntare ulteriormente sul modello, 

prevedendo una serie di affinamenti che spaziano dal design degli interni e degli esterni, 

alla sicurezza, passando per gli equipaggiamenti. Il nuovo NX ha fatto il suo esordio 

europeo in occasione del Frankfurt International Motor Show (IAA) e sarà disponibile 

presso le concessionarie europee a partire da novembre. 

Nuovi dettagli esterni 



Lexus ha mantenuto intatta la cifra stilistica del modello che tanto successo ha riscosso 

sul mercato, puntando ad affinare alcuni dettagli che ne arricchissero l’impatto visivo, tra 

cui una griglia a clessidra che sfoggia un look tutto nuovo, il ridisegno del paraurti 

anteriore e gruppi ottici con indicatori di direzione (a LED) sequenziali. Il posteriore è 

stato a sua volta sottoposto a diversi affinamenti, tra cui la modifica della sezione inferiore 

del paraurti e dei gruppi ottici. Il nuovo modello dispone infine di nuovi cerchi in lega. 

Interni: un comfort straordinario per un abitacolo orientato al guidatore 

Gli interni di NX sfoggiano dettagli che sottolineano il carattere ancora più sportivo di 

questo nuovo modello e che assicurano un look sempre più raffinato, con 

equipaggiamenti che prevedono oggi un display multimediale più largo e un nuovo 

pannello di controllo del clima, più snello ed intuitivo. 

Nuovi colori interni 

Gli interni del nuovo NX saranno disponibili in diversi colori: il nuovo Ochre va ad 

aggiungersi ai già disponibili White Ochre, Black e Dark Rose. Il colore Flare Red sarà 

invece una novità per gli allestimenti F SPORT. 

Portabagagli elettrico 

Il nuovo NX beneficia inoltre della straordinaria comodità ed eleganza di un portellone 

posteriore elettrico con apertura e chiusura ‘no touch’: avvicinandosi alla vettura con la 

chiave in tasca, per aprire e chiudere il portellone basta muovere il piede sotto al paraurti 

affinché un sensore ne rilevi il movimento. Per chiudere il veicolo basta invece premere 

un pulsante collocato accanto alla maniglia del portellone (su versione Luxury).  

Lexus Safety System+ 

Il nuovo NX è dotato di sistema Lexus Safety System+, disponibile sull’intera gamma 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 il 

sistema Pre-Crash, Adaptive Cruise Control, Adaptive High-beam System, Lane 



Keeping Assist con Sway Warning e Road Sign Assist. Il sistema è equipaggiabile inoltre 

con sensori di parcheggio. Maggiori informazioni sono disponibili nel paragrafo dedicato 

al pacchetto Lexus Safety System+. 

 

DESIGN E PACKAGING 

 Un carattere da SUV espresso da esterni muscolosi e sfaccettati 

 Interni audaci ed eleganti, con un abitacolo dedicato al lato guida  

 Interni spaziosi, che coniugano la funzionalità di un SUV ai proverbiali livelli di 

lusso e comfort del brand Lexus 

 

ESTERNI 

NX coniuga una linea del tetto ribassata con un’audace silhouette che proietta il corpo 

vettura verso l’anteriore. La forma allargata dei paraurti anteriori e posteriori si fonde con 

le sfaccettature della scocca, creando linee ben definite che si irradiano a partire dalla 

griglia a clessidra. 

 

Lexus ha mantenuto intatta la cifra stilistica del modello apportando però alcuni 

affinamenti che ne arricchissero l’impatto visivo: la tradizionale griglia a clessidra sfoggia 

un look tutto nuovo, con linee audaci simili a quelle di SUV come RX; il disegno è 

caratterizzato da una serie di elementi orizzontali che attraversano l’intera superficie del 

frontale; uno spazio più ampio tra tali elementi si apre subito sotto il centro della griglia 

enfatizzando la presenza su strada della vettura, un effetto impreziosito dall’adozione di 

condotti dell’aria ampi ed incassati, posizionati per offrire un aspetto ben piantato 

sull’asfalto. 

 

I gruppi ottici a LED montano oggi il sistema Adaptive High-beam System (AHS), parte 

del pacchetto sicurezza Lexus Safety System+, (AHS disponibile sugli allestimenti F 

SPORT e Luxury). 



 

Il ridisegno della parte alta del paraurti anteriore crea un aspetto omogeneo che unisce 

delicatamente il cofano alle portiere, creando una forma agile dalla performance 

aerodinamica a dir poco eccellente. 

 

Il profilo slanciato della vettura è dettato da una linea del tetto che si abbassa verso il 

posteriore. La forma allargata degli archi passaruota, che alloggiano cerchi da 18 pollici, 

assicura alla vettura un aspetto ben piantato all’asfalto. 

 

Richiamando il design della griglia a clessidra anteriore, il posteriore del nuovo NX 

dispone di gruppi ottici a forma di ‘L’ dotati di illuminazione a LED. 

 

 

Aerodinamica 

NX ottiene un bilanciamento ideale tra aerodinamica e design, per un coefficiente di 

penetrazione pari a 0,33 Cx. Lo spoiler, grazie al suo bordo lievemente rialzato, 

consente all’aria di scorrere in maniera omogenea lungo il posteriore della vettura. 

 

Luci e gruppi ottici 

I LED a basso consumo energetico giocano un ruolo centrale per lo stile del nuovo NX. 

Ciascun gruppo ottico dispone di un massimo di 6 LED ad alta luminosità, inclusi tre 

anabbaglianti dalla forma a ‘L’. Le luci di marcia diurna dispongono di 23 LED, con altri 

16 per ciascun indicatore di direzione sequenziale. 

 

Gli equipaggiamenti più pregiati sfoggiano fendinebbia adattivi a LED: all’attivarsi degli 

indicatori di direzione, due fari a LED si regolano automaticamente per offrire la migliore 

illuminazione in curva e alle intersezioni. 

 

Nuovi cerchi in lega 



NX sfoggia due nuovi design per i cerchi in lega da 18” creati per gli allestimenti Luxury 

ed F SPORT, entrambi caratterizzati da una finitura che coniuga tonalità diverse. Tutti i 

modelli della gamma sono equipaggiati con cerchi in lega da 18 pollici. 

Interni 

L’abitacolo è studiato per offrire al lato guida il massimo del comfort, supportando il 

conducente grazie all’innovativa tecnologia HMI che ne riduce i livelli di distrazione 

grazie alla collocazione intelligente di tutti i comandi e i controlli. 

 

La consolle centrale è caratterizzata da una cornice argentata che si inserisce nel quadro 

strumenti e che è affiancata da morbidi rivestimenti in pelle a protezione delle ginocchia. 

Gli equipaggiamenti più pregiati sfoggiano inserti in pelle, mentre l’allestimento F 

SPORT è caratterizzato da dettagli in alluminio e in fibra di carbonio. 

 

Gli interni del nuovo NX saranno disponibili in diversi colori: il nuovo Ochre va ad 

aggiungersi ai già disponibili White Ochre, Black e Dark Rose. Il colore Flare Red sarà 

invece una novità per gli allestimenti F SPORT. 

 

Sul nuovo NX c’è ampio spazio per tutti gli occupanti, con una capacità di carico ai vertici 

della categoria. La linea del tetto garantisce un grande spazio per la testa, mentre lo 

spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori risulta più ampio di quello a disposizione 

su SUV di dimensioni più grandi. 

 

Lo spazio di carico è ampio ed estremamente pratico: la capacità VDA è infatti pari a ben 

475 litri. 

 

L’accessibilità al vano di carico è stata agevolata dall’introduzione di un nuovo portellone 

elettrico. Il nuovo NX beneficia infatti della straordinaria comodità ed eleganza di 

un’apertura e chiusura ‘no touch’ (disponibile sulla versione Luxury): avvicinandosi alla 

vettura con la chiave in tasca, per aprire e chiudere il portellone basta muovere il piede 



sotto al paraurti affinché un sensore ne rilevi il movimento. Per chiudere il veicolo basta 

invece premere un pulsante collocato accanto alla maniglia del portellone. 

 

Controlli e comandi 

Lexus ha apportato alcune modifiche ai comandi del nuovo NX per migliorarne 

l’ergonomia. 

 

La modifica più evidente è data dalle dimensioni del display multimediale. Equipaggiando 

il modello con sistema Lexus Premium Navigation, il display passa infatti da 7 a 10,3 

pollici. 

 

Il pannello di controllo del clima sulla consolle centrale è stato reso più ergonomico e 

dotato di quattro comodi comandi a due posizioni dalla straordinaria qualità tattile e 

realizzati con piccoli inserti metallizzati che richiamano la forma a ‘L’ della gamma Lexus.  

 

L’orologio analogico centrale è stato allargato con una cornice esterna più pronunciata: 

oltre a possedere una straordinaria leggibilità, l’orologio dispone di un controllo GPS che 

regola automaticamente l’orario in base alla posizione geografica. 

 

L’indicatore del sistema ibrido visualizza in tempo reale la potenza e la capacità 

rigenerativa del sistema, mentre con la selezione della modalità SPORT il quadrante si 

trasforma automaticamente in contagiri. 

 

Un Eco Driving Indicator supporta una guida più ecologica ed efficiente visualizzando i 

livelli di accelerazione della vettura in tempo reale. 

 

Il display multi-informazioni TFT LCD a colori da 4,2 pollici è collocato al centro del 

quadro strumenti, con un’illuminazione collegata direttamente al comando Drive Mode 

Select che si modifica in base alla modalità di guida selezionata. Il nuovo NX dispone 



inoltre di comandi elettrostatici per gestire l’illuminazione dell’abitacolo. 

 

L’illuminazione di benvenuto sequenziale è un fulgido esempio dell’attenzione al 

dettaglio presente sul nuovo NX: avvicinandosi alla vettura con la chiave in tasca, le 

maniglie delle portiere si illuminano in automatico, andando ad attivare anche il touchpad 

all’interno. 

 

TECNOLOGIE DI BORDO 

 Wireless Charging Tray più grande per smartphone di nuova generazione 

 Panoramic View Monitor a 360°  

 Display Head-Up da 6,2 pollici integrato nel quadro strumenti 

 Nuovo touchpad  

 Sistema Mark Levinson Surround Sound con tecnologia ClariFi™ 

 

Il nuovo Lexus NX dispone di diverse tecnologie progettate per rendere la vita a bordo 

più agevole e più godibile. 

I clienti potranno ricaricare i propri smartphone direttamente appoggiandoli sul 

supporto dedicato, collocato tra i due sedili anteriori, senza necessità di alcun cavo. 

L’area è stata resa più grande per consentire la ricarica degli smartphone di nuova 

generazione. 

Le porte USB sono state ricollocate in posizione centrale per maggiore comodità e 

dispongono inoltre di un amperaggio maggiore per assicurare una ricarica in tempi 

ridotti. 

I clienti possono richiedere l’optional del Panoramic View Monitor a 360°, che consente 

di visualizzare il nuovo NX come se lo si guardasse dall’alto, offrendo la possibilità di 

controllare tutta l’area circostante prima della partenza. Il monitor consente di 



individuare gli ostacoli presenti negli angoli ciechi, lavorando insieme ai sistemi di 

assistenza al parcheggio e al sistema Rear Cross Traffic Alert. 

Tra gli optional troviamo un Display Head-Up da 6,2 pollici che visualizza un ampio 

ventaglio di informazioni sulla parte bassa del parabrezza, tra cui la velocità della vettura, 

i giri del motore, le indicazioni del navigatore e le impostazioni del sistema audio. L’unità 

è integrata nella parte alta della plancia del nuovo NX. 

Il nuovo NX beneficia inoltre di un nuovo touchpad un design già visto quest’anno sulle 

nuove ammiraglie Lexus LC ed LS. La superficie del touchpad è stata ampliata per 

assicurare la massima comodità di utilizzo, mentre il poggiamano è stato ridisegnato per 

offrire il massimo supporto del polso. 

Il nuovo NX prevede l’equipaggiamento con uno tra due sistemi audio: un Pioneer 

Premium con 10 altoparlanti e un Mark Levinson Surround Sound con 14 altoparlanti. Il 

secondo sistema è stato progettato specificamente per questo modello, con tecnologia 

Clari-fi™ che migliora la qualità audio dei file digitali compressi. 

 

DINAMICA DI GUIDA 

 Nuovo sistema di sospensioni a garanzia della massima rigidità, stabilità e reattività. 

 Sospensioni Adattive Variabili (AVS) a controllo continuo, un sistema studiato per 

ottenere 650 livelli di controllo della sospensione, riducendo il rollio e assicurando 

il massimo comfort di guida. 

 Scocca ad elevata rigidità e sospensioni studiate per offrire grande stabilità, agilità, 

maneggevolezza e comfort di guida. 

 Drive Mode Select: un sistema progettato per adattare il comportamento alla guida 

alle condizioni del manto stradale. 

 

Il nuovo NX è progettato per offrire una marcia agile, coinvolgente e dotata dei migliori 

livelli di comfort. Gli affinamenti principali riguardano il sistema di sospensioni, 

principalmente per assicurare una rigidità ottimale e quindi grande stabilità e reattività. Il 



sistema di Sospensioni Adattive Variabili beneficia oggi di una funzione di controllo 

continuo che massimizza il controllo della vettura e ne riduce il rollio durante la marcia. 

 

Sospensioni 

Lexus ha imposto un profondo rinnovamento del sistema di sospensioni, introducendo 

nuovi livelli di ammortizzazione, nuovi materiali per le boccole e nuovi supporti che 

ottimizzano la performance della vettura, tanto in curva quanto in rettilineo. 

 

La barra stabilizzatrice posteriore è stata rivista e il suo livello di ammortizzazione 

incrementato del 22%. L’angolo di rollio è stato eliminato per assicurare un 

comportamento ottimale in curva, consentendo alla vettura di reagire fedelmente agli 

input provenienti dal volante. 

 

La ricerca di una marcia ancor più confortevole ha portato alla modifica delle guarnizioni 

per gli ammortizzatori anteriori, riducendone la frizione e azzerandone le vibrazioni 

dovute al contatto con la superficie stradale. 

 

Il nuovo NX monta una sospensione MacPherson all’anteriore e un doppio braccio 

oscillante al posteriore studiati per massimizzare l’agilità, la stabilità e il comfort di guida. 

La separazione tra le molle a spirale e gli ammortizzatori ha permesso di minimizzare 

l’intrusione nel vano di carico, consentendo inoltre la realizzazione di un pianale più 

basso. 

 

La rigidità del telaio rappresenta un fattore chiave per la performance della sospensione: 

grazie all’elevata rigidità della scocca è stato possibile incrementare il livello di 

ammortizzazione delle boccole superiori, ottimizzando quindi l’agilità della vettura. 

 

Anche il piantone dello sterzo sfoggia una rigidità che va oltre i parametri normali. Gli 

attriti tre le parti semoventi degli ammortizzatori sono stati minimizzati per eliminare i 

sobbalzi della vettura in curva. 



 

Sospensioni Adattive Variabili 

Lexus ha apportato diversi affinamenti al sistema di Sospensioni Adattive Variabili 

disponibile sull’allestimento F SPORT. 

 

Grazie al nuovo controllo a variazione continua, le verifiche elettroniche sull’assetto sono 

passate da 30 a 650. In questo modo è stato possibile migliorare la reattività della 

sospensione, contribuendo così a migliorare il comfort di marcia e a ridurre il rollio della 

vettura. 

 

Il sistema AVS controlla i livelli di ammortizzazione sulle quattro ruote in base 

all’atteggiamento di guida e alle condizioni del manto stradale. Per fare un esempio, 

marciando su superfici irregolari viene impostato un livello ridotto di ammortizzazione a 

garanzia della massima stabilità. I livelli di ammortizzazione vengono controllati anche in 

curva, ottimizzando il posizionamento della vettura e mantenendone la stabilità. 

 

Il funzionamento del sistema è regolato in base a cinque sensori di controllo: 

 Il Vehicle Speed Sensing Control, che assicura un grande comfort con le velocità 

più basse e una straordinaria maneggevolezza con quelle più sostenute. 

 Il Roll Attitude Control, che mantiene una stabilità ottimale anche in curva. 

 L’Anti-Dive Control, che limita la tendenza al beccheggio durante la frenata. 

 L’Anti-Squat Control, che agisce in fase di accelerazione per mantenere invariato 

l’assetto della vettura. 

 Il Rebound Control, che agisce in caso di fondo stradale accidentato per rendere 

più lineare il comportamento della vettura controllando il livello di 

ammortizzazione della quattro ruote basandosi sulle forze laterali rilevate dai 

sensori. 

 

Scocca ad elevata rigidità 



L’utilizzo estensivo di fogli d’acciaio ad alta elasticità e dell’alluminio ha consentito la 

realizzazione di una scocca estremamente leggera e rigida allo stesso tempo. 

 

Innovative tecniche di produzione (in particolare quelle di incollaggio, saldatura laser e 

l’aggiunta di nuovi punti di saldatura) sono state utilizzate per migliorare l’adesione tra i 

diversi pannelli. L’apertura delle portiere beneficia di una tecnica di saldatura a laser, 

coniugata ad una innovativa tecnica di incollaggio adottata per le aree chiave della 

vettura. 

 

Drive Mode Select 

Il sistema Drive Mode Select di Lexus fornisce il controllo integrato di diversi sistemi, 

assicurando un grande piacere di guida e il massimo della performance. Attraverso il 

comando presente sulla console centrale, il Drive Mode Select offre a chi guida la scelta 

tra le modalità di guida NORMAL, ECO e SPORT. Il comando posto accanto al 

quadrante consente al cliente di selezionare la nuova modalità EV. 

 

Ciascuna modalità adatta l’apertura della valvola a farfalla in base alle esigenze di guida. 

Il sistema modifica inoltre le impostazioni del servosterzo elettrico e degli 

ammortizzatori. 

 

In presenza del sistema AVS sugli allestimenti NX F SPORT prevede inoltre la modalità 

SPORT+ aggiuntiva. 

 

 

MOTORIZZAZIONI E TRASMISSIONI 

 Lexus NX Hybrid disponibile con trazione anteriore oppure trazione integrale 

 La motorizzazione Full Hybrid coniuga un motore termico 2.5 a ciclo Atkinson 

con un motore elettrico, oltre a montare un ulteriore motore elettrico in caso di 

trazione integrale 



 

Motorizzazione Full Hybrid 

NX Hybrid monta il vincente sistema Lexus Hybrid Drive che coniuga un motore benzina 

2.5 a ciclo Atkinson, un generatore, un motore elettrico e una batteria ibrida ad una 

innovativa unità di controllo HV progettata specificamente per questo modello. Il 

modello sarà disponibile con trazione anteriore oppure integrale. 

 

La potenza totale del sistema è pari a 197 cavalli/145 kW. 

 

La particolare messa a punto del motore assicura alla vettura una grande reattività e una 

straordinaria efficienza dei consumi. Tra gli affinamenti è opportuno citare lo 

scambiatore di calore dell’olio con raffreddamento ad acqua per il motore elettrico e il 

nuovo rapporto di riduzione della trazione anteriore, che migliora l’economia dei 

consumi e il comportamento della vettura sulle strade in salita. 

 

Il nuovo cambio HV dispone di una funzione di kick-down che migliora l’accelerazione 

della vettura. La novità consiste in un nuovo generatore e in un motore elettrico collegati 

tra loro attraverso una coppia di ingranaggi planetari. 

 

Controllo della coppia 

Il nuovo NX dispone di un esclusivo controllo dei livelli di coppia, studiato per ridurre il 

beccheggio sui fondi stradali irregolari e massimizzando il comfort a bordo e la stabilità 

della vettura. Il differenziale anteriore, che ottimizza il controllo della vettura in curva, è 

stato adottato anche per la trazione integrale E-Four. 

 

Accelerazione 

Il nuovo software di controllo HV, studiato per minimizzare lo sforzo del motore, 

incrementa l’erogazione progressiva della potenza in fase di accelerazione. La velocità 

del motore è stata aumentata in linea con la pressione dell’acceleratore, in maniera tale 



da offrire una sensazione simile a quella che si ottiene quando si scalano i rapporti. Il 

nuovo NX si adatta alla velocità del motore e alle forze laterali applicate sulla vettura, 

offrendo un’accelerazione estremamente naturale, senza eccessivi aggiustamenti 

rispetto alla velocità del motore e al rapporto selezionato. 

 

Trazione integrale E-Four 

Il sistema E-Four di Lexus utilizza un motore elettrico ausiliario che fornisce la trazione 

alle ruote posteriori, mentre quelle anteriori sono alimentate dal motore termico, da 

quello elettrico oppure dalla combinazione dei due. 

 

L’avanzato sistema E-Four varia la distribuzione della coppia sulle ruote posteriori in 

base alle dinamiche di guida e alle condizioni del fondo stradale, offrendo un livello di 

stabilità e accelerazione sulle superfici bagnate adeguato alla trazione integrale. 

 

L’E-Four assicura un risparmio sia in termini di energia che di carburante, dal momento 

che la vettura sfrutta la trazione integrale esclusivamente in caso di necessità. Rilevando 

una perdita di trazione delle ruote anteriori, il sistema riduce l’apporto di elettricità al 

motore che applica la forza traente, a beneficio dell’altro motore. In modalità di frenata 

rigenerativa, il motore posteriore agisce come fosse un generatore, aumentando il 

recupero dell’energia cinetica. 

 

Supporti del motore 

I supporti del motore sono stati realizzati per eliminare le vibrazioni all’accensione del 

motore termico, per ridurre i consumi e arricchire il comfort di guida. I nuovi supporti 

assicurano al motore una deviazione minima dal suo baricentro (la causa principale delle 

vibrazioni) pari al 10%.  



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 NX 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. Il sistema in dotazione al nuovo NX Hybrid è capace di ridurre la velocità fino 

a livelli molto bassi o addirittura fino a fermarlo. 

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. 

Adaptive High-beam System 

Il sistema Adaptive High-Beam (AHS) disponibile sul nuovo NX Hybrid minimizza il 

rischio di abbagliare gli altri automobilisti. Undici LED su entrambi i lati vengono attivati 

e disattivati per fornire un controllo impeccabile delle zone illuminate e non. Questo 

significa che il guidatore può godere di una visibilità notturna senza precedenti, attivando 

gli abbaglianti senza però mai disturbare la marcia delle altre vetture presenti in 

carreggiata. (Disponibile su F Sport e Luxury) 

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. 

 


