
SCHEDA VEICOLO

LEXUS ES Hybrid Business (2018/12 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2487 cm3 - 4 valvole per cilindro  / Funzionamento in elettrico 
puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 131,0 kW(178 CV) a 5700 giri/min - Coppia max (Benzina) 22,5 kgm (221,0 Nm) a 3600 giri/min
Potenza max (Elettrico) 88,0 kW(120 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 20,6 kgm (202,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 128340 201812

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  AXZH10LAEXGBWBUS

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico continuo con rotismo epicicloidale a 0 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 180 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 8,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,9 l/100km (20,41 km/l), Extraurbano 4,3 l/100km (23,26 km/l), Misto 4,4 l/100km (22,73 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 100,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,870 m - Lunghezza 4,975 m - Larghezza 1,865 m - Altezza 1,445 m
Tara 1680 kg  , a pieno carico 0 - 2150 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 454 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

LEXUS ES Hybrid Business (2018/12 -> )

ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero

Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero

Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici

Avviamento con pulsante BAS (Sistema di assistenza alla frenata)

Bracciolo centrale posteriore Cambio automatico a variazione continua CVT

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/55 R17 Climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia Nano-e

Comandi integrati nel volante 
audio/display/telefono/riconoscimento vocale

Controllo elettronico pressione pneumatici [TPMS]

Cruise control EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante)

ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile)

Fari anteriori a LED HAC (Assistenza alla partenza in salita)

Illuminazione ambiente interno a LED Impianto audio a 10 altoparlanti

Inserti colore nero Interruttore blocco airbag passeggero anteriore

Kit riparazione pneumatici Lavafari

Lettore CD/MP3 + DAB Lexus Display Audio

Lexus Navigation Lexus Parking Assist (Sensori di parcheggio ant. e post.)

Lexus Safety System+ [SAF1] Luci diurne, luci posteriori a combinazione e luci di stop a LED

Mantenimento carreggiata (LTA) Modalità di guida Eco/Normal/Sport

Modalità di guida EV Orologio analogico con illuminazione bianca a LED

Pop Up Hood (cofano a sollevamento automatico) Presa AUX e doppia porta USB

Presa da 12V Pretensionatori cinture sedilii anteriori e posteriori esterni

Quadro strumenti semi-digitale da 7'' Riconoscimento della segnaletica stradale basato su 
telecamera

Rivestimenti in pelle Tahara Sedile guidatore con supporto lombare regolabile 
elttricamente (2 posizioni)

Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) Sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente

Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non 
allacciate

Sensore crepuscolare con dispositivo "Follow me home"

Sistema di connessione telefonica Bluetooth e connettività 
audio

Sistema di sicurezza ISOFIX

Smart Entry Smartphone integration

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e 
riscaldati

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Telecamera posteriore Tetto apribile elettrico

TRC (Controllo elettronico della trazione) VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo)

Vernice anti-graffio Vetri oscurati con filtro UV e isolamento termico

VSC (Controllo elettronico della stabilità)

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




