
VIAGGI SERENI
PER MOLTI ANNI
L’hybrid SErvicE chEck LEXUS



il sistema ibrido costituisce il cuore della vostra automobile Lexus, che abbina in modo intelligente la potenza di un efficiente 
motore a benzina con un motore elettrico altamente performante. risultato: un consumo di carburante straordinariamente 
contenuto nonché una guida divertente e coinvolgente.

AFFidATEvi AL cAPOScUOLA dEi MOdErNi SiSTEMi PrOPULSivi ibridi .

LExuS HybRId SERVIcE cHEck

ESTENSIONE dELLA SIcuREZZA PER LA bATTERIA 
dEL SISTEMA IbRIdO 

I componenti del sistema ibrido della vostra automobile 
beneficiano della garanzia di fabbrica di 5 anni o 
100’000 km. L’Hybrid Service Check Lexus ne è il logico 
prolungamento: dopo ogni Check risultato positivo, viene 
certificata l’elevata durata di vita della batteria fino al prossi-
mo Hybrid Service Check. L’ideale è fare eseguire il Check 
ogni 12 mesi o dopo 15’000 km nell’ambito del servizio 
generale annuale. Potete avvalervi di questa opzione fino a 
un massimo di 10 anni dopo la prima immatricolazione. 
 Naturalmente ciò vale anche per l’eventuale proprietario 
successivo della vettura. 

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

Al fine di assicurare per molti anni le straordinarie 
prestazioni della tecnologia ibrida sviluppata da 
Lexus, la vostra vettura merita di ricevere il servizio 
migliore: quello dei nostri esperti dell’ibrido! Le offi-
cine ufficiali Lexus vantano una formazione apposita 
da parte del costruttore e possiedono l’attrezzatura 
tecnica necessaria nonché l’apposito know-how per 
effettuare servizi di qualità. dal consulente per il ser-
vizio al tecnico, ogni membro dell’officina conosce la 
vostra vettura fin nel minimo dettaglio. da noi ottenete 
la competenza che vi aspettate e la vostra Lexus be-
neficia della massima attenzione, come si merita.



LExuS HybRId SERVIcE cHEck

L’HybRId SERVIcE cHEck 
LExuS PERSONALIZZATO 
Grazie all’Hybrid Service Check annuale effettuato 
presso un’offi cina uffi ciale Lexus assicurate alla vostra 
auto ibrida un funzionamento ottimale a lungo termine. 
Durante il Check i nostri tecnici verifi cano il funziona-
mento di tutto il sistema ibrido e rilasciano un certifi ca-
to, che attesta nel dettaglio lo stato tecnico della vostra 
vettura ibrida.

uNA VOLTA ALL’ANNO: IL SERVIZIO dI 
QuALITÀ LExuS 
Fissate subito un appuntamento con il vostro conces-
sionario Lexus per l’Hybrid Service Check, al prezzo 
di soli Fr. 99.–. Viaggiate sereni per molti anni con 
l’Hybrid Service Check di Lexus. 

1. cONTROLLO bATTERIA dEL SISTEMA IbRIdO
Analisi della capacità prestazionale della batteria.

2. cONTROLLO SISTEMA PROPuLSIVO
Test di efficienza del sistema propulsivo.

3. cONTROLLO SISTEMA dI RAFFREddAMENTO 
Test di efficienza del sistema di raffreddamento.
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