
LA CT 200h SPORT



Prezzi netti consigliati in CHF, compresa IVA

CT 200h Sport CHF 37 200.–
Su richiesta

Vernice mica/metallizzata CHF 950.–
Sensori di parcheggio CHF 950.–
Fari a LED 
– Anabbaglianti a LED 
– Impianto lavafari 
– Fari fendinebbia a LED CHF 1 300.–

Di serie

– Cerchi in lega leggera 17” neri
– Calandra a clessidra verniciata in nero
– Rivestimento in tessuto/Tahara
– Vetri posteriori e lunotto oscurati
– Retrovisori esterni in nero
– Diffusore posteriore verniciato nero

68 LCTSM-P1509-I

La CT 200h Sport è una serie speciale limitata disponibile solo fino a esaurimen-
to scorte. Consultate la brochure principale della Lexus CT 200h per conoscere 
l'equipaggiamento completo e le specifiche tecniche dettagliate. Trovate ulteriori 
dati tecnici anche su www.lexus.ch.

LEXUS, nel suo impegno costante per il miglioramento del prodotto, si riserva 
il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle caratteristiche tecniche, ai prezzi e ai dettagli  
di allestimento delle proprie autovetture. Salvo errori di stampa.

CT 200h Sport · I PREZZI

ACCESSORI PER TUTTI GLI EQUIPAGGIAMENTI

Intarsi decorativi interni (legno, bambù, Shimamoku, metallo nero  
e metallo strutturato) CHF 250.–
Intarsi decorativi interni (carbonio) CHF 400.–
Set di tappetini in velluto CHF 145.–
Set Lexus di ruote invernali complete 16” con pneumatici premium  
205/55 R16, cerchi in lega e sensori pressione CHF 2 000.–
Pacchetto base Lexus (set ruote invernali complete 16” con pneu- 
matici premium 205/55 R16, cerchi in lega e sensori pressione, set  
tappetini in velluto, rete fermabagagli verticale e gilet di sicurezza) CHF 2 235.–
Pacchetto Business Lexus (WiFi e iPad mini 64 GB nero) CHF 1 500.–
Pacchetto vacanze Lexus (box portatutto, portapacchi e set  
primo soccorso)   CHF 800.–

Pacchetto trasporto Lexus (griglia divisoria e rivestimento  
bagagliaio) CHF 450.–
Pacchetto protezione Lexus (rivestimento bagagliaio, protezione  
soglia di carico e pellicola protettiva maniglie)  CHF 400.–
Pacchetto intrattenimento Lexus (schermo 7”, principale e  
secondario, con cuffie, sistema di supporto e funzione ricarica) CHF  1 850.–
Pacchetto design Lexus (alloggiamenti retrovisori in look  
carbonio e pellicola adesiva nera per tetto)  CHF  1 200.–
Pacchetto navigazione Lexus (sistema di navigazione) CHF 1 300.–
Pacchetto luci di benvenuto Lexus (battitacchi illuminati) CHF 800.–
Pacchetto Wi-Fi Lexus (sistema Wi-Fi senza scheda SIM) CHF 500.–



LA IS SPORT



Prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl.

IS 200t Sport CHF 50 900.–
Su richiesta

Vernice mica/metallizzata CHF 1 100.–
Fari a LED CHF 950.–

IS 300h Sport CHF 52 400.–
Su richiesta

Vernice mica/metallizzata CHF 1 100.–
Fari a LED CHF 950.–

Di serie

– Cerchi in lega leggera 18” neri
– Calandra a clessidra in parte verniciata in nero
– Rivestimento in tessuto/Tahara nero con accenti grigi
– Regolazione sedile manuale
– Retrovisori esterni in nero

Di serie

– Cerchi in lega leggera 18” neri
– Calandra a clessidra in parte verniciata in nero
– Rivestimento in tessuto/Tahara nero con accenti grigi
– Regolazione sedile manuale
– Retrovisori esterni in nero

68 LISSM-P1509-I

La IS Sport è una serie speciale limitata disponibile solo fino a esaurimento 
 scorte. Consultate la brochure principale della Lexus IS per conoscere 
l’equipaggiamento completo e le specifiche tecniche dettagliate. Trovate ulteriori 
dati tecnici anche su www.lexus.ch.

LEXUS, nel suo impegno costante per il miglioramento del prodotto, si riserva 
il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle caratteristiche tecniche, ai prezzi e ai dettagli  
di allestimento delle proprie autovetture. Salvo errori di stampa.

IS 200t / IS 300h Sport · I PREZZI

ACCESSORI PER TUTTI GLI EQUIPAGGIAMENTI
Set di tappetini in velluto CHF 210.–
Set di ruote invernali 205/55 R16 con sensore pressione 
pneumatici per IS 300h modello base  e IS 300h impression CHF 3 000.–
Set di ruote invernali 225/45 R17 con sensore pressione 
pneumatici per IS 300h comfort, IS 300h F SPORT e 
IS 300h excellence CHF 2 600.–
Pacchetto base Lexus (set di ruote invernali complete 
225/45 R17 con cerchi in lega leggera, set di tappetini in velluto, 
rete fermabagagli verticale, gilet di sicurezza) per IS 300h 
comfort, IS 300h F SPORT e IS 300h excellence CHF 2 875.–

Pacchetto WiFi Lexus (WiFi) CHF 500.–
Pacchetto intrattenimento Lexus 
(schermo principale/secondario con cuffie) CHF 1 950.–
Pacchetto navigazione Lexus CHF 1 300.–
Pacchetto vacanza Lexus IS (box portasci, portapacchi e 
set primo soccorso) CHF  900.–
Pacchetto di servizi (garanzia totale 160 000 km 
entro 4 anni e Lexus Assistance) CHF  550.–
Pacchetto di servizi (garanzia totale 160 000 km 
entro 5 anni e Lexus Assistance) CHF  1 145.–


