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07 NOVEMBRE 2018 

LEXUS AL SALONE AUTO ZÜRICH 2018 

Al salone Auto Zürich, Lexus presenta la nuova Lexus UX. Il crossover ha festeggiato la sua prima mondiale a 

Ginevra e sarà ora accessibile per la prima volta in Svizzera ai visitatori nell’ambito del salone Auto Zürich. Tra le 

vetture di spicco esposte allo stand vi è pure la  Lexus RC F GT3 di Emil Frey Racing. 

Safenwil. Con la Lexus UX, anche quest’anno Lexus presenta una novità al più grande salone della 

Svizzera tedesca. Dotato del sistema ibrido puro di nuovo sviluppo, il crossover combina un motore a 

benzina 2.0 litri con un motore elettrico. Con la nuova UX, Lexus lancia già il suo quarto SUV. Tutti i SUV 

sono dotati dell’innovativo sistema ibrido e si presentano con il sistema a trazione integrale  E-Four.  

Accanto alla ampia gamma di SUV, Lexus espone ad Auto Zürich l’eccezionale RC F GT3 di Emil Frey 

Racing. Il team Emil Frey Racing ha disputato durante la stagione il campionato Blancpain GT Serie con la 

Lexus RC F e alla sua prima stagione ha già conquistato la prima vittoria. 

Lexus completa la sua presenza ad Auto Zürich, con l’esposizione della CT 200h, il modello compatto 

del segmento C, e dell’ammiraglia coupé LC 500h. Sarà in particolare la LC 500h ad attirare molti 

sguardi su di sé, grazie al suo sistema ibrido capace di convogliare ben 359 CV sull’asse posteriore. 

Lexus è l’unico produttore di auto di lusso a proporre una variante ibrida per tutti i modelli. Grazie a 

questa lungimirante strategia del marchio giapponese di qualità, oltre il 97%* dei suoi clienti ha optato per 

la propulsione ibrida. 
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