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INTRODUZIONE 

RX è uno dei modelli più rappresentativi della storia trentennale di Lexus. Il primo modello, lanciato nel 1998, 
fu una proposta unica per l’epoca: un SUV Luxury, ricco di comfort e facile da guidare in particolare nei 
contesti urbani, dove i fuoristrada convenzionali risultavano ingombranti e poco maneggevoli. Fu quindi un 
successo immediato che riuscì inoltre ad ispirare un nuovo e vitale segmento in cui oggi sono rappresentati 
pressoché tutti i costruttori premium. 

Nei venti anni successivi Lexus ha costantemente migliorato RX e presto sarebbe diventato il suo modello più 
venduto al mondo. Ad oggi le vendite hanno raggiunto i 3 milioni di unità. L’importanza di RX per il brand è 
testimoniata dal fatto che è diventato anche la prima Lexus e il primo modello premium nel mondo, dotato di 
sistema Full Hybrid con l’introduzione di RX 400h nel 2005. 

L’attuale, quarta generazione di RX si è spinta ben oltre i confini del segmento SUV Luxury già dal suo lancio 
nel 2015, proponendo un design più accattivante e una dinamica di guida ulteriormente migliorata, elevando il 
suo appeal con il lancio, nel 2018, del modello sette posti RX L. 

RX 2020 gode di svariati benefici dovuti ad aggiornamenti tecnici, stilistici e in termini di dinamica di guida, 
affinamenti che vanno ben oltre quelli solitamente riservati a un restyling, in linea con la voglia del brand di 
superare le aspettative dei clienti. 

Takeaki Kato, Chief Engineer del progetto: “Durante lo sviluppo del nuovo modello ho voluto mantenere il 
carattere esclusivo di RX, un carattere che è stato conservato e coltivato dalla prima generazione.” 

Gli affinamenti apportati dall’Ingegnere Capo e dal suo team riguardano principalmente l’evoluzione dello stile, 
che mantiene l’aspetto sportivo introducendo allo stesso tempo elementi più eleganti che migliorano la fluidità 
del laterale rendendo unica la linea che va dal frontale al posteriore e realizzano un aspetto più imponente. Tra i 
dettagli che caratterizzano il design anteriore spiccano la nuova griglia a clessidra, che ridefinisce la forma a “L” 
riconducibile a quella del SUV compatto UX; i nuovi gruppi ottici, oggi più sottili; forme più arrotondate sul 
paraurti; una linea più estesa a collegare i pannelli sottoporta con la parte inferiore della griglia, per assicurare 
un senso di maggiore potenza e stabilità. Il posteriore presenta un look più muscoloso ma allo stesso tempo 
elegante grazie al nuovo design che crea una continuità di stile tra il paraurti inferiore ed i parafanghi. I fari, i 
catarifrangenti, l’underguard e i terminali di scarico sono posizionati su una linea orizzontale che enfatizza la 
presenza su strada e le potenzialità di RX, mentre i gruppi ottici presentano uno schema continuo a forma di 
“L” per le luci di stop, per quelle di coda e per gli indicatori di direzione. 

Le funzionalità della Human-Machine Interface sono state incrementate con la disponibilità di un nuovo display 
centrale da 12,3 pollici dotato di touchscreen, la cui installazione è stata resa possibile spostando lo schermo in 
avanti sulla console centrale, alla portata del lato guida e del passeggero. Le funzioni multimediali sono gestibili 
con il nuovo touchpad di Lexus oppure tramite controllo vocale. 

Il nuovo RX assicura la massima connettività grazie ad Apple CarPlay e Android Auto. Sarà possibile inoltre 
abilitare il controllo vocale per interagire con Siri di Apple e Google Assistant. 

LEXUS RX 2020 

IL PIONIERE DEI SUV DI LUSSO 

RAGGIUNGE LA SUA MASSIMA 

ESPRESSIONE 
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Per quanto riguarda RX L, i sedili della terza fila prevedono due configurazioni (con regolazione elettrica) e 
assicurano 95 mm di spazio in più per le gambe dei passeggeri. Su RX L la seconda fila è stata riconfigurata 
con sedili dotati di braccioli (Captain Seat), offrendo maggiore comfort agli occupanti posteriori. 

La dinamica di guida è stata migliorata grazie ad accorgimenti tecnici che hanno incrementato la rigidità della 
scocca, intervenendo sulle aree chiave con Saldature Laser Screw e con un maggior numero di saldature a 
punti e collanti ad alta resistenza. Le sospensioni risultano più performanti grazie alla maggiore rigidità delle 
barre stabilizzatrici e dei mozzi, ma anche al nuovo Friction Control Device degli ammortizzatori, che 
massimizza lo smorzamento delle alte frequenze, ovvero le oscillazioni causate dalle micro-asperità della 
carreggiata. 

Le Sospensione Adattiva Variabile (AVS) disponibili sul nuovo RX assicurano un controllo variabile degli 
ammortizzatori su ciascuna ruota. Il nuovo RX presenta inoltre l’Active Cornering Assist, che interviene per 
limitare il sottosterzo nelle fasi di accelerazione a metà curva, intervento abbinato a una taratura del 
servosterzo dalla risposta più progressiva, per soddisfare al meglio le intenzioni del conducente. 

L’ultima versione del sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System + offre il meglio della protezione aiutando 
a prevenire o comunque minimizzare le conseguenze di un impatto. Le funzionalità del sistema di pre-
collisione sono state incrementate con il rilevamento dei ciclisti nelle ore diurne e dei pedoni anche in quelle 
notturne. 

Il nuovo Lexus RX introduce l’ennesima premiere mondiale, il sistema BladeScan Adaptive High-beam System 
(AHS). I fari a LED generano luce con uno specchio rotante ad alta velocità, che viene poi trasferita su una 
lente per illuminare la strada. L’illuminazione viene estesa in maniera più naturale e soprattutto automatica, 
consentendo il rilevamento preventivo dei pedoni sui margini della strada ed eliminando il rischio di accecare 
gli altri automobilisti presenti in carreggiata. 

La nuova gamma RX sarà in vendita sul mercato europeo a partire da ottobre 2019. Ancora da annunciare le 
date del lancio sui singoli mercati. 

 

DESIGN 

Il team di designer Lexus ha ascoltato attentamente i feedback dei clienti RX di tutto il mondo per sviluppare le 
proprie idee e capire in che modo, se possibile, migliorare lo stile del modello e renderlo una vettura capace di 
superare qualsiasi aspettativa. 

I team di Sviluppo e Produzione hanno perciò collaborato a stretto contatto al progetto con lo scopo di 
assicurare al nuovo RX quel concetto di “Brave Design” centrale per tutti i modelli Lexus. Hanno quindi definito 
il tema stilistico di una “forza seducente”, espressa attraverso esterni più accattivanti e massimizzando le 
dotazioni interne, qualità particolarmente apprezzata dai clienti. Per i designer una sfida che ha significato la 
realizzazione di una rinnovata eleganza che non sacrificasse l’immagine potente di RX. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla qualità delle superfici, assicurando forme più arrotondate ed 
eleganti all’anteriore e al posteriore. Dettagli più rifiniti sono stati pensati anche per la forma, le dimensioni e per 
la trama della griglia a clessidra, con una forma più stretta dei fari e una nuova ed esclusiva firma visiva per i 
gruppi ottici posteriori. 

Design esterno 

Nel rivedere il design esterno di RX, Lexus si è concentrata sulla forma e sulla silhouette, prendendo in 
considerazione il bilanciamento tra anteriore e posteriore e puntando a creare un look solido capace di 
generare maggiore consistenza visiva dal muso alla coda. Un atteggiamento visibile dalla linea di cintura, che 
parte dai paraurti anteriori e che attraversa in linea retta i fianchi della vettura, mentre la forma dei pannelli 
sottoporta si estende raggiungendo il margine inferiore della griglia anteriore creando una sensazione di 
stabilità e imponenza. 
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Il paraurti anteriore è stato modificato, suggerendo oggi una forma più arrotondata. La superficie appare più 
slanciata mantenendo comunque un rapporto armonico con il design generale. L’underguard è stato a sua 
volta sottoposto ad alcuni affinamenti, che enfatizzano la presenza su strada e la robustezza di un SUV. 

La griglia a clessidra “Spindle Grille” resta un elemento di design distintivo per la gamma Lexus, e per il nuovo 
RX la realizzazione di questo elemento è stata affidata a un designer dedicato. Ci sono voluti quasi sei mesi per 
realizzare a mano la trama, considerando le migliaia di linee che la compongono. 

Il margine inferiore della griglia è stato collocato in posizione più alta, modificando le proporzioni della cornice 
per offrire un aspetto che si integrasse al meglio con le parti laterali della scocca. La griglia ridefinisce un nuovo 
schema a forma di “L” che si irradia verso l’esterno a partire dal logo Lexus collocato al centro, un design 
introdotto con il nuovo SUV compatto UX e la cui applicazione al nuovo RX crea un trait d’union all’interno 
della gamma SUV di Lexus. 

I nuovi gruppi ottici rappresentano una rivisitazione in chiave più audace dei classici gruppi ottici Lexus, per una 
diffusione più omogenea dell’illuminazione da parte delle luci di marcia diurna. Trattasi degli stessi gruppi ottici 
con tre proiettori Bi-Led in dotazione sulla coupé LC. Gli allestimenti F SPORT e LUXURY monteranno 
inoltre i primi fari BladeScan Adaptive High-Beam (AHS), un’innovazione tecnologica che assicura maggiore 
profondità e consistenza all’illuminazione (maggiori dettagli in basso). 

Di profilo è stata accentuata la continuità tra lo sbalzo anteriore e le portiere, con il margine alto della sezione 
trasversale che attraversa l’intera fiancata della vettura rafforzando il dinamismo del nuovo RX. 

Al posteriore, la “seducente robustezza” si esprime nella nuova linea che dal lato del paraurti si spinge fino al 
catarifragente inferiore, la cui forma richiama quella del cristallo posteriore. Il profilo del paraurti richiama 
invece la forma del pannello laterale posteriore creando un look più slanciato. 

Il bordo inferiore del paraurti posteriore è stato abbassato, mentre tutti gli elementi che compongono la coda 
della vettura sono stati collocati su un asse orizzontale, inclusi i gruppi ottici, i catarifrangenti, i terminali di 
scarico e l’underguard, assicurando una maggiore imponenza e presenza su strada. 

I gruppi ottici propongono un nuovo design, con quattro motivi sovrapposti a forma di “L”: uno schema che 
viene ribaltato dagli indicatori di direzione sequenziali, collocati parallelamente alle luci di stop. 

Due nuovi colori esterni, Verde Cargo e Écru, si aggiungono alla lista delle colorazioni. Gli affinamenti esterni 
si completano con i nuovi cerchi in lega argentati multi-razza da 20 pollici. 

 

 

Aerodinamica 

La scocca vede l’integrazione di numerosi elementi aerodinamici che consentono alla vettura di ottenere uno 
straordinario coefficiente di penetrazione (0,33 Cx) e contribuiscono alla stabilità e alla riduzione del rumore 
all’interno dell’abitacolo. 

Tra questi:  

• Uno spoiler anteriore ribassato che dirige l’aria verso il sottoscocca, riduce il coefficiente di 
penetrazione e massimizza la stabilità 

• Alette posizionate sotto i gruppi ottici che migliorano il flusso dell’aria lungo i fianchi della vettura 

• Montanti anteriori progettati per ridurre i fruscii durante la guida ad alta velocità 

• Alette stabilizzatrici sulle luci di coda che avvolgono il paraurti posteriore per assicurare la massima 
stabilità  
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• Un nuovo spoiler posteriore che attraversa in larghezza il tetto e il portellone e aiuta a massimizzare la 
deportanza  

• Un diffusore collocato sotto il paraurti posteriore che rimuove il flusso dell’aria dal sottoscocca, 
riducendo la resistenza e assicurando ulteriore stabilità 

Interni 

Il design dell’abitacolo colpisce per il bilanciamento tra funzionalità e lusso e per la presenza di materiali 
eleganti che trapelano qualità e maestria artigianale. L’ambiente è intimo e spazioso allo stesso tempo, dotato 
di elevati livelli di comfort per tutti gli occupanti. 

La nuova plancia prevede lo spostamento dello schermo, ora touch, in avanti sulla consolle centrale, alla 
comoda portata del lato guida e del passeggero. La colonna centrale è stata ridisegnata per la migliore 
integrazione possibile del nuovo touchpad in luogo del Remote Control. 

I sedili di RX assicurano il meglio in termini di sostegno e di comfort grazie al design ergonomico e alla qualità 
di dettagli quali le cuciture verticali, molto resistenti oltre che di pregiata fattura. Lo schema delle cuciture sugli 
schienali dei sedili anteriori richiama quello delle portiere. 

I sedili anteriori sono ribassati per assicurare agli occupanti un eccellente spazio per la testa. Il volante è stato 
avvicinato al conducente e la colonna maggiormente inclinata per creare una posizione di guida più 
coinvolgente. 

Disponibile la nuova colorazione Ocra.  

L’allestimento F SPORT propone eleganti materiali per le superfici dell’abitacolo, come la tappezzeria in pelle 
e gli inserti in legno e alluminio spazzolato. Lo schema cromatico prevede la combinazione tra Ice, Nero e 
Flare Red. 

Nuove opzioni per i sedili di RX L  

RX L offre ai clienti la scelta tra una seconda fila di sedili con panca a tre sedute e configurazione 60:40 
oppure con due sedili con braccioli  (non disponibile in Italia) con ripiegamento manuale. La seconda fila 
dispone inoltre di uno scorrimento aumentato di 45 mm (per un massimo di 165 mm) per agevolare 
ulteriormente l’ingresso dei passeggeri della terza fila. 

I sedili della terza fila dispongono di una funzione di scorrimento elettrico per soddisfare qualsiasi esigenza del 
cliente, assicurando uno spazio extra di 95 mm per le gambe. Lo spostamento dei sedili è gestibile dai pulsanti 
collocati nel bagagliaio e sulla seconda fila di sedili. 

Dimensioni e packaging 

L’attuale generazione di RX è stata progettata con interni più spaziosi, in particolare per i passeggeri della 
seconda fila. L’adozione di una nuova struttura per i sedili anteriori ha consentito di ottenere maggiore spazio 
per le gambe dei passeggeri, con 20 mm di spazio extra per le ginocchia rispetto al modello precedente. Per 
consentire ai passeggeri anteriori di trovare la posizione ideale, la possibilità di regolazione in altezza del sedile 
è stata aumentata di 15 mm. 

Il nuovo RX è più largo e più lungo rispetto alla generazione uscente, rispettivamente di 10 mm (1.895 mm 
totali) e 120 mm (4.890mm totali). L’altezza resta invece invariata a 1.720 mm. 

L’incremento della lunghezza, dettato da un allungamento del passo pari a 50 mm (2.790 mm), ha consentito 
di realizzare interni più spaziosi e confortevoli. 

Lexus è riuscita inoltre a inserire comodamente una terza fila di sedili all’interno di RX L incrementando di 110 
mm la lunghezza dello sbalzo posteriore, portando la lunghezza totale della vettura a 5.000 mm e realizzando 
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il lunotto posteriore con un angolo più pronunciato per assicurare uno spazio per la testa adeguato anche agli 
occupanti dei sedili posteriori. 

 

RX F SPORT 

RX F SPORT eleva l’immagine sportiva della gamma grazie a una serie di dettagli tecnici e stilistici. 

Tra i dettagli esterni figurano la verniciatura nera dell’esclusiva griglia a clessidra F SPORT e la nuova cornice 
dei retrovisori, che si coniuga con la forma dei paraurti per una maggiore consistenza visiva. Lo spoiler e 
l’underguard cromato completano il restyling della fascia anteriore. 

I cerchi in lega multirazza F SPORT da 20 pollici sono equipaggiati con pneumatici 235/55. 

Gli interni confermano il carattere sportivo dell’allestimento con dettagli esclusivi quali i sedili, progettati per il 
massimo sostegno e rifiniti con cuciture esclusive, inserti in alluminio e la scelta tra colorazioni Nero, Ice e Flare 
Red con sfumature nere. La leva del cambio e il volante a tre razze sono un’altra esclusiva dell’allestimento F 
SPORT, rifiniti in pelle traforata, accanto alla pedaliera sportiva anti-scivolo in alluminio lavorato. 

Il quadro strumenti presenta a sua volta un carattere esclusivo grazie al display da 8 pollici sormontato da un 
quadrante che coniuga la lancetta del contagiri e l’indicatore di velocità. 

 

POWERTRAIN 

Il nuovo RX mantiene la gamma di motorizzazioni della versione uscente: 

• RX 450h, equipaggiato con Sistema Full Hybrid Electric con l’efficiente motore a benzina di 3.5 V6 a 
iniezione diretta 

• RX 300 con motore benzina 2.0 turbo 4 cilindri a iniezione diretta (non disponibile in Italia) 

• RX 350 con motore benzina 3.5 V6 a iniezione diretta con cambio automatico a 8 rapporti (non 
disponibile in Italia) 

RX 450h è disponibile su tutti i mercati europei; RX 300 è offerto invece su mercati selezionati (non 
disponibile in Italia); mentre RX 350 è venduto in Russia, Ucraina, Kazakistan e nella regione caucasica. 

RX 450h 

La tecnologia Full Hybrid Electric di Lexus coniuga l’iniezione diretta ad un propulsore benzina 3.5 V6 (una 
potenza massima pari a 193 kW/262 cavalli a 6.000 giri/min. e una coppia di 335 Nm a 4.600 giri/min.), 
che insieme ad un’unità elettrica sviluppa una potenza totale pari a 230 kW/313 cavalli. 

Il motore dispone inoltre di camere di combustione studiate per creare un elevato effetto “caduta” all’interno 
dei cilindri e migliorare la combustione, assicurando un’economia dei consumi, nel ciclo WLTP, che va da 7,6 
l/100km a 7,9 l/100km, con emissioni di CO2 che si attestano sui 172 g/km. (Correlato NEDC: ciclo 
combinato: a partire da 5,8l/100km, emissioni di CO2 a partire da 132 g/km) 

La motorizzazione ibrida elettrica del nuovo Lexus RX 2020 rappresenta la più recente ed avanzata 
evoluzione del sistema Lexus Hybrid Drive, presente sulla quarta generazione del modello, con affinamenti 
apportati a tutti i componenti e ai sistemi di controllo principali per assicurare consumi ed emissioni ai vertici 
della categoria e una performance senza precedenti. L’avantreno è dotato di un nuovo scambiatore di calore 
(raffreddato ad acqua) realizzato per migliorare il raffreddamento del motore elettrico e un differenziale pre-
load studiato per migliorare la performance e la stabilità in rettilineo.  

Il retrotreno del sistema E-Four adottato per la trazione integrale di RX 450h è stato ridisegnato con una 
configurazione a tre alberi, creando un’unità più compatta in cui l’albero di entrata è stato spostato il più vicino 
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possibile a quello di uscita. Il design prevede inoltre un involucro e un rivestimento realizzati in alluminio per 
ridurne il peso.  

Il motore dispone inoltre di nuovi collettori di aspirazione e camere di combustione studiate per creare un 
elevato effetto “caduta” all’interno dei cilindri e migliorare la combustione. 

Tra gli ulteriori affinamenti è opportuno citare anche: il nuovo design dell’unità di controllo della potenza (PCU) 
e di quella che controlla il motore HV (ECU), un format che consente al sistema di gestire l’energia in maniera 
ancora più efficiente e un funzionamento semplice a garanzia di una performance estremamente accurata; 
l’adozione di una nuova pompa idraulica per il raffreddamento del sistema ibrido; un packaging innovativo per 
la batteria ibrida, con un design compatto studiato per arricchire lo spazio disponibile all’interno dell’abitacolo. 
Le funzioni di controllo del motore elettrico dedicato alla trazione integrale E-Four sono state infine 
perfezionate per ottenere il massimo della performance in curva.  

RX 300 (non disponibile in Italia) 

RX 300 è spinto da un motore turbo 2.0 4 cilindri che assicura consumi ridotti e una performance 
ulteriormente migliorata, caratterizzata da una risposta pronta da parte della farfalla e da una coppia 
immediata con tutti i regimi del motore. 

L’unità sviluppa 238 cavalli di potenza (175 kW) tra i 4.800 e i 5.600 giri/min., e una coppia pari a 350 Nm 
tra i 1.650 e i 4.000 giri/min. I consumi nel ciclo combinato (dati WLTP) partono da 9,6 fino a un massimo di 
10,4 litri per chilometro, con emissioni di CO2 tra i 218 e i 236 grammi ogni 100 chilometri. (Valori NEDC: 
ciclo combinato da 8,1 l/100km, emission di CO2 da 185 g/km) 

Il cambio automatico, l’Electronically Controlled Transaxle (6ECT) a sei rapporti, prevede un’unità leggera e 
molto compatta sviluppata per garantire il massimo in termini di efficienza e performance. Tra le caratteristiche 
degne di nota figurano una frizione e cuscinetti reggispinta ad attrito ridotto, una pompa dell’olio elettrica e un 
convertitore di coppia sviluppati in maniera specifica per questo motore 2.0. 

Il motore gode dei benefici offerti dalla tecnologia ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficiency 
Combustion) di Lexus e dall’iniezione diretta D-4ST. ESTEC incrementa l’efficienza termica del motore grazie 
al miglioramento della combustione in ogni cilindro. L’iniezione D-4ST migliora ulteriormente l’efficienza di 
combustione grazie al particolare design della camera, realizzato per creare un elevato effetto “caduta”. 

Il turbocompressore twin-scroll è dotato di un intercooler raffreddato ad aria e a liquido montato direttamente 
sul motore. L’unità assicura un’ottimale erogazione dei livelli di coppia con qualsiasi regime del motore, 
presentando inoltre un design compatto ottenuto grazie all’adozione di materiali e tecnologie innovativi. Tra gli 
altri benefici, la riduzione degli attriti nei cuscinetti, la minimizzazione di rumore e vibrazioni, emissioni ridotte e 
una maggiore durata e resistenza delle componenti. 

L’efficienza di questa unità è agevolata inoltre dall’elevato rapporto di compressione 10,0:1 dall’albero 
equilibratore (progettato per ridurre i livelli di rumore e vibrazioni), componenti ultraleggere per rulli e 
bilanciere, un sistema di controllo per il getto di raffreddamento del pistone e fasatura variabile intelligente 
VVT-i (con sistema VVTi-Wide sul lato dell’aspirazione). 

Il motore è basato sull’efficienza del ciclo Atkinson. 

RX 350 (non disponibile in Italia) 

Performance, efficienza dei consumi ed emissioni ridotte coniugati con una marcia raffinata sono solo alcuni 
dei pregi che caratterizzano l’unità V6 da 3.5 litri a iniezione diretta di RX 350, un motore che assicura 300 
cavalli di potenza (221 kW) a 6.300 giri/min. e una coppia pari a 370 Nm a 4.700 giri/min. 

Il design della testata, con nuove porte di aspirazione e camere di combustione che elevano il rapporto di 
combustione 11,8:1, assicura una combustione più efficiente, diminuendo la perdita di attrito sul pistone. 
L’alesaggio è stato inoltre ridotto grazie alla nuova lavorazione e al rivestimento in resina dei cilindri. 
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Come per l’unità turbo 2.0, il motore V6 gode dei benefici delle fasature VVT-i/VVT-iW e del ciclo Atkinson, 
evitando di compromettere la performance in avviamento con le temperature più rigide oppure con la guida ad 
alta velocità. 

Diverse caratteristiche contribuiscono a rendere questo motore l’unità più performante mai installata sulla 
gamma RX: 

• Un flusso più rapido grazie alla riduzione del diametro della porta di aspirazione sulla testata, fattore 
che migliora la performance con i regimi del motore più alti e che assicura una curva di accelerazione 
più continua. 

• Il sistema roller/rocker più leggero, dotato di una catena della distribuzione ad attriti ridotti e di 
componenti più leggere, che consente al motore di girare più velocemente riducendo le perdite di 
attrito all’interno del sistema. 

• Lo scambiatore di calore EGR, che reimmette i gas di scarico all’interno della camera di combustione 
per garantire al motore una temperatura ottimale. 

• Un serbatoio di compensazione a lunghezza variabile, che previene il calo dei livelli di coppia con i 
regimi medi del motore. 

• Una pompa dell’olio che fornisce alle componenti la quantità adeguata di liquido lubrificante. 

 

La potenza è erogata tramite un cambio automatico molto rapido, con 8 rapporti molto vicini tra loro calibrati 
per assicurare una straordinaria accelerazione da fermo e un’ottima performance in fase di sorpasso, 
mantenendo comunque eccellenti i consumi della vettura. 

Il cambio presenta altre caratteristiche innovative: il sistema Linear Driveforce Management, nato per 
massimizzare i livelli di coppia per ciascun rapporto; il Downshift Control, che ottimizza il passaggio alle marce 
inferiori quando il veicolo decelera; una funzione Multi-mode, cha assicura una cambiata rapida usando i paddle 
montati sul volante. 

Trazione integrale 

L’adozione del Controllo Dinamico dei Livelli di Coppia in dotazione sui modelli RX 300 e RX 350 (non 
disponibile in Italia) consente di raccogliere i dati provenienti dai diversi sensori installati sulla vettura, tra cui 
quelli sulla forza longitudinale e laterale, quelli relativi alla rotazione delle ruote e dello sterzo, per poi 
trasmettere istantaneamente la potenza del motore alle ruote posteriori per adattare il comportamento della 
vettura alle diverse superfici stradali. La distribuzione della coppia può variare tra una trazione completamente 
anteriore e una divisione a metà tra trazione anteriore e posteriore, assicurando quindi l’efficienza della 
trazione integrale unita a consumi estremamente ridotti. 

La versione a trazione integrale di RX 450h adotta il sistema E-Four di Lexus, che utilizza un motore elettrico 
ausiliario che fornisce la trazione alle ruote posteriori. Il sistema riduce il consumo di carburante e di energia 
poiché la trazione integrale viene limitata quando non risulti necessaria, consentendo al motore posteriore di 
agire come fosse un generatore, aumentando il recupero dell’energia cinetica per ricaricare la batteria. 

La ripartizione dei livelli di coppia tra le singole ruote è visualizzabile sul display multi-informazioni a 
disposizione del conducente. 

F SPORT Tuning 

Disponibile per RX 350 F SPORT (non disponibile in Italia) un generatore acustico capace di incrementare la 
pressione sonora all’interno di tre diverse frequenze di risonanza, con un suono di aspirazione che sottolinea la 
performance sportiva della vettura mediante l’utilizzo di pulsazioni. Il suono viene generato con i regimi medio-
alti del motore, con una nota più potente sviluppata con le velocità più sostenute. 



 

8 / 15 
 

 

TELAIO E DINAMICA DI GUIDA 

Il nuovo RX dispone di numerosi affinamenti anche per quanto riguarda la performance e la gestione della 
vettura da parte del cliente, affinamenti che ridefiniscono la piattaforma del veicolo nel suo insieme e che 
assicurano al cliente un comfort di marcia ottimale. L’incremento della rigidità strutturale è stato un fattore 
centrale per ottenere tali risultati, grazie soprattutto al maggior numero di saldature a punti e di collanti sulla 
struttura. Diversi affinamenti sono stati apportati inoltre alle sospensioni e agli ammortizzatori. 

Rigidità della scocca 

Gli ingegneri Lexus hanno identificato aree chiave quali i pannelli sottoporta, gli archi passaruota posteriori e il 
sottoscocca su cui un numero superiore di saldature e l’utilizzo di collanti avrebbero consentito di realizzare 
una scocca più rigida. 4,2 metri in più di collanti in punti decisivi e 14 punti di saldatura aggiuntivi sono stati 
quindi implementati nella costruzione, un risultato ottenuto grazie alle tecnologie in uso presso l’impianto 
Kyushu e che ha consentito di massimizzare l’integrità dei giunti per una migliore stabilità e comfort di marcia. 

Le saldature Laser e l’acciaio ad elevata elasticità sono adottati inoltre su aree chiave quali le traverse del 
sottoscocca e sui montanti anteriori e centrali. L’implementazione di un processo denominato “struttura 
anulare” rafforza il telaio della vettura attorno alle portiere anteriori e posteriori. L’aggiunta di nuovi punti di 
saldatura attorno alla coda del veicolo ne migliorano la resistenza e la stabilità. Oltre a contribuire alla 
straordinaria maneggevolezza della vettura e migliorare il silenzio all’interno dell’abitacolo, tali affinamenti 
aiutano ad incrementare la sicurezza degli occupanti massimizzando la rigidità strutturale dell’intera 
piattaforma. 

Sospensioni 

Il nuovo RX assicura grande maneggevolezza e piacere di guida sia in città che in autostrada grazie agli 
affinamenti apportati alle sospensioni e agli ammortizzatori. 

Il fattore chiave è stato l’incremento della rigidità delle sospensioni, puntando a una migliore risposta di 
cuscinetti e mozzi. Allo stesso tempo è stata adottata una barra stabilizzatrice posteriore dal diametro 
maggiorato e di tipo cavo all’interno che riduce l’angolo di rollio, il sottosterzo e il peso. 

L’ampia barra stabilizzatrice riduce il movimento della molla a spirale, assicurando un’elevata qualità della 
marcia. La maggiore rigidità delle boccole e il maggiore raggio d’azione della molla sono stati messi a punto 
per fornire alla vettura una straordinaria stabilità, particolarmente percepibile sulla parte anteriore. 

Il sistema di sospensioni prevede un montante MacPherson anteriore e un doppio braccio oscillante sul 
posteriore, un format che assicura una straordinaria stabilità in curva e una maneggevolezza ancora più 
accurata. 

Friction Control Device 

Il nuovo controllo degli attriti implementato sugli ammortizzatori anteriori e posteriori aiuta a mantenere una 
marcia fluida e una maggiore risposta dello sterzo anche sulle superfici irregolari. 

Il dispositivo è collocato sotto gli ammortizzatori e presenta un beccuccio in gomma che massimizza lo 
smorzamento delle alte frequenze, ovvero le oscillazioni causate dalle micro-asperità che non possono essere 
controllate mediante pressione idraulica. 

Sospensioni Adattive Variabili (AVS) 

Il sistema AVS del nuovo RX controlla i livelli di ammortizzazione sulle quattro ruote in base all’atteggiamento 
di guida e alle condizioni del manto stradale per offrire una marcia fluida e ridurre i sobbalzi. 
L’ammortizzazione viene ridotta con le basse velocità e incrementata con quelle più sostenute riducendo il 
rollio e migliorando la risposta della vettura. 
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Gli attuatori a solenoide sono collocati sul lato inferiore di ciascun ammortizzatore subito sotto la molla, 
permettendo l’abbassamento della linea del cofano e una maggiore volumetria dell’abitacolo. 

Grazie al nuovo controllo a variazione continua, sono ben 650 le verifiche elettroniche sull’assetto. In questo 
modo è stato possibile migliorare la performance della sospensione, rendendola più fluida e veloce nel reagire 
ai cambiamenti di superficie e delle condizioni di guida. 

Il sistema dispone di diverse funzionalità integrate, tra cui il Roll Posture Control, l’Anti-Pitch Control, il 
Repercussion Control e il Roughness Sensing Control, sensori che adattano il funzionamento dell’AVS alle 
diverse superfici e dinamiche di guida. 

Sugli allestimenti equipaggiati con AVS, il sistema Drive Mode Select prevede anche le modalità di guida on-
demand Sport S, Sport S+ e Custom, per massimizzare la performance e offrire il massimo coinvolgimento alla 
guida. 

 

Active Stabiliser Suspension 

La Active Stabilizer Suspension, disponibile sugli allestimenti RX F SPORT, elimina il rollio in base alle 
imperfezioni del manto stradale, regolando il comportamento della vettura tanto in curva quanto in rettilineo. 
Questo innovativo sistema antirollio rappresenta una premiére tecnologica a livello mondiale.   

Due modalità di controllo agiscono in parallelo con la Drive Mode selezionata del cliente: nelle modalità Eco, 
Normal e Sport S il sistema privilegia un atteggiamento più composto e naturale con una buona risposta 
all’ingresso in curva. La modalità Sport S+ privilegia invece maggiore stabilità e agilità in curva quando si adotta 
un atteggiamento di guida più sportivo. 

Il nuovo RX dispone di una nuova tecnologia (Roll Skyhook Control) che aiuta a mantenere l’efficacia del 
sistema in qualsiasi momento, anche sulle superfici meno regolari, eliminando le oscillazioni della vettura nella 
direzione del rollio. Il sistema rileva la direzione del rollio grazie ai sensori che rilevano le forze longitudinali, 
attivando lo stabilizzatore appropriato per sopprimerne il movimento. 

Sterzo 

Il servosterzo elettrico è stato calibrato per offrire al cliente un’interazione completa con la vettura, assicurata 
principalmente dalla maggiore rigidità dell’albero intermedio e del supporto del quadro strumenti. Reattività e 
controllo sono stati migliorati grazie ad alcuni affinamenti mirati, ad esempio quello che rallenta la corsa dello 
sterzo in fase di ritorno alla posizione centrale. Lo sterzo risulta inoltre estremamente controllabile anche in 
caso di guida su curve estremamente pronunciate grazie alla modifica dell’inclinazione. 

Lo sterzo risulta ancora più maneggevole grazie all’estensione del raggio di movimento, mentre 
l’abbassamento del piantone assicura una posizione di guida incredibilmente sportiva. 

Active Cornering Assist 

Il nuovo RX 2020 monta il sistema Active Cornering Assist, che mantiene un comfort ideale individuando la 
traiettoria scelta dal conducente in curva oppure sulle strade ricche di tornanti, eliminando le tendenze 
sottosterzanti tipiche di quando si pigia il pedale dell’acceleratore in presenza di forze laterali e longitudinali 
consistenti. 

Il Controllo della Stabilità del Veicolo (VSC) applica una forza frenante per prevenire lo sbandamento in curva 
causato dalla troppa velocità. Se il conducente pigia il pedale dell’acceleratore in fase di sottosterzo e con la 
presenza di elevate forze laterali e longitudinali, il sistema VSC va immediatamente ad applicare una forza 
frenante sulle ruote interne, per creare l’effetto di imbardata ed contenere il sottosterzo. 

Freni 
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I potenti freni di RX adottano dischi ventilati che massimizzano il bilanciamento e il controllo della vettura. Il 
servofreno sarà inoltre disponibile di serie. 

Modalità di Guida 

Il sistema Drive Mode Select consente al cliente la scelta tra diverse impostazioni di guida. Tali impostazioni 
regolano il livello di ammortizzazione delle sospensioni, adattano la potenza del motore e l’apertura della 
farfalla e modificano infine i principali parametri del motore e del telaio. 

Il sistema Drive Mode Select standard offre a chi guida la scelta tra le modalità di guida NORMAL, ECO e 
SPORT, mentre gli allestimenti di RX equipaggiati con Sospensioni Adattive Variabili (AVS) prevedono le 
modalità SPORT S, SPORT S+ e la premiere della modalità CUSTOM. 

La modalità “ECO” gestisce la potenza del motore, l’apertura della farfalla e il sistema di climatizzazione per 
minimizzare i consumi.  

La modalità “NORMAL” offre il bilanciamento ottimale tra performance e consumi (le modalità “ECO” e 
“NORMAL” sfruttano un’impostazione del sistema di sospensioni studiata per massimizzare il comfort a 
bordo).   

In modalità “SPORT”, il guidatore è coadiuvato da un comportamento più sportivo da parte della vettura 
mediante la maggiore reattività della farfalla, che si traduce in una maggiore accelerazione, incrementando allo 
stesso tempo la sensibilità dello sterzo.  

L’impostazione “SPORT S” offre una performance straordinaria che si realizza attraverso un accurato mapping 
della farfalla e una reazione immediata della trasmissione agli input provenienti dal volante. Sui modelli RX 
450h, la trasmissione ibrida consente un incremento della risposta e un’accelerazione ulteriormente 
migliorata. 

La modalità “SPORT S+” unisce le modifiche apportate al sistema dalla modalità “SPORT S” a un ulteriore 
adeguamento del servosterzo elettrico in termini di dinamismo, modificando inoltre l’impostazione degli 
ammortizzatori per una straordinaria performance in curva.  

La modalità “CUSTOM” consente al cliente di impostare simultaneamente il funzionamento del motore, del 
sistema ibrido, del telaio e del climatizzatore a proprio piacimento creando la miglior soluzione possibile per le 
sue esigenze di guida, impostazioni da scegliere seguendo dei semplici passaggi visualizzati sul display centrale 
di RX. 

Il nuovo RX è dotato inoltre di un’impostazione “EV DRIVE” che consente al cliente di guidare la vettura in 
modalità completamente elettrica, in determinate condizioni, eliminando la necessità di accendere il motore 
termico. 

Rumore e Vibrazioni 

Gli ingegneri Lexus hanno analizzato ogni minimo dettaglio per identificare le misure che avrebbero 
minimizzato i livelli di rumore e vibrazioni.  

Per esempio: un nuovo silenziatore per il sottoparabrezza e la riduzione delle fessure tra i diversi materiali 
isolanti presenti nell’area della plancia, per un ottimale assorbimento ed isolamento dei rumori; nuovi isolatori 
del sottoparabrezza e del cofano che coprono una superficie più ampia; un silenziatore più ampio del 10/20% 
all’interno del parafango, per ridurre il rumore che si propaga dal vano motore; un nuovo materiale per gli 
alloggiamenti delle ruote anteriori, che riduce il rumore proveniente dal manto stradale e dai detriti. 

Per la minimizzazione dei fruscii dovuti al vento sui montanti anteriori, gli affinamenti hanno riguardato la forma 
della griglia sul cofano, della parte triangolare fissa del cristallo posteriore e quella dei retrovisori. Retrovisori 
che sono stati inoltre spostati più indietro per minimizzare le turbolenze, con l’adozione di un lip che regola il 
flusso dell’aria sulla griglia del cofano allontanandolo dai retrovisori. 
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Con la trazione integrale di RX 450h e RX 300, l’installazione di un ammortizzatore dinamico e il supporto 
della sospensione anteriore sinistra sono stati modificati per minimizzare ulteriormente il rumore delle 
sospensioni. 

Tra le altre misure adottate per la scocca figurano: cristalli laterali acustici; materiali isolanti (schiuma, spugne e 
materiali anti-vibrazione) inseriti nelle aree chiave della vettura, tra cui il pianale, le aperture delle portiere e 
l’header anteriore; posizionamento ottimale di materiali fonoisolanti all’interno dell’abitacolo, del tetto e del 
pianale per evitare l’ingresso del rumore proveniente dal vano motore e dall’esterno; e doppie guarnizioni 
attorno alle portiere anteriori e posteriori. 

 

SICUREZZA AVANZATA 

Lexus Safety System + 

Il nuovo RX è equipaggiato con l’ultima versione del Lexus Safety System +, pacchetto dotato di una gamma 
completa di sistemi di protezione attiva e di assistenza alla guida progettato per prevenire gli incidenti stradali o 
quantomeno ridurne le conseguenze. 

Grazie all’utilizzo di una telecamera e di un radar ad onde millimetriche, il sistema di Pre-collisione (PCS) 
utilizza diversi sensori per rilevare eventuali veicoli o pedoni di fronte alla vettura. Quando viene determinata 
l’eventualità di una collisione frontale, il sistema attiva un allarme che comunica al guidatore la necessità di 
operare un’azione elusiva, andando contemporaneamente a incrementare la forza frenante. Se il sistema rileva 
un’elevata probabilità di collisione con un pedone oppure con una vettura, la frenata e le cinture di sicurezza 
vengono attivate automaticamente per ridurre o azzerare le conseguenze ai danni della vettura e dei suoi 
occupanti. Le funzionalità del PCS sono state incrementate, permettendo oggi di rilevare i ciclisti nelle ore 
diurne e i pedoni anche in quelle notturne. 

Il cruise control adattivo (DRCC) utilizza lo stesso radar del PCS per rilevare i veicoli davanti a sé e mantenere 
una distanza di sicurezza appropriata. Se il veicolo di fronte si arresta improvvisamente il sistema DRCC 
attiverà automaticamente i freni portando RX all’arresto completo, prima di ripristinare la velocità di crociera 
iniziale una volta che il conducente fa ripartire il veicolo. Guidare con il sistema DRCC allevia lo stress al 
volante, in particolare nelle aree urbane in cui il traffico può comportare arresti e ripartenze continue. 

L’assistenza al rilevamento di corsia (LTA) aiuta il conducente a mantenere il veicolo al centro della 
carreggiata senza attivare gli indicatori di direzione. Questo sistema attiva un avviso ed è anche in grado di 
fornire assistenza per mantenere la vettura all’interno della corsia di competenza, rilevando la segnaletica 
orizzontale e i margini della carreggiata. Queste caratteristiche sono disponibili in caso di funzionamento del 
Cruise Control Adattivo e sono disattivabili in qualsiasi momento. 

Una funzione che agisce come un “secondo paio di occhi” quando il cliente viaggia su strade principali o 
autostrade: il riconoscimento segnali stradali (RSA) utilizza una videocamera anteriore progettata per 
riconoscere i segnali stradali e gli avvisi, che vengono così replicati sul display multi-informazioni, aiutando a 
ridurre il rischio di non accorgersi dei i limiti di velocità, la chiusura di strade e altre importanti informazioni.  

Il pacchetto Lexus Safety System+ include gli Abbaglianti Automatici (AHB), che rileva i diversi tipi di 
illuminazione potenzialmente presenti sulla strada per impostare l’uso di abbaglianti e anabbaglianti. 

Avanzate Caratteristiche di Assistenza alla Guida  

Premiere mondiale del sistema BladeScan Adaptive High-beam  

Gli allestimenti più pregiati montano inoltre un sistema di Adaptive High-beam (AHS) equipaggiato con la 
prima tecnologia BladeScan al mondo, per garantire il massimo in termini di visibilità senza accecare gli altri 
automobilisti, distribuendo in maniera ottimale l’illuminazione senza disattivare automaticamente gli 
abbaglianti. 
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Il sistema BladeScan, assicura al cliente un’ampliata copertura della visibilità notturna rispetto ai gruppi ottici a 
LED convenzionali grazie alla distribuzione ottimale dell’illuminazione: una tecnologia che nasce dalla 
considerazione che la stragrande maggioranza degli incidenti che coinvolgono i pedoni accade durante la 
guida notturna, il sistema rende possibile il rilevamento dei pedoni anche sul margine della carreggiata. 

In sintesi, i fari a LED generano luce con uno specchio rotante ad alta velocità (6.000 giri/min.), che viene poi 
trasferita su una lente per illuminare la strada. Nonostante la luce sembri ferma, questo sistema gestisce in 
modo ottimale la diffusione del fascio di luce sincronizzando la rotazione dello specchio e l’accensione e 
spegnimento dei singoli elementi LED. Il sistema consente di allargare il campo degli abbaglianti in maniera del 
tutto naturale, fornendo un’illuminazione chiara delle zone periferiche, che diventano quindi più visibili così 
come i pedoni e la segnaletica, senza incorrere nel rischio di accecare gli altri automobilisti. 

Una centralina dedicata ai fari, installata nel gruppo ottico di sinistra, gestisce le informazioni rilevate dalla 
telecamera quali la presenza di altre vetture e la luminosità esterna, coniugandole con la velocità di RX e con 
quella di imbardata, per sfruttare al meglio la luminosità dei singoli LED. 

Un sistema AHS di tipo vettoriale modifica la distribuzione dell’illuminazione incrementandola di 1-2 gradi, 
fattore che potrebbe provocare scompensi per la vista al conducente. Il sistema BladeScan è stato progettato 
per incrementare la distribuzione dell’illuminazione di 0,1 gradi, allargando il campo visivo in maniera 
decisamente più naturale. 

Questo si traduce nel rilevamento preventivo dei pedoni. Il sistema permette di rilevare un pedone a 56 metri 
di distanza, anziché i 32 metri del sistema vettoriale precedentemente in uso. 

Questa tecnologia è il frutto di uno studio durato 13 anni da parte di Lexus in collaborazione con la Koito 
Manufacturing, una ricerca che ha determinato il design perfetto di una ventola abbastanza resistente per 
assicurare una velocità di rotazione pari a 6.000 giri al minuto. Una sfida che ha implicato l’adozione di un 
cuscinetto sferico all’interno del motore, capace di far roteare lo specchio e assicurargli il miglior 
posizionamento e bilanciamento possibili. 

La durata del sistema è stata verificata per oltre 10.000 ore di test su strada, prendendo in considerazione 
l’eventualità che il funzionamento potesse inficiare quello dei sistemi di sicurezza dotati di telecamere, l’impatto 
delle condizioni meteo (nebbia, neve e pioggia) sulla performance e la possibilità che luci potessero diventare 
causa di problemi di salute. 

Oltre a soddisfare i target relativi alla performance era anche necessario implementare il sistema nei gruppi 
ottici del nuovo RX, oggi più sottili rispetto a quelli della versione uscente. Grazie alla stretta collaborazione tra 
Lexus e Koito Manufacturing è stato possibile dotare ciascun gruppo ottico di 3 proiettori bi-LED e di un’unità 
BladeScan indipendente. 

Sway Warning 

Le telecamere del sistema di rilevamento corsia dispongono anche della funzione Sway Warning, che monitora 
la posizione dell’auto rispetto alla carreggiata. Nel caso in cui venga rilevato lo sbandamento del veicolo, 
causato dalla distrazione o dalla stanchezza del conducente, il sistema aziona un segnale acustico e un avviso 
sul display multi-informazioni, raccomandando al guidatore di fare una pausa. 

 

Adaptive Variable Suspension (AVS) Control  

Quando i sensori dovessero rilevare elevate probabilità di collisione, questo sistema va immediatamente ad 
adattare il funzionamento degli ammortizzatori per incrementare la reattività della vettura e offrire il massimo 
sostegno al guidatore (sistema disponibile sui modelli equipaggiati con AVS). 

Panoramic View Monitor  



 

13 / 15 
 

Le manovre di parcheggio in spazi ristretti e la guida sulle superfici più dissestate diventeranno più semplici e 
sicure con il Panoramic View Monitor di RX, che offre una visuale a 360° dell’area circostante la vettura 
sfruttando le telecamere posizionate sul frontale, sul posteriore e sui lati del nuovo RX. 

Il Panoramic View Monitor consente a chi guida la possibilità di verificare la presenza di eventuali oggetti in 
caso di manovra in spazi ristretti e di individuare gli ostacoli presenti negli angoli ciechi. Il Parking Assist 
Monitor aiuta chi guida, tanto nei parcheggi in serie quanto in parallelo, grazie all’indicazione delle linee guida 
per agevolare il movimento dello sterzo, mentre i sensori anteriori e posteriori offrono un ulteriore ausilio 
grazie l’attivazione di un cicalino quando la vettura si avvicina a un altro veicolo oppure a un ostacolo. 

Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert 

Sfruttando il radar collocato sulla coda della vettura, il Blind Spot Monitor può rilevare le vetture presenti nelle 
corsie adiacenti e gli oggetti presenti nella parte posteriore in caso di spostamento in retromarcia. Lavorando 
in tandem con il Blind Spot Monitor, il sistema Rear Cross Traffic Alert segnala a chi guida l’eventuale presenza 
di oggetti in avvicinamento verso la parte posteriore della vettura. 

Parking Support Brake 

Il nuovo RX adotta un sistema Parking Support Brake che riduce automaticamente la velocità della vettura e 
controlla l’impianto frenante, aiutando il guidatore ad evitare i possibili impatti con oggetti statici e con i veicoli 
in movimento davanti o dietro RX durante la fase di parcheggio e nelle manovre a bassa velocità. 

Il sistema include anche le funzioni Intelligent Clearance Sonar e Rear Cross Traffic Auto Brake, che 
migliorano la visibilità e assicurano a chi guida la massima comodità di manovra. 
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SISTEMI AUDIO/MULTIMEDIALI 

Sistemi multimediali Lexus 

La Remote Touch Interface in dotazione del sistema multimediale Lexus con schermo da 12,3 pollici dispone 
oggi di touchpad e non più di controller, agendo allo stesso modo dei moderni tablet e smartphone. 

Il display integra inoltre la nuova funzionalità touchscreen in alternativa a quella touchpad. Per renderne 
l’utilizzo ancora più comodo lo schermo è stato spostato in avanti, alla portata del sedile di guida e del 
passeggero. 

Per migliorare la connettività e le funzionalità di bordo, i due ingressi USB sono stati spostati sulla parte 
anteriore della console centrale, mentre altre due sono state integrate sulla parte posteriore a beneficio dei 
passeggeri della seconda fila di sedili. 

Il Lexus Navigation System visualizza mappe e indicazioni sul display TFT da 8 pollici collocato sulla console 
centrale. Il funzionamento è controllato dalla Remote Touch Interface. Lo schermo può essere impostato per 
visualizzare unicamente la mappa, diviso a metà per visualizzare mappa e informazioni, e anche suddiviso in tre 
parti per visualizzare la mappa in una metà del display e due tipologie diverse di informazioni sull’altra metà. Il 
conducente può selezionare le sue preferenze relativamente alle informazioni visualizzate, tra cui le indicazioni 
di navigazione, i consumi, le impostazioni del sistema audio oppure quelle del climatizzatore. 

 

Connettività per Smartphone con Apple CarPlayTM e Android AutoTM 

Lexus ha deciso di assicurare una maggiore integrazione degli smartphone offrendo sul nuovo RX la 
compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.Con Android Auto il cliente otterrà un comodo accesso alle 
funzioni del proprio smartphone direttamente sul display multimediale: con icone più grandi, un’interfaccia 
semplificata e i comandi vocali al Google Assistant, il sistema è progettato per minimizzare le distrazioni e 
consentire al conducente di mantenere la concentrazione sulla strada. Una volta connessi, gli utenti potranno 
ascoltare la musica direttamente da Spotify® e Pandora®, oppure inviare comodamente messaggi tramite 
WhatsApp®. L’interfaccia consentirà inoltre di navigare con applicazioni quali Google Maps™ o Waze. 
Grazie a Google Assistant i clienti potranno gestire qualsiasi funzionalità semplicemente parlando al sistema, 
per un’esperienza di guida assolutamente piacevole. 

Per quanto riguarda l’integrazione di Apple CarPlay, i clienti potranno utilizzare il proprio iPhone® 
direttamente dal display multimediale: una volta connesso sarà infatti possibile gestire le informazioni di guida, 
le telefonate e i messaggi direttamente dall’assistente Siri® di Apple. I clienti potranno inoltre accedere alle loro 
applicazioni preferite come Apple Music, Apple Maps, Podcasts e Audiolibri, oltre ad applicazioni fornite da 
terze parti quali Waze o Spotify. 

Gli aggiornamenti ‘Over the air’ delle mappe rappresentano una nuova funzionalità del sistema e 
consentiranno agli utenti il download delle mappe più recenti direttamente sul sistema di navigazione di bordo. 
* VC DCM e Lexus Link sono inoltre disponibili, ma soltanto su mercati selezionati. (*La disponibilità può 
variare in base ai mercati, consultare i rispettivi team Lexus PR). 

Sono disponibili inoltre un nuovo supporto per telefoni cellulari e un ulteriore ingresso USB sulla console 
centrale. 

Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple CarPlay è un marchio registrato 
di Apple Inc. Android, Android Auto, Google Maps, Google Assistant sono marchi registrati di Google LLC. 

Sistema Pioneer a 9 altoparlanti 

L’impianto audio disponibile di serie sul nuovo RX è il Pioneer con 9 altoparlanti dotato di radio DAB, lettore 
CD e Bluetooth. 
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Sistema Pioneer a 12 altoparlanti 

Il sistema audio Pioneer con 12 altoparlanti, è dotato di lettore DVD e di tecnologia Coherent Source 
Transducer (CST), studiata per offrire una qualità audio estremamente realistica con le frequenze medio-alte e 
per riprodurre in maniera eccellente le tonalità più basse. La nitidezza del suono è assicurata dai subwoofer da 
20 cm posizionati all’interno del pannello strumenti e dai nuovissimi woofer da 18 cm sistemati nelle portiere 
anteriori.  

 

Sistema Mark Levinson Premium Surround  

Il sistema Mark Levinson Premium Surround System disponibile sul nuovo RX è stato progettato in maniera 
specifica per il suo abitacolo, assicurando la migliore esperienza di ascolto possibile per tutti gli occupanti. Gli 
altoparlanti, 15 in tutto, prevedono tweeter Unity da 9 cm sul montante centrale e su quello anteriore, un 
woofer anteriore di forma ellittica, due tweeter posteriori da 2,5 cm, due altoparlanti full-range posteriori da 17 
cm, due unità mid-range satellitari da 9 cm e un sub-woofer posteriore da 20 cm. 

Gli altoparlanti Unity da 9 cm presentano un design che calibra alla perfezione le frequenze medie e quelle più 
alte creando un unico circuito magnetico. Avvicinando quanto più possibile gli altoparlanti è stato possibile 
rendere un suono paragonabile a quello fornito da uno speaker full-range. Il design risulta inoltre più compatto 
rispetto a quello degli altoparlanti coassiali. 

Il sistema audio Mark Levinson offre anche la tecnologia Clari-Fi, che migliora automaticamente la 
riproduzione analizzando e migliorando la qualità di tutte le sorgenti audio, inclusi i formati compressi e 
digitalizzati, producendo tonalità perfette che avviluppano l’ascoltatore a prescindere dalla sorgente audio. La 
tecnologia Quantum Logic Surround analizza l’ambiente acustico rilevando la base vocale, strumentale e 
musicale per distribuire al meglio i suoni all’interno dell’abitacolo, ricreando il suono originale pensato 
dall’artista all’interno dello studio di registrazione. 


