SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
GS F MY17
= Optional

= Di serie
GS F

SICUREZZA ATTIVA
ABS (Sistema antibloccaggio della frenata)
EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante)
BAS (Sistema di assistenza alla frenata)
EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile)
EPB (Freno di stazionamento elettronico)
TRC (Controllo elettronico della trazione)
VSC (Controllo elettronico della stabilità)
HAC (Assistenza alla partenza in salita)
VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo)
TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici)
Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
Lexus Safety System+:
- PCS & ACC (Sistema Pre-Crash Safety e Cruise Control Adattivo)
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera
- Avviso e assistenza mantenimento corsia (LKA & LDW)
Sistema di rilevazione angoli ciechi (BSM)
Sistema di rilevazione traffico posteriore (RCTA)
Pinze freni anteriori e posteriori Brembo Orange
TVD (Lexus Torque Vectoring)
AVS (Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni)
Active Sound Control
SICUREZZA PASSIVA
Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo
Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL)
Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori esterni
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate
Sistema di sicurezza ISOFIX
AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Lexus Premium Navigation con display i da 12,3" e Remote Touch
Impianto audio con 12 altoparlanti

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
GS F MY17
= Optional
Telecamera posteriore
Sintonizzatore DAB, Lettore CD/DVD
Presa AUX e doppia porta USB
Sistema di connessione telefonica Bluetooth®
Comandi audio, multi-informazione, telefono e riconoscimento vocale integrati
nel volante
Head Up Display a colori
Display multi-informazione integrato nel cruscotto
Orologio analogico con illuminazione a LED
ESTERNI
Cerchi in lega da 19” con pneumatici anteriori 255/35 R19 e posteriori 275/35
R19
Griglia anteriore a nido d'ape
Luci diurne, luci posteriori a combinazione e luci di stop a LED
Proiettori TRI- LED
Fari abbaglianti automatici con livellamento adattivo
Lavafari
Sensore crepuscolare con dispositivo "Follow Me Home"
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente,
elettrocromatici
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Spoiler posteriore
Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
Vernice anti-graffio
Vernice Metallizzata
COMFORT E INTERNI
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
Avviamento con pulsante
Smart Entry
Chiave con simbolo F e card key
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Bracciolo posteriore con portabicchieri, vano portaoggetti, controllo
climatizzatore e audio
Volante in pelle con simbolo F
Volante regolabile elettricamente, con palette del cambio integrate
Leva del cambio in pelle con simbolo F
Climatizzatore automatico tri-zona

= Di serie

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO
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= Optional
Illuminazione ambiente interno LED
Rivestimenti in pelle semi-anilina
Inserti in Alluminio
Pedaliera sportiva
Battitacco esclusivo F
Sedili anteriori regolabili elettricamente con 8 posizioni (guidatore con
memoria)
Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente con 2 posizioni
Sedili anteriori riscaldabili e ventilabili
Sedili posteriori riscaldabili
Sedili posteriori fissi
Tendina parasole lunotto elettrica
Tendine parasole posteriori avvolgibili manualmente
Lexus Parking Assist (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
Sensori pioggia
2 prese da 12V
Chiusura automatica porte
Kit riparazione pneumatici
OPTIONAL
Mark Levinson®:
-Impianto audio Mark Levinson® con 17 altoparlanti e con tecnologia Green
Edge® e Clari-fi®

= Di serie

