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LANCIO DELL’EDIZIONE SPECIALE  

LEXUS UX 250h SAKURA 

 

 

 Quale integrazione del modello speciale UX KURO, Lexus presenta in sintonia con l’inizio della primavera il 

nuovo modello speciale UX SAKURA, limitato in Svizzera a 21 esemplari.  

 SAKURA è il nome giapponese per fiori di ciliegio. La fioritura dei ciliegi inizia in primavera a sud per poi 

proseguire seguendo le zone climatiche verso nord e rallegrando tutto il Giappone. 

 

Per onorare il suo nome, Lexus ha abbellito la UX SAKURA con elementi decorativi raffiguranti i fiori di ciliegio 

all’interno e all’esterno, per cui la versione Sakura della UX incarna il contrasto perfetto al nero totale della UX 

KURO. Il periodo della fioritura dei ciliegi è limitato. Per questo anche la UX SAKURA è limitata a esattamente 21 

esemplari. 

 

La UX SAKURA è disponibile unicamente nella speciale tonalità di verniciatura Snow White. Questo modello 

speciale strettamente limitato si distingue con splendidi dettagli come i fiori Sakura ricamati nei tappetini, l’esclusiva 

targhetta SAKURA e le decorazioni con fiori di ciliegio sulla vettura (montante B). 
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La UX SAKURA è motorizzata con il sistema ibrido di nuovo sviluppo (categoria d’efficienza energetica A). Il 

motore a benzina da 2.0 l e 4 cilindri è uno dei più efficienti della categoria. In combinazione con i motori elettrici, il 

sistema eroga una potenza complessiva di 184 CV. Il motore a benzina della UX può rimanere disattivato fino a una 

velocità di 115 km/h, per cui le emissioni e il consumo possono essere ulteriormente ottimizzati. 

 

Altri elementi di spicco della dotazione dell’edizione speciale SAKURA: 

 

- cerchi in lega leggera da 18" neri  - sistema di navigazione Lexus (8") 

- barre tetto nere    - visore a testa alta 

- alloggiamenti retrovisori neri   - rivestimento sedili Tahara 

- griglia calandra nera   - tettuccio scorrevole 

- fari con finitura nera    

 

Il prezzo base include, analogamente alla versione UX KURO, complessivi CHF 5'000 di dotazione gratuita. 

Incluso naturalmente il programma Lexus Premium Care con 10 anni di servizio gratuito e ora anche 10 anni di 

garanzia. 

 

Configurazione su: https://bit.ly/3rxWr4W 

 

Prezzo 

 

Lexus UX 250h SAKURA da CHF 51 400 
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