SPECIAL EDITION

LA NUOVA CT 200h NEW BALANCE EDITION SEDUCE PER LE
SUE ESCLUSIVE FINITURE DI DESIGN E UN SENSAZIONALE
VANTAGGIO DI PREZZO DI CHF 8 000.–. RICEVETE INOLTRE
DUE PAIA DI ESCLUSIVE SCARPE NEW BALANCE A SCELTA. ORA
DA CHF 35 500.–.
DESIGN

EQUIPAGGIAMENTO

PROPULSIONE IBRIDA

Le esclusive finiture di design comprendono i
cerchi e gli alloggiamenti dei retrovisori verniciati in nero. Anche la tipica calandra Lexus è
rifinita in nero. L’immagine sportiva è completata da un esclusivo abitacolo in nero con finiture
in rosso. La New Balance Edition è proposta a
scelta in dieci accattivanti colori.

La CT 200h New Balance Edition poggia
sull’apprezzata versione CT 200h comfort. La
dotazione di serie comprende tra l’altro il sistema di sicurezza Lexus +, fari a LED, sensori di
parcheggio e sedili riscaldabili. Nel prezzo del
modello speciale sono inoltre inclusi il sistema di
navigazione Lexus Premium, nonché il pacchetto Dynamic composto da cerchi in lega da
17" e cristalli oscurati.

Allorché fu lanciata sul mercato, la CT 200h è
stata la prima vettura compatta nel segmento
lusso. Grazie a un’evoluzione sistematica, la CT
200h vanta un consumo da 4,1 l/100 km* ed
appartiene alla miglior categoria d’efficienza
energetica A. Con la propulsione ibrida pura
Lexus non dovete mai fermarvi alla presa di
corrente e malgrado ciò guidate fino al 50% in
elettrico, ossia localmente senza emissioni.

Lexus CT 200h impression da CHF 31 900.–, consumo Ø 4,1 l/100 km, emissioni di CO 2 Ø 93 g/km, emissioni di CO 2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità: 22 g/km, categoria d'efficienza energetica A. Modello illustrato: CT 200h New
Balance da CHF 35 500.–, consumo Ø 4,4 l/100 km, emissioni di CO 2 Ø 101 g/km, emissioni di CO 2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità: 23 g/km, categoria d'efficienza energetica A. Ø delle emissioni di CO 2 di tutti i modelli di veicoli
immatricolati in Svizzera: 137 g/km. Offerta valevole fino a esaurimento, salvo il venduto. Tutti i prezzi indicati si intendono senza impegno e come prezzi consigliati, IVA inclusa.
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