
 

 
 

 

 

 

  
La giovane velista svizzera Anja von Allmen diventa 

nuova ambasciatrice Lexus e guida Lexus UX 250h 

 

 
Joel Vergères (product management Lexus Svizzera), Anja Von Allmen (squadra Elite B Swiss Sailing), Christian 
Wellauer (direttore Lexus Svizzera)  

 

 La velista svizzera Anja von Allmen fa parte della squadra Elite-B dello Swiss Sailing 
Team ed è candidata al premio «Junior Sailor of the Year» della Federazione 
Svizzera della Vela Swiss Sailing. 

 A partire da gennaio 2023, Anja von Allmen guiderà Lexus UX 250h in qualità di 
ambasciatrice del marchio Lexus Svizzera. 

 Anja von Allmen è nata 19 anni fa nell’Oberland bernese, vive a Spiez e, oltre a 
praticare la vela, studia economia aziendale e comunicazione presso l’Università di 
Berna. 
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Martedì 20 dicembre 2022, la giovane speranza della vela svizzera Anja von Allmen ha ricevuto il 
suo nuovissimo Lexus UX 250h nell’ambito dell’evento Lexus Retail 2022 a Safenwil. Sul posto è 
stata accolta da Christian Wellauer (direttore Lexus Svizzera) e da tutti i partner Lexus provenienti 
da tutta la Svizzera. 
 
A proposito della nuova collaborazione con Lexus, Anja von Allmen afferma: «Quando ho iniziato 
a confrontarmi con il marchio Lexus, sono rimasta colpita dall’incomparabile soddisfazione dei 
clienti Lexus che dimostra l’alta qualità e affidabilità del marchio. In quanto atleta professionista 
condivido gli stessi valori, sono anch’io perfezionista e cerco l’innovazione e soluzioni ponderate e 
perfette. Quello che faccio lo faccio bene. Mi concentro totalmente sui miei obiettivi fino a quando 
non li raggiungo. Penso che questo valga anche per Lexus e rispecchia le grandi aspettative dei 
guidatori Lexus nei confronti delle loro automobili. Sono orgogliosa e felice di rappresentare il 
marchio Lexus. Come velista della squadra d’élite, viaggio in tutto il mondo. Grazie a Lexus UX 
250h, come mio partner fedele e affidabile, potrò concentrarmi ancora di più sullo sport 
professionistico, sapendo che mi porterà a destinazione in modo confortevole, sicuro e, per merito 
della tecnologia ibrida, anche nel rispetto dell’ambiente.» 
 
Christian Wellauer (direttore Lexus Svizzera) è particolarmente entusiasta dell’imminente 
collaborazione e dichiara: «Con Anja von Allmen siamo riusciti a conquistare per il nostro marchio 
una giovane atleta ambiziosa. I valori vissuti da Anja von Allmen coincidono con le caratteristiche 
di prodotto delle nostre auto e con le aspettative dei nostri clienti. Lo sport della vela si inserisce nel 
mondo Lexus e nel mondo dei nostri clienti. E noi ci impegniamo con convinzione con un’atleta 
giovane e ambiziosa che sosteniamo con grande piacere nel suo percorso sportivo. Anja von 
Allmen viaggerà con il SUV compatto Lexus UX nella massima sicurezza e affidabilità. E grazie 
alla tecnologia ibrida Lexus, anche avvalendosi di una mobilità intelligente e bassi valori di 
consumo ed emissioni.» 
 
 
Anja von Allmen 
 
Anja von Allmen di Spiez, nata nell’Oberland bernese, ha già tagliato importanti traguardi nella sua 
carriera da velista. All’età di 15 anni ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Optimist al 
campionato mondiale juniores di Cipro per poi passare alla classe Laser 4.7 dove, in breve tempo, 
ha vinto il titolo svizzero e quello mondiale ed europeo per ragazze. Nel 2021, ultimo anno da 
juniores, si è aggiudicata per due volte il titolo di vicecampione del mondo nella categoria Ilca 6 ai 
Mondiali U19 di Arco (ITA) e ai Mondiali ISAF U19 in Oman. 
 
Nel 2021 Anja è stata inoltre insignita del premio Junior Sailor of the Year di Swiss Sailing. Anja si è 
avvicinata per la prima volta alla vela a 8 anni con il corso per bambini della scuola di vela sul Lago 
di Thun. Oggi gareggia per il Racing Team del Gstaad Yacht Club (GYC). Inoltre, il suo cuore 
batte anche per il Regattaclub Oberhofen (RCO), al quale è legata da tante belle amicizie e ricordi. 
L’atleta di Spiez è membro della squadra Elite B dello Swiss Sailing Team. Per il 2023 sono 
previsti circa 195 giorni di allenamento sull’acqua; dopo il training invernale in Australia, gli atleti si 
alleneranno nel sud della Francia, in Spagna e Olanda insieme al coach Mikael Lundh (AUS) dello 
Swiss Sailing Team. La classe di imbarcazioni olimpiche Ilca 6 è considerata molto impegnativa e 
richiede molta forza e resistenza. Per questo motivo Anja effettua anche 5-6 volte a settimana un 
allenamento specifico sotto la guida del fitness trainer Heinz Maibach. Durante i campionati che 
durano fino a sei giorni, la forza mentale è determinante per il successo. In questo ambito è 
supportata dai mental coach Julia Kalenberg e Maayke van der Pluijm. Anja von Allmen studia 
inoltre economia aziendale e comunicazione all’Università di Berna. 



 

 
 

 
Al momento lo studio è la sua seconda priorità, da quando ha concluso la maturità nell’estate del 
2022, ha infatti deciso di puntare tutte le sue carte sulla vela. Il suo obiettivo finale: nel 2024 e nel 
2028 vuole lottare per conquistare le medaglie olimpiche con l’Ilca 6. 
 
 
Lexus UX 250h 
 
Nel terzo trimestre del 2022, Lexus ha lanciato vari aggiornamenti per l'apprezzato SUV di lusso 
compatto UX. Presentato nel 2019, l’UX è un crossover elegante e potente e rappresenta il 
modello base del marchio Lexus. Basato sulla piattaforma Lexus GA-C, beneficia di vantaggi quali 
un baricentro basso e un’elevata resistenza alla torsione, che lo rendono agile e maneggevole, 
senza dimenticare la combinazione con la trazione integrale elettronica E-Four e la tecnologia full 
hybrid per un piacere di guida garantito! 
 
 
L’upgrade 2022 di Lexus UX offre: 
 
o nuovo sistema multimediale Lexus con comandi più veloci e intuitivi, touchscreen da 8" e 
 12.3", navigazione basata sul cloud e aggiornamenti over-the-air 
o introduzione della nuova versione F Line con finiture sportive 
o sospensioni adattive variabili (AVS) e barre stabilizzatrici rinforzate di serie per  
 UX F-SPORT 
o nuova gamma di colori esterni, verniciature bicolore e rivestimenti dei sedili 
 
 
Lexus UX offre inoltre il pacchetto Lexus Premium Care, ampliato con il pacchetto aggiuntivo 
Assistance, che include l’assistenza e una garanzia di 10 anni attivata dal servizio unica nel 
segmento. 
 
Ulteriori informazioni su Lexus Premium Care sono disponibili all’indirizzo:  
 
https://www.lexus-media.ch/de/lexus_ch/article/869933 
 
 
LEXUS UX250h   A partire da CHF 43'900 
 
Maggiori informazioni su:   https://it.lexus.ch/new-cars/ux 
 
 
 
A disposizione dei media:   Björn Müller 
      bjoern.mueller@lexus.ch 
 
Ulteriori informazioni su Lexus:  lexus.ch / lexus-media.ch 
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