
—  I componenti ibridi sono coperti dalla garanzia di fabbrica 
per 5 anni o 100 000 km. Successivamente l’Hybrid 
Service Check assicura la copertura di garanzia della 
batteria del sistema ibrido (si vedano pagine interne).

—  I pezzi soggetti a usura, i danni alla carrozzeria e alla 
verniciatura nonché gli interni sono esclusi dalla garanzia. 
Rivolgetevi al vostro partner LEXUS per conoscere le 
condizioni dettagliate della copertura della garanzia.

CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE ASSISTANCE

—  In caso di guasto o incidente è obbligatorio, anche all’es-
tero, contattare LEXUS Assistance +41 44 283 35 95; in 
caso contrario decade ogni diritto alla prestazione.

ESTENSIONE ASSISTANCE E 
GARANZIA LEXUS
TUTTI I PROLUNGAMENTI POSSONO ESSERE STIPU-
LATI PRESSO UN PARTNER AUTORIZZATO LEXUS IN 
SVIZZERA E NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN. 
CHIEDETE AL VOSTRO PARTNER LEXUS, SARÀ LIETO 
DI CONSIGLIARVI!

DURATE DELLE ESTENSIONI

—  L’estensione Assistance è valida per un anno senza limiti di 
chilometraggio né di età del veicolo.

—  L’estensione della garanzia è valida per un anno. Copre i 
guasti fino a 7 anni o fino a un chilometraggio massimo di 
160 000 km.

—  L’Hybrid Service Check è valido per un anno o 15 000 km, 
vale il primo criterio raggiunto. Può essere stipulato fino alla 
fine del 10o anno dalla prima immatricolazione e senza 
limiti di chilometraggio (si vedano pagine interne).

CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA

—  L'estensione della garanzia può essere stipulata in qualsiasi 
momento fino a un'età massima del veicolo di 6 anni.

—  L'estensione della garanzia può essere stipulata senza 
estensione Assistance.

—  L'estensione della garanzia può essere stipulata solo per i 
veicoli importati da LEXUS Svizzera.

—  La copertura della garanzia è valida per un anno o fino a 
un chilometraggio massimo di 160 000 km, vale il primo 
criterio raggiunto.

—  Per ogni caso è prevista una franchigia di CHF 107.70, IVA 
incl., inoltre si applica un periodo di attesa di 3 mesi dalla 
data di stipulazione se sussiste una lacuna nella copertura. 

PANORAMICA DELLE ESTENSIONI

VIAGGIATE 
SPENSIERATI FINO 
A 7 ANNI!
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1 anno di 
estensione 
Assistance*

1 anno di 
estensione  
della garanzia 
(senza Assistance)

HSC: 
estensione della 
garanzia della 
batteria del 
sistema ibrido 

CTh 65.– 299.– 99.–(1)

ISh 65.– 349.– 99.–(1)

GSh, NXh, RCh 65.– 399.– 99.–(1)

RXh, LSh 65.– 499.– 99.–(1)

VEICOLI IBRIDI LEXUS

* 1 anno Assistance = assistenza in tutta Europa in caso di guasto o incidente senza 
estensione della garanzia. L’estensione Assistance è valida anche per i modelli 
precedenti, a condizione che rispettino i criteri
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1 anno 
di estensione  
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(senza Assistance)

CT â â

IS 65.– 399.–

GS, NX, RC 65.– 462.–

RX, LS, IS-F, RCF, GS-F 65.– 574.–

ESTENSIONE ASSISTANCE E 
GARANZIA LEXUS

Prezzi in franchi svizzeri IVA incl. per unità. Tutti i dati senza garanzia. Situazione: 
1.1.2018. Con riserva di modifica dei prezzi

(1)  HSC: estensione della garanzia della batteria  
del sistema ibrido  

I componenti del sistema ibrido, la batteria e la centralina di 
HSD beneficiano della garanzia di fabbrica di 5 anni o 
100 000 km (vale il primo criterio raggiunto), dopodiché si 
attiva l’Hybrid Service Check LEXUS. Con il controllo del 
sistema ibrido viene certificata l’elevata durata di vita della 
batteria fino al successivo Hybrid Service Check. L’ideale è 
fare eseguire il controllo ogni 12 mesi o dopo 15 000 km 
nell’ambito del servizio generale annuale, poiché HSC è 
parte integrante del piano di manutenzione ufficiale. Potete 
avvalervi di questa opzione fino a 10 anni dalla prima imma-
tricolazione. Naturalmente ciò vale anche per il proprietario 
successivo della vettura.

Godetevi un piacere di guida sereno e rilassato per molti 
anni, con il minimo consumo di carburante.


