
 

 
 

 

 

 

  
Lexus presenta l’esclusivo pacchetto di 
vantaggi Plug&Play per la Lexus RZ 
 

  
 

 Per facilitare l’ingresso nell’elettromobilità, Lexus Svizzera offre ai clienti un pacchetto 
Plug&Play con un vantaggio di prezzo fino a CHF 5900 per il lancio della nuova 
Lexus RZ. 
 

 Questo pacchetto include vantaggi di prezzo per il leasing, pacchetto Basic e Service 
in caso di acquisto di una stazione di ricarica domestica, nonché ulteriori premi 
permuta e contrattuali. Offerta valida per i contratti stipulati entro il 31 marzo 2023. 
 

 Lexus RZ offre inoltre il pacchetto Lexus Service Premium con la garanzia di 10 anni 
attivata dal servizio, unica nel segmento e che include il pacchetto aggiuntivo 
Assistance 24/7. 
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Pacchetto Plug&Play per la Lexus RZ 
 
Per facilitare l’accesso all’elettromobilità, Lexus Svizzera offre ai suoi clienti un pacchetto Plug&Play 
per il lancio della nuova Lexus RZ. Questo pacchetto include vantaggi di prezzo per il leasing, 
pacchetto Basic e Service in caso di acquisto di una stazione di ricarica domestica, nonché ulteriori 
premi permuta e contrattuali. 
 
L’offerta è valida per tutti i contratti stipulati entro il 31 marzo 2023 e funge da offerta esclusiva per il 
lancio della guida a emissioni zero nella nuovissima Lexus RZ. 
 
 
RZ Plug&Play   Vantaggio di prezzo fino a CHF 5900 per il cliente 

Incluso il leasing speciale al 2,9% fino a 48 mesi 
 
 
Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, commenta così l’eccezionale offerta Lexus RZ: 
«L’accesso all’elettromobilità non è mai stato così facile e attraente. Con la Lexus RZ i clienti non 
solo acquistano un’auto elettrica che stabilirà nuovi standard, ma ottengono anche condizioni 
interessantissime. Con un vantaggio di prezzo di CHF 5900, si ha tutto ciò che rende ancora più 
semplice il passaggio alla Lexus RZ completamente elettrica, incluso un credito iniziale di CHF 
500.– per l’energia. Il vostro partner locale competente Lexus sarà lieto di assistervi in qualsiasi 
momento». 
  
 

 

La nuova Lexus RZ 450e 
 
La RZ 450e è un SUV elettrico a batteria del tutto nuovo e anche il primo modello Lexus 
sviluppato fin dall’inizio per la propulsione elettrica. Non è quindi semplicemente un’automobile in 
cui il sistema propulsivo a batteria elettrica sia stato inserito al posto del motore a combustione. La 
RZ 450e realizza piuttosto l’intero potenziale delle nuove tecnologie, grazie al quale prestazioni e 
sensazioni di guida vengono portate a un livello superiore, coerente con la filosofia Electrified di 
Lexus. 
 
La RZ utilizza una batteria agli ioni di litio con una potenza di 71,4 kW. La batteria è integrata nel 
sottoscocca del veicolo e costituisce così parte integrante della piattaforma, contribuendo ad 
abbassare il baricentro dell’auto. La durata di funzionamento della batteria è stata un’importante 
priorità in fase di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il livello di prestazioni atteso dopo 10 
anni di utilizzo. Lexus si aspetta che dopo questo lasso di tempo la batteria della RZ offra ancora più 
del 90% della propria capacità. Il tutto grazie a una serie di misure per garantire qualità e 
prestazioni di altissimo livello, basate sulla pluriennale esperienza Lexus nelle tecnologie per la 
gestione delle batterie. 
 
Grazie alla libertà di design offerta da un veicolo elettrico a batteria (BEV), Lexus ha dato vita a una 
vettura che si differenzia nettamente dalle auto tradizionali e introduce così un nuovo capitolo nella 
storia del design Lexus. Unico nel suo genere in termini di look e proporzioni, il concetto di design 
rispecchia le prestazioni dinamiche del veicolo e segue l’idea della «seamless E-motion,» che 
esprime tutta la fluidità e il dinamismo della propulsione a coppia elevata. Il risultato, di grande 
effetto, convincerà gli acquirenti della Lexus RZ. 
 



 

 
 

Lexus RZ 450e Online Experience 
 
https://it.lexus.ch/new-cars/rz/rz-world-premiere 
 
 
10 anni di garanzia Lexus Premium 
 
Lexus RZ offre inoltre una promessa ai clienti unica nel settore automobilistico per una guida 
spensierata: la nuova garanzia gratuita di 10 anni attivata dal servizio che include il pacchetto 
aggiuntivo Assistance 24/7. 
 
Questa offerta non si applica unicamente ai veicoli nuovi, ma vale anche per tutti i veicoli della 
gamma di modelli Lexus che già circolano sulle strade elvetiche (max 10 anni o 185 000 km). 
 
Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100 000 km), dopo ogni servizio 
eseguito presso un partner Lexus, la garanzia si prolunga automaticamente fino al servizio 
successivo secondo il piano di manutenzione (fino a max 185 000 km entro 10 anni). In caso di 
interruzione del servizio, dopo un periodo di attesa di un mese, la garanzia si riattiva non appena il 
cliente fa eseguire il servizio presso un partner ufficiale Lexus. 
 
L’offerta è legata al veicolo. La garanzia è pertanto trasmissibile anche in caso di vendita del veicolo, 
rafforzando in tal modo il già noto elevato valore di rivendita delle automobili Lexus. 
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