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— CHAPTER TITLE

BENVENUTI
A MAIORCA
Benvenuti nella splendida isola di Maiorca,
nelle Baleari! Per la prima tappa della vostra
visita, vi invitiamo a guidare la nuova ES 300h
dall’aeroporto di Palma di Maiorca al Cap
Vermell Grand Hotel, una struttura di lusso
che riflette lo stile di un tradizionale villaggio
collinare maiorchino.
La guida è un’opportunità per godersi gli
ultimi miglioramenti in termini di comfort di
guida senza pari della ES 300h, l’abitacolo
straordinariamente silenzioso, i perfezionamenti
delle dotazioni e del lusso all’interno. Sei anche
invitato a valutare la Lexus Driving Signature creata dai nostri ingegneri e da un esperto pilota
“Takumi” - che mira a fornire una connessione
più stretta e gratificante tra il guidatore e la
nuova ES.
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PRESENTAZIONE STAMPA

NUOVA
— CHAPTER
LEXUS
TITLE
ES

INTRODUZIONE
La nuova ES 300h segna un miglioramento sostanziale
della berlina Lexus che è stata introdotta nel 2018 in Europa
occidentale e centrale. Auto importante per le flotte e il
personale aziendale, la ES 300h è dotata di un avanzato
powertrain Full Hybrid Electric Lexus di quarta generazione
che la rende un’offerta altamente competitiva per i clienti che
cercano un’alternativa ai tradizionali veicoli a benzina e diesel.
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LA LEXUS
ES GIUNGE
ALLA SETTIMA
GENERAZIONE
Da oltre 30 anni, la berlina Lexus ES entusiasma automobilisti e
passeggeri, con il suo eccezionale livello di silenziosità, la guida
raffinata e l’abitacolo lussuoso. Lanciata insieme alla prima ammiraglia LS nel 1989, la ES è un modello fondamentale nel segmento E-premium, che attrae sia i guidatori privati che quelli aziendali. Le vendite cumulative dal suo debutto ammontano a circa 2,75
milioni di unità ed è venduta in più di 80 Paesi e regioni.
Lanciata nel 2018, dopo quasi tre decenni di successo nella categoria delle berline premium, la versione di settima generazione
è stata la prima ES ad essere venduta in Europa occidentale e
centrale. Audacemente provocatoria nel suo aspetto, questa ES
è costruita sulla tanto acclamata piattaforma Global Architecture - K (GA-K) del marchio di lusso, che ha offerto ai progettisti l’opportunità di esplorare i limiti del design delle berline. Per
esempio, il passo più lungo permette alle ruote di essere spinte
più vicino agli angoli, con carreggiate anteriore e posteriore più
ampie. La piattaforma permette anche un cofano più basso e una
linea del tetto da coupé. La parte posteriore pulita e ampiamente
lavorata, con le luci a LED che dominano il posteriore, assicura un
look molto distintivo.
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LA LEXUS ES GIUNGE ALLA
SETTIMA GENERAZIONE
Nell’abitacolo incentrato sul driver, guidatore e
passeggero godono di sedili in pelle sintetica molto
contenitivi, ispirati a quelli della LC coupé. Mentre
le versioni Business, Executive e F-Sport hanno sedili in pelle sintetica Tahara, la Luxury presenta pelle
semi-anilina. Importante per rilassanti viaggi di lavoro, il guidatore gode di un angolo di sterzo naturale, posizioni dei pedali ottimizzate e sedile a 16
regolazioni opzionale. Accuratamente posizionati
nel campo visivo del guidatore ci sono poi l’HeadUp Display e il Lexus Premium Navigation da 12,3
pollici. Per gli amanti della musica, il sistema Mark
Levinson PurePlay con 17 altoparlanti è stato concepito per offrire l’esperienza audio più pura, mentre il comfort dei sedili posteriori raggiunge nuovi
livelli con oltre un metro di spazio per le gambe e
sedili riscaldati regolabili elettricamente, di serie
nella versione Luxury.
Come riferimento per la sicurezza, l’ES 300h grazie al Lexus Safety System +, la piattaforma ultra
rigida e 10 airbag di serie, ha ottenuto il punteggio
massimo con una valutazione di 5 stelle nei risultati
dei test Euro NCAP 2018. Costruita nel pluripremiato stabilimento Lexus di Kyushu in Giappone
e spinta dal Lexus Full Hybrid Electric di quarta
generazione, l’ES 300h è disponibile anche in una
emozionante versione F SPORT.
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COSA C’È
DI NUOVO
NELL’ULTIMA
ES 300h?
Basandosi sul successo del modello 2018, la nuova ES offre un
nuovo livello di design, prestazioni e lusso per la categoria delle
berline premium. I proprietari scopriranno un’evoluzione del
design che ora vanta un aspetto ancora più moderno.

COSA C’È DI NUOVO?

Il massimo livello di sicurezza è assicurato
dall’ultimo Lexus Safety System + e dal nuovo
BladeScan Adaptive High-Beam System AHS,
un’altra novità assoluta di Lexus. In linea con il
suo aspetto sorprendente, la sensazione di guida
è stata migliorata dalle sospensioni posteriori,
dal pedale del freno e - sui modelli F SPORT dalle sospensioni adattive variabili (AVS). Nel
complesso, c’è stata un’evoluzione nel comfort di
guida e un miglioramento della “reattività lineare”,
con nuove prestazioni dinamiche di riferimento
del marchio: la Lexus Driving Signature.

Alimentata dalla tecnologia Lexus Full Hybrid Electric di
quarta generazione, la nuova ES 300h offre le emissioni più
basse della categoria rispetto ai propulsori convenzionali e
permette di coprire una distanza maggiore in modalità EV a
zero emissioni. All’interno, i clienti scopriranno una lavorazione
di alta qualità, nuovi materiali/colori e un display multimediale
da 12,3” più intuitivo e riposizionato, per un funzionamento più
pratico.
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COSA C’È DI NUOVO?

C O S A C ’ È D I N U O V O N E L L’ U LT I M A E S 3 0 0 h ?

D ES I GN ESTERN O
• Nuova calandra distintiva Lexus: un numero
ridotto di linee verticali e un insieme di
componenti a forma di L rendono il design
più audace e riconoscibile

D ES I GN I NTERN O
• Nuovo touchscreen: display spostato
in avanti di 112 mm e angolato di 5 gradi
verso il guidatore, ora con controllo touch

• Nuovi fari: il design interno rivisto crea
un’espressione più nitida e migliora la
funzionalità

• Nuovo orologio analogico: adottato dalla
ammiraglia LS e caratterizzato da un
motivo a L, conferisce un tocco premium
all’abitacolo dell’ES

• Nuove ruote: ruote distintive da 17” e 18”,
ruote esclusive da 19” per la F SPORT

• Nuovi controlli: riposizionati e ridisegnati
per un funzionamento più fluido

• Nuovi colori: eleganti Sonic Grey e Sonic
Platinum per le versioni Luxury

• Nuovo aspetto del cruscotto: disponibile
in nero lucido con dettagli metallici sul
pannello dell’aria condizionata
• Nuovi colori: forest Brown e Hazel per
tutte le versioni; interni bianchi/neri per la
F-SPORT
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COSA C’È DI NUOVO?

C O S A C ’ È D I N U O V O N E L L’ U LT I M A E S 3 0 0 h ?

LEXUS FULL HYBRID
ELECTRIC
• Prestazioni ambientali da prima della classe:
spinta da una trasmissione Lexus Full Hybrid
Electric di quarta generazione, l’ES 300h
offre una guida dinamica e raffinata. Con le
emissioni più basse della classe rispetto alle
sue dirette concorrenti benzina e diesel - a
partire da 119 g CO 2/km e 5,2 L/100 km
nel ciclo combinato WLTP, permette inoltre
una parte significativa del tempo di guida in
modalità EV a zero emissioni.

D I NAM I CH E
D I GU I DA
• Controllo dei freni migliorato: cilindro
maestro e servofreno aggiornati,
maggiore rigidità del pedale
• Pedale del freno ridisegnato: pedale
rimodellato con area di pressione del
piede allargata
• Sospensione posteriore rivista: nuovo
rinforzo che fornisce maggiore stabilità e
comfort di guida
• AVS aggiornato su F SPORT: sospensioni
adattive variabili ritarate per una migliore
risposta
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COSA C’È DI NUOVO?

C O S A C ’ È D I N U O V O N E L L’ U LT I M A E S 3 0 0 h ?

TECN O LOGIA
E CO N N ET TIVITÀ
• Nuovo touchscreen multimediale da 12,3
pollici: ora disponibile con vetro ad elevata
capacità antiriflesso, il sistema è compatibile
con Apple CarPlay e Android Auto tramite
Bluetooth
• Nuova app Lexus Link: supporta molte attività
legate al business, come la registrazione dei
viaggi di lavoro o l’hybrid coaching per una
guida ancora più efficiente

S I CU RE Z Z A
E ASS I STENZ A
ALL A GU I DA
• Lexus Safety System + migliorato: sulla base di una
valutazione di 5 stelle a Euro NCAP nel 2018, l’ultimo
Lexus Safety System + rende la ES ancora più sicura da
guidare
• Sistema di pre-collisione migliorato: aggiornato per
espandere la gamma rilevamento, con ciclisti durante
le ore del giorno e pedoni in condizioni di scarsa
luminosità
• Nuovo Emergency Steering Assist: supporta la
sterzata in caso di emergenza, migliorando la stabilità
del veicolo e prevenendo l’uscita di corsia
• Lane Tracing Assist migliorato: mantiene l’ES in
corsia, mentre le nuove tecnologie AI permettono un
funzionamento più fluido
• Dynamic Driving Cruise Control migliorato: nuova
funzionalità di riduzione della velocità in percorrenza
di curva
• Nuovo BladeScan Adaptive High-Beam System AHS:
una prima tecnologica mondiale di Lexus, BladeScan
aiuta i guidatori a individuare meglio i pedoni e i segnali
stradali, senza abbagliare le auto in arrivo
• Digital Side View Monitor migliorato: disponibile
come opzionale sulla versione Luxury, fornisce una
migliore vista laterale posteriore, particolarmente di
notte e nella pioggia
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NUOVA LEXUS ES

— CHAPTER TITLE

DESIGN LEXUS
PROVOCATORIO

YASUO KAJINO, CHIEF DESIGNER DI ES:
“PER LA NUOVA ES, ABBIAMO AGGIUNTO
ELEMENTI DI DESIGN AUDACI CHE
SFIDANO LE ASPETTATIVE TRADIZIONALI.
QUESTO NUOVO LOOK È QUELLO CHE NOI
CHIAMIAMO ‘PROVOCATIVE ELEGANCE’.”
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DESIGN DEGLI ESTERNI

DESIGN LEXUS PROVOCATORIO

N U OVI CERCH I DA
17 ” E 1 8 ”, N U OVA
VERN I CIATU R A SO N I C
PL ATI N U M E SO N I C GREY

La nuova ES segna una continua
evoluzione dell’elegante design
esterno della berlina premium,
aggiungendo ancora più fascino e
raffinatezza.
Il nuovo stile combina la modernità
con una migliore funzionalità.

Migliorando l’aspetto generale, le nuove ruote ES 300h hanno
ora raggi più distintivi su cerchi sportivi da 17” con dettagli
lavorati, mentre i cerchi da 18” trasmettono un senso di lusso
grazie alle superfici lavorate e la vernice nera.

N U OVA
GRI GLIA A
CLESS I D R A
LE XUS E N U OVI
FARI
Pur preservando l’identità riconoscibile della berlina premium,
la nuova griglia anteriore della ES 300h si è evoluta adottando
un numero ridotto di linee verticali e componenti a forma di L
che rappresentano sia un flusso orizzontale che un movimento
in avanti. La ES 300h F SPORT conserva la sua iconica griglia
nera con logo “F”.
Tutti gli allestimenti della ES sono dotati di fari di nuova
concezione. Le versioni con luci monoculare hanno unità
ridisegnate sottili, mentre le luci a triplo fascio includono il
BladeScan AHS (Adaptive High-beam System) in unità più
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Per la nuova ES sono disponibili anche due nuovi colori per la
carrozzeria: Sonic Platinum che sfrutta ombre e riflessi, e Sonic
Grey con una finitura metallizzata lucida.

elegante. Sebbene la lente esterna venga mantenuta, il design
interno è stato modificato per creare un aspetto più nitido e
migliorare la funzionalità: le nuove unità LED 3-Beam ultrapiccole offrono una maggiore intensità di illuminazione, mentre
i modelli con fari LED Bi-Beam incorporano piccoli LED a
tripla lente, che migliorano la visibilità di notte. Il layout delle
luci di marcia diurna si è evoluto per esprimere meglio la forma
tridimensionale e offrire un’illuminazione senza soluzione di
continuità.
La nuova ES è disponibile anche con luci multi-uso che aiutano
il campo visivo del guidatore in condizioni di nebbia.

N U OVI CERCH I
DA 19 ” F S P O RT
I nuovi cerchi F SPORT neri lucidi da 19” si abbinano alla griglia
anteriore, uno spoiler posteriore, il badge e modanature scure
che completano il look dinamico della “F”.

EXPERIENCE AMAZING
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DESIGN DEGLI INTERNI

DESIGN LEXUS PROVOCATORIO

LE XUS CLI MATE
CO N CI ERGE

All’interno della nuova ES 300h, l’abitacolo
ergonomico è arricchito da un nuovo schema di
colori e da un nuovo touchscreen multimediale da
12,3 pollici.

Una caratteristica che sicuramente sarà apprezzata
da tutti i clienti, per il perfetto clima dell’abitacolo,
è il Lexus Climate Concierge, che controlla
automaticamente il riscaldamento del sedile,
ilriscaldamentodelvolanteelaventilazionedelsedile
quando l’aria condizionata è attivata. Sulla nuova
ES 300h, un sensore rileva anche l’umidità
dell’abitacolo e la temperatura dell’abitacolo/
parabrezza per garantire che quest’ultimo non si
appanni. Il Lexus Climate Concierge dispone anche
diunsistemananoeTM Xaggiornato,cheaiutaainibire
virus e batteri*, riducendo gli odori** e idratando
i capelli e la pelle.

N U OVA
CO M B I NA ZI O N E D I
CO LO RI ‘ ELEGANZ A
PROVOCATO RIA’
All’interno, il guidatore noterà l’attenzione ai
dettagli e l’abilità dei famosi artigiani “Takumi” del
brand, a partire dal volante di nuova concezione.
La sontuosa tappezzeria è ora disponibile in
nuove eleganti tonalità e squisiti intarsi che
caratterizzano l’aspetto artigianale dell’abitacolo.
Per la nuova ES, i designer degli interni Lexus
hanno sviluppato un nuovo concetto di colore
intorno al tema “eleganza provocatoria”.
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Per creare un’atmosfera più esclusiva
nell’abitacolo, i nuovi intarsi in noce nuova
concezione in Sumi Black Walnut e Dark Brown
Walnut trasmettono un’atmosfera moderna. Oltre
a Hazel, gli interni possono essere ordinati in una
nuova tonalità Forest Brown.

* Più del 99% di inibizione di virus e batteri con 1 ora di esposizione a nanoe™ X. Japan Food Research Laboratories, Rapporto No. 20073697001-0101 , 15038623001-0101:
** L’intensità dell’odore è stata ridotta di oltre 1,8 per 1 ora di esposizione di nanoe™ X. Centro di analisi dei prodotti di Panasonic Corporation, rapporto n. BAA33-150318-M35
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NUOVA LEXUS ES

LEXUS FULL
HYBRID ELECTRIC
DI QUARTA
GENERAZIONE
In Europa la nuova ES 300h è dotata del più recente
sistema Lexus Full Hybrid Electric che offre un’eccezionale
efficienza dei consumi, prestazioni estremamente raffinate
ed emissioni di CO2 ai vertici della categoria, a partire da
soli 119 g/km (rispetto ai concorrenti a benzina e diesel).
Un’opzione intelligente per quei guidatori che cercano
un’alternativa ai propulsori a benzina o diesel, con ricarica
durante le fasi di guida, rallentamento o frenata: questo
significa che il guidatore non deve mai ricaricare l’ES 300h
o preoccuparsi dell’autonomia della batteria. I proprietari
godranno di una straordinaria miscela di potenza, contenti
nella consapevolezza che la loro auto è efficiente nei
consumi e produce emissioni molto inferiori rispetto ai motori
convenzionali a benzina o diesel.
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Il sistema ibrido dell’auto abbina un motore a
benzina a quattro cilindri a ciclo Atkinson da
2,5 litri ultra efficiente con un motore elettrico
leggero e compatto. La potenza totale del
sistema è di 218 CV/160 kW e il consumo di
carburante è di 5,2 l/100 km nel ciclo combinato
WLTP.
L’efficienza nella vita reale dell’avanzato Lexus
Full Hybrid Electric è evidente negli eccezionali
risultati che l’ES 300h ha ottenuto nel prestigioso
Ecotest condotto dall’ADAC, il principale club
automobilistico tedesco. La berlina premium
ES 300h guida la classifica nel segmento della
“classe medio alta”, essendo l’unico modello a
raggiungere 4 stelle su 5 possibili nell’ADAC
Ecotest 2019. Guardando più specificamente
al consumo di carburante, ES 300h ha ottenuto
risultati eccezionali. Il consumo di carburante è
stato valutato a partire da 5,5 litri per 100 km nel
test complessivo che combina le misurazioni al
banco e su strada. È diminuito ulteriormente a
4,3 l/100 km in condizioni di guida urbana, dove
i benefici del propulsore Full Hybrid Electric
Lexus sono stati pienamente sfruttati.

EXPERIENCE AMAZING
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NUOVA LEXUS ES

LEXUS FULL HYBRID ELECTRIC DI QUARTA— GENERAZIONE
CHAPTER TITLE

M OTO RE B ENZI NA
U LTR A EFFI CI ENTE E
S I LENZI OSO*

TR AN SA XLE I B RI DO
FLU I DO
E SO FI STI CATO

Il motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5
litri dell’ES 300h vanta una tecnologia di
combustione rapida che lo rende uno dei
motori termicamente più efficienti mai costruiti.
Il risultato è più potenza senza aumentare le
emissioni o il consumo di carburante. Ciò si
ottiene grazie a caratteristiche come le luci
di aspirazione diritte, gli angoli delle valvole
aumentati e le sedi delle valvole rifinite al
laser. Una pompa dell’olio a capacità variabile,
iniettori multi-foro, VVT-iE sulle valvole di
aspirazione e un sistema di raffreddamento
variabile contribuiscono anche all’efficiente
gestione del calore e della combustione. Per una
guida più silenziosa, la nuova ES 300h è stata
dotata di una copertura del motore antirumore
in materiale fonoassorbente in poliuretano.

Progettata per unire uniformemente la potenza erogata dal
motore elettrico/generatore e dal motore da 2,5 litri, questa
trasmissione utilizza una disposizione a più assi dei motori
elettrici per ridurre la lunghezza complessiva del cambio
di quasi 30 mm rispetto al sistema della generazione
precedente. In un’unica unità compatta ritroviamo tutti i
componenti della trasmissione.

BAT TERIA CO M PAT TA AL
N I CH EL- M ETALLO I D RU RO
Progettata per durare tutta la vita dell’auto, la batteria al
nichel-metallo idruro della ES 300h, che alimenta il motore
elettrico e immagazzina l’elettricità generata dalla guida e
dalla frenata, è posizionata sotto i sedili posteriori. Collocare
la batteria in questa posizione non solo libera spazio per
i bagagli, ma migliora la distribuzione del peso per una
migliore maneggevolezza.

*Non commercializzato in Italia
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NUOVA LEXUS ES

LEXUS FULL HYBRID ELECTRIC DI QUARTA— GENERAZIONE
CHAPTER TITLE

P OWER CO NTRO L
U N IT ( P CU )

RI S PARM I O SU I
COSTI PER LE FLOT TE

Montata direttamente sopra il cambio, questa
PCU compatta consente un design a cofano
ribassato che migliora l’aerodinamica e
riduce il consumo di carburante. Sebbene
le dimensioni compatte e il peso ridotto
derivino dal ridimensionamento della scheda
a circuiti stampati, l’unità presenta perdite di
potenza ridotte e una maggiore efficienza di
raffreddamento.

Rispetto a un modello diesel equivalente, gli
ibridi Lexus sono in genere più economici da
possedere e da gestire. Infatti, in 3 anni/100.000
km, il risparmio può arrivare a migliaia di euro.
I Full Hybrid Electric di Lexus richiedono anche
meno manutenzione e pezzi di ricambio in
quanto non c’è frizione, alternatore o cinghia
di distribuzione da sostituire e, con la frenata
rigenerativa, le pastiglie dei freni si consumano
meno, con una ridotta usura dei pneumatici
grazie a un’accelerazione lineare più uniforme.
Le minori emissioni dell’ES 300h riducono
anche la tassazione. I guidatori aziendali
pagano meno Benefit-in-Kind (BIK) e meno
tasse aziendali, assicurazione e accise.

EM I SS I O N I BASS E
O N U LLE
La nuova ES 300h produce molta meno CO2
rispetto ai tradizionali motori a benzina e diesel,
contribuendo a ridurre il riscaldamento globale.
Migliorando la qualità dell’aria, produce livelli
molto bassi di ossidi di azoto nocivi (NOx) e
particolato. Inoltre, può funzionare in modalità
a emissioni zero per una parte significativa della
guida.

In
combinazione
con
l’eccezionale
riconoscibilità Lexus in termini di qualità e con
la proverbiale affidabilità del powertrain Lexus
Full Hybrid Electric, il risultato è un valore
residuo della ES 300h sensibilmente più alto
rispetto ai competitor del segmento.

Grazie al basso consumo di carburante e al
serbatoio da 50 litri, l’ES 300h offre un’autonomia
di 960 km con un pieno, valore leader del
segmento.
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NUOVA LEXUS ES

— CHAPTER TITLE

DINAMICA
DI GUIDA
U N ’AUTENTI CA
B ERLI NA PIACEVO LE
DA GU I DARE

TETSUYA AOKI, CAPO-INGEGNERE DI ES:
“IL NOSTRO OBIETTIVO CON LA NUOVA
ES 300H ERA QUELLO DI MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA GUIDA E ARRICCHIRE
ULTERIORMENTE IL FEELING DELL’AUTO.
OLTRE A MIGLIORARE LA SILENZIOSITÀ
E IL COMFORT DI MARCIA, ABBIAMO
OTTIMIZZATO IL MOVIMENTO LINEARE, LE
SOSPENSIONI E LO STERZO, FACENDO SÌ
CHE QUESTI RISPONDANO FEDELMENTE
ALLE INTENZIONI DEL GUIDATORE.”
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NUOVA LEXUS ES

N U OVO SU PP O RTO
AD ALTA RI GI D ITÀ
D ELL A SOS PEN S I O N E
P OSTERI O RE
Basandosi sulla tanto acclamata piattaforma
GA-K, il passaggio da una struttura a singolo strada
a una doppio ha aumentato la rigidità torsionale
della sospensione posteriore sulla nuova ES.
Ciò consente una guida più precisa, in linea con le
intenzioni del guidatore, anche durante i cambi di
direzione ad alta velocità.

DINAMICA
— CHAPTER
DI GUIDA
TITLE

M I GLI O R FEELI N G
I N FRENATA
Tra le tante migliorie, il team ES ha rivisto il feeling
dei freni. L’impianto è stato ritarato, la forma del
pedale del freno migliorata e le vibrazioni ridotte.

N U OVA TAR ATU R A
D ELLE ADAPTIVE
VARIAB LE
SUS PEN S I O N (AVS )
Il team ha anche migliorato la sospensione
variabile adattiva sulla versione F SPORT. Grazie
a un nuovo attuatore, il sistema è ora più reattivo,
soprattutto alle basse forze di smorzamento. Simile
ai sistemi sulla coupé LC e sulla berlina LS, l’AVS
è in grado di offrire 650 livelli di regolazione e
dispone anche di un nuovo percorso per la valvola
di controllo del flusso dell’olio. Il nuovo sistema
garantisce un comfort di guida di alta qualità,
migliorando la risposta dello sterzo e la stabilità.
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MULTIMEDIA
E CONNETTIVITÀ
CON LEXUS
LINK
Con la nuova ES, i viaggi d’affari vanno oltre i piaceri tattili di
sedili sontuosi. Il lusso è anche la tranquillità che deriva da chi
guida sapendo che raggiungerà un incontro importante in
tempo, nel modo più piacevole e senza stress.

LEXUS LINK
M U LT I M E D I A
Composto da un grande touchscreen da 12,3”, una Remote
Touch Interface, riconoscimento vocale e smartphone
integration, il Lexus Link Multimedia offre un’esperienza in auto
veloce, facile da usare e coinvolgente.
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TO U CH SCREEN D I
GR AN D I D I M EN S I O N I ,
DA 12 , 3 ”
Il Lexus Link Multimedia della nuova ES è stato
progettato per avere facilità d’uso e velocità.
Al centro c’è il touchscreen ad alta definizione da
8” o 12,3” che riceve gli aggiornamenti Over The
Air (OTA). I nuovi display touch sono stati inclinati
di 5 gradi verso il guidatore e spostati di 112 mm
in avanti per favorire la visione e l’usabilità. Lexus
Link Multimedia offre una gamma completa di
funzioni e un display fluido. La variante da 12,3
pollici è dotata di Lexus Premium Navigation con
vivida grafica 3D, audio e climatizzatore.
Conducente e passeggeri possono anche
utilizzare le loro app per smartphone preferite
tramite Android Auto o Apple CarPlay wireless.
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MULTIMEDIA E CONNETTIVITÀ
CON LEXUS LINK

LE XUS LI N K APP
Trasformando l’ES in un’auto connessa, l’app Lexus Link aiuta
i guidatori a pianificare un viaggio, trovare un parcheggio,
programmare una manutenzione o persino migliorare il loro
stile di guida ibrida. Offre servizi connessi quali:

• Driving Analytics: tiene traccia delle guide,
dello stile di guida e dei viaggi di lavoro.
Già molto più efficiente e meno inquinante
rispetto alle berline diesel o benzina
concorrenti, la ES 300h offre consigli
personalizzati di Hybrid Coaching per aiutare
a ridurre le emissioni nocive e il consumo di
carburante
• Find my Car: trova la vettura e conduce il
cliente fino alla sua ES
• Assistenza e manutenzione: aiuta il
proprietario a prendersi cura della sua ES
• Share to Car: consente ai guidatori di
pianificare un percorso su un altro dispositivo
e di inviarlo alla propria Lexus, mentre “Car
to Door” guida i conducenti a piedi verso la
destinazione finale una volta parcheggiati
• Car status: tra i tanti avvertimenti, avvisa i
guidatori se hanno lasciato i finestrini aperti o
si sono dimenticati di spegnere i fari. È inoltre
possibile controllare se l’auto è chiusa o se
l’allarme è attivato
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PRESTAZIONI
DI SICUREZZA
PLURIPREMIATE
Spingendosi ancora una volta in avanti, la nuova ES migliora
ulteriormente le prestazioni di sicurezza con l’ultima versione
del Lexus Safety System + di serie, mentre sono disponibili
innovazioni come i fari BladeScan Adaptive High-beam System
e il Digital Side View Monitor.

LE XUS SAFET Y SYSTEM +
La nuova ES è dotata del migliorato Lexus Safety System +. Pur
mantenendo la telecamera a obiettivo singolo e il radar a onde
millimetriche, Lexus ha aggiunto funzioni come l’assistenza alla
sterzata di emergenza e migliorato le prestazioni del sistema
per il riconoscimento della corsia.
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PRE- CO LLI S I O N
SYSTEM CO N
N U OVO
I NTERS ECTI O N TU RN
ASS I ST
Le prestazioni della telecamera e del radar sono
state migliorate, ampliando il raggio di risposta del
sistema pre-collisione che rileva i ciclisti durante
le ore diurne e i pedoni in condizioni di scarsa
illuminazione. Inoltre, fornirà anche supporto agli
incroci utilizzando l’Intersection Turn Assist, che
rileva i veicoli in arrivo durante la svolta e i pedoni
che attraversano la strada.

EM ERGEN CY
STEERI N G ASS I ST
Ulteriore novità, quando un pedone è molto
vicino o sulla corsia di marcia, l’Emergency
Steering Assist (attivato dalla manovra evasiva del
conducente) assisterà i movimenti dello sterzo,
migliorando la stabilità del veicolo e mantenendo
l’ES in corsia.
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PRESTAZIONI DI SICUREZZA PLURIPREMIATE

L AN E TR ACI N G
ASS I ST

D I GITAL S I D E VI EW
M O N ITO R

Il riconoscimento della corsia del Lane Tracing
Assist (LTA), che è una funzione avanzata di
assistenza alla guida che supporta lo sterzo per
mantenere il veicolo al centro della corsia, è stato
migliorato attraverso l’applicazione di tecnologie
AI che espandono il range di assistenza, risultando
in una sterzata più fluida e continua.

Le prestazioni della telecamera del Digital
Side View Monitor, progettato per fornire una
migliore visione laterale posteriore rispetto agli
specchietti retrovisori convenzionali, soprattutto
di notte e quando piove, sono state migliorate.
L’elaborazione per la riduzione delle interferenze
aiuta a produrre immagini più chiare in cui si
mescolano luci e ombre, mentre lo sfarfallio dei
LED è stato ridotto.

DYNAM I C D RIVI N G
CRU I S E CO NTRO L

B L AD ESCAN
ADAPTIVE H I GH B E AM SYSTEM (AH S )

Una nuova funzione di controllo della velocità
in curva che rallenta l’auto in anticipo in base
alla curvatura della strada di una curva in
avvicinamento è stata aggiunta al Dynamic Radar
Cruise Control (con una funzione di rilevamento
di tutte le velocità). Questa funzione rallenterà
automaticamente l’auto quando determina che la
velocità del veicolo è troppo elevata per la curva
che viene affrontata.

40

N U O VA L E X U S E S

Disponibile sulla nuova ES, il BladeScan AHS
è il primo sistema abbagliante adattivo Lexus
al mondo in cui la luce proveniente dai LED si
riflette sugli specchietti delle lamelle che ruotano
ad alta velocità e attraverso una lente per illuminare
la strada da percorrere. BladeScan AHS amplia
anche la gamma dell’illuminazione abbagliante,
consentendo al guidatore di riconoscere pedoni
e segnali stradali molto prima, senza abbagliare
i veicoli in arrivo.
EXPERIENCE AMAZING
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DATI TECNICI

NUOVA LEXUS ES
ES 300h

ES 300h
DIMENSIONI E PESI DEL VEICOLO
Complessivo

Passo
Carreggiata

Spazio utile all'altezza della testa
Spazio utile all'altezza delle gambe
Spazio all'altezza delle spalle
Spazio all'altezza del'anca
Interni

Couple Distance
Occupanti
Sbalzo

Lunghezza
Larghezza (senza specchietti)
Altezza (a vuoto)
Anteriore

mm
mm
mm
mm
mm

Posteriore

mm

Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Prima-seconda fila

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
persone
mm
mm

Anteriore
Posteriore

Coefficiente aerodinamico
Altezza minima da terra
Angolo di attacco
Angolo di uscita
Massa a vuoto

Massa complessiva
Capacità bagagliaio
Capacita serbatoio

Anteriore
Posteriore
Totale
VDA
Capacità

Min. - Max. (EC/ECE)
Min. - Max. (EC/ECE)

mm
gradi
gradi
kg
kg
kg
kg
L
L

4975
1865
1445
2870
"1600 (cerchi 17"") /
1590 (cerchi 18"" o 19"")"
"1610 (cerchi 17"") /
1600 (cerchi 18"" o 19"")"
953
949.5
1077.5
998.6
1421
1372.4
1395.8
1380
2053
1533
1145
1025
5
1005
1100
"0.26 (cerchi 17"") /
0.28 (cerchi 18"" o 19"")"
158
13.2
9.8
975 - 1010
705 - 730
1680 - 1740
2150
454
50

MOTORE TERMICO
N. cilindri e disposizione
Meccanismo valvole
Alesaggio x corsa
Cilindrata
Rapporto di compressione
Sistema di iniezione
Sistema di aspirazione
Omologazione
Carburante
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mm
cm3

4 cilindri in linea
"16-Valve, DOHC,
VVT-iE (aspirazione), VVT-i (scarico)"
87.5 x 103.4
2487
14.0 : 1
EFI, D-4S
Aspirazione naturale
EURO6d-ISC FCM
Benzina

Potenza max
Coppia max
Consumi

EEC
EEC
WLTP Combinato

Emissioni di CO2

WLTP Combinato

Combinato (High)
Combinato (Low)
Combinato (High)
Combinato (Low)

kW/rpm (ps/rpm)
Nm/rpm
L/100km
L/100km
g/km
g/km

131/5700 (178/5700)
221/3600-5200
5.8
5.2
132
119

MOTOGENERATORE
Tipo
Potenza Max
Coppia Max

kW (cv)
Nm (kg-m)

Sincrono a magneti permanenti
88 (120)
202 (20.6)

BATTERIA IBRIDA
Tipo batteria
Voltaggio nominale
Numero di celle
Tensione del sistema

V
V

Ni-MH
244.8
204
244.8

POTENZA TOTALE COMBINATA DEL SISTEMA
Potenza combinata

kW (ps)

160 (218)

PRESTAZIONI
Velocità massima
Accelerazione

km/h
sec.

0-100 Km/h

180
8.9

CORPO VETTURA
Trasmissione
Layout
Fattore di riduzione
Tipo di freno
Dimensione dischi
Tipo di controllo e posizione del freno di stazionamento
Tipo di sospensione

Tipologia

Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore

Diametro / Spessore
Diametro / Spessore

mm
mm

Anteriore
Posteriore

Giri volante
Raggio minimo di sterzata

Tipo di servosterzo

tra marciapiedi

m

tra muri

m

Trasmissione elettronica a variazione continua
Ant-ant
3.389
Dischi - ventilati
Dischi - pieni
305/28
281/12
Comando elettrico, cruscotto
Schema MacPherson
Bracci oscillanti
"2.7 (cerchi 17"") /
2.6 (cerchi 18"" o 19"")"
"5.8 (cerchi 17"") /
5.9 (cerchi 18"" o 19"")"
"6.2 (cerchi 17"") /
6.3 (cerchi 18"" o 19"")"
EPS
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NUOVA LEXUS ES

NUOVA
— CHAPTER
LEXUS
TITLE
ES

CONTENUTI
CHIAVETTA
USB
• Cartella Stampa
• Specifiche Tecniche
• Immagini prodotto
• Video prodotto
• Chief Engineer Video Message

Il contenuto di questa USB può essere utilizzato solo per
scopi editoriali; è severamente vietato ogni altro uso.
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