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INIZIO DELLE VENDITE DELLA LEXUS UX300e IN SVIZZERA

 

 

 Dal 1 ° febbraio 2021, il primo veicolo completamente elettrico è disponibile presso le 12 concessionarie Lexus in Svizzera. Inoltre, 

il nuovo UX300e può essere configurato individualmente sul sito lexus.ch e ordinato presso i rivenditori. 

 La Lexus UX300e incarna l'alto livello di prestazioni e cultura di guida secondo il DNA del marchio e garantisce la ben nota 

affidabilità Lexus attraverso oltre 15 anni di esperienza nell'elettrificazione di veicoli. 

Da sempre nello sviluppo delle sue automobili Lexus pone l’accento su prestazioni convincenti, aspetto di cui si è tenuto conto anche 

nella progettazione di un veicolo elettrico a batteria (BEV). Conservando l'elevata cultura di guida della UX, gli ingegneri Lexus sono 

riusciti ad accrescere le prestazioni della nuova propulsione elettrica. Al tempo stesso la UX 300e propone uno degli abitacoli più 

silenziosi della categoria conformemente alla gestione del suono Lexus. In fase di sviluppo della UX 300e, Lexus ha sfruttato il know-

how acquisito quale costruttore leader di sistemi ibridi e ha dotato la sua prima auto elettrica del medesimo livello qualitativo e intuitività 

d’uso di tutte le sue altre automobili. La batteria garantisce la massima affidabilità e la tecnologia di connettività d'avanguardia ottimizza 

l'uso quotidiano e la connessione dello smartphone. 

Lexus accorde la priorité au développement de technologies de sécurité à la pointe du progrès et à leur mise en application dans la 

production en série. L’UX 300e est équipé du Lexus Safety System+ visant à prévenir les accidents et à réduire le stress au volant grâce 

à des dispositifs d’assistance qui rendent la conduite plus agréable et plus sûre. Lexus considera prioritario lo sviluppo di tecnologie di 

sicurezza evolute e il conseguente rapido passaggio alla produzione in serie. La UX 300e è dotata del sistema di sicurezza Lexus+, con 

il quale Lexus mira a evitare gli incidenti e ridurre lo stress al volante, ossia sistemi di assistenza che rendono la guida nel complesso più 

piacevole e sicura. 
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Il sistema propulsivo elettrico a batteria totalmente nuovo della UX 300e integra un motore elettrico/generatore di 150 kW (204 CV) 

di potenza che trasmette la forza motrice alle ruote anteriori. L'auto accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e raggiunge la velocità di 

160 km/h. 

 

Per la UX 300e, Lexus ha sviluppato un sistema di raffreddamento delle celle delle batterie, più sicuro e più leggero del raffreddamento 

ad acqua. L'aria di raffreddamento all'interno del pacco batterie permette una prestazione stabile anche a velocità elevata e con ricariche 

rapide ripetute. Il sistema lavora in sinergia con il sistema di climatizzazione dell'abitacolo e migliora le prestazioni di guida, la durata della 

batteria e la capacità di ricarica. 

Anche in fase di sviluppo del riscaldamento delle batterie ci si è focalizzati sull'affidabilità. Elementi riscaldanti sotto ogni modulo batteria 

minimizzano l'influenza delle basse temperature ambientali sull'autonomia e garantiscono la piena potenza all'avvio. 

 

La fiducia di Lexus nella sua tecnologia totalmente elettrica è dimostrata dalla garanzia di 10 anni (o 1 000 000 di km), che copre tutti i 

malfunzionamenti della batteria e una riduzione della potenza al di sotto del 70%, a condizione che vengano eseguiti tutti i controlli della 

batteria previsti dal programma di manutenzione. Oltre alla garanzia sulla batteria si applica la garanzia di 3 anni sull'intera vettura e di 5 

anni (o 100 000 km) sul sistema propulsivo. 

 

La prima Lexus totalmente elettrica condivide la qualità di fama mondiale insita in ogni Lexus. È costruita nello stabilimento di Kyushu, 

accanto ai modelli ibridi, e l'assemblaggio è sorvegliato dai rinomati esperti artigiani Takumi. Conosciuti per la loro meticolosa attenzione 

per ogni dettaglio e per la precisione della produzione, i Takumi sono i garanti della promessa di qualità senza compromessi di Lexus per 

ogni automobile costruita. 

 

 

Prezzi 

Lexus UX300e Impressione  da CHF 49'900 

Lexus UX300e Comfort  da CHF 57'400 

Lexus UX300e Excellence  da CHF 63'400 

 

Gli appuntamenti per un test drive sulla nuova Lexus UX300e possono ora essere prenotati su lexus.ch 
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