
SPECIAL EDITION



La RX 450h comfort si distingue per l'eccellente 
rapporto qualità/prezzo. Numerose caratteristiche 
d'equipaggiamento come il sistema di sicurezza 
Lexus +, l'interno in pelle con sedili climatizzati, il por-
tellone elettrico e i cerchi in lega leggera da 20" sono 
inclusi nella dotazione di serie. La versione Diamond 
offre in aggiunta il sistema di navigazione Lexus Pre-
mium, il visore a testa alta, il tetto panoramico in vetro 
nonché un set di ruote invernali complete. 

Vantaggio di prezzo di CHF 9 000.–

RX 450 h Diamond comfort da CHF 84 040.–* RX 450 h Diamond F SPORT da CHF 91 590.–* RX 450 h Diamond excellence da CHF 92 490.–*

La RX 450h F SPORT spicca per le caratteristiche 
sportive del design. A bordo vi accolgono sedili 
sportivi in pelle e un tachimetro digitale derivato dalle 
nostre auto sportive. Oltre alle sospensioni adattive 
variabili di serie e al sistema di navigazione Premium, 
la versione Diamond propone in aggiunta il tetto pa-
noramico in vetro, il visore a testa alta nonché il siste-
ma audio di alta qualità Mark Levinson. Senza di-
menticare il set di ruote invernali complete. 

Vantaggio di prezzo di CHF 10 000.–

La versione top della RX 450h soddisfa ogni desi-
derio. Il sistema di navigazione Lexus Premium, il si-
stema audio di alta qualità Mark Levinson e i fari a 
LED sono inclusi nella dotazione di base come pure 
la telecamera con vista panoramica a 360° e i raffi-
nati intarsi in legno autentico. L'equipaggiamento 
della versione Diamond è completato dal volante in 
legno/pelle riscaldabile, dal tetto panoramico in ve-
tro, dalla chiave formato tessera e dal set di ruote in-
vernali complete. 
Vantaggio di prezzo di CHF 11 000.–

RX 450h DIAMOND COMFORT RX 450h DIAMOND F SPORT RX 450h DIAMOND EXCELLENCE

I MODELLI SPECIALI RX DIAMOND OFFRONO UN ECCEZIONALE 
VANTAGGIO DI PREZZO FINO A CHF 11 000.–. GRAZIE A TRE  
DIVERSE VARIANTI, TUTTE MOTORIZZATE CON LA PROPULSIONE IBRIDA 
PURA LEXUS, TROVATE ANCHE VOI LA VOSTRA RX IDEALE!

* Modello speciale Lexus RX Diamond da CHF 84 040.–, consumo Ø 5,9 l/100 km, emissioni di CO2 Ø 137 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità: 31 g/km, categoria d'efficienza energetica D. Ø delle emissioni di CO2 di 
tutti i modelli di vetture immatricolati in Svizzera: 137 g/km. Offerta valida fino a esaurimento, salvo venduto. Tutti i prezzi indicati s'intendono come prezzi consigliati IVA incl.


