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LEXUS HA VENDUTO DUE MILIONI DI VEICOLI ELETTRIFICATI A 

LIVELLO MONDIALE 

 
 

 19 milioni di tonnellate di riduzione cumulativa delle emissioni di CO2 dal 2005 

 Il primo modello ibrido plug-in sarà lanciato nel 2021, nel 2022 seguirà un veicolo completamente elettrico 

 Entro il 2025 saranno lanciati oltre 10 modelli elettrificati 

 L’obiettivo della neutralità carbonica lungo l’intero ciclo di vita del veicolo dovrebbe essere raggiunto entro il 

2025 

Oggi Lexus ha annunciato di aver superato il traguardo dei due milioni di veicoli elettrificati venduti a fine aprile 2021. Dal 

2005, i veicoli elettrificati Lexus hanno contribuito a una riduzione cumulativa delle emissioni di CO2 di circa 19 milioni 

di tonnellate. 

 

Dall’introduzione della RX400h nel 2005, Lexus è pioniera dell’elettrificazione nella categoria delle auto di lusso e i 

modelli sono stati costantemente sviluppati con l’obiettivo di combinare in modo ottimale le prestazioni di guida e il 

rispetto ambientale. Lexus ha costantemente ampliato la gamma di auto elettrificate allo scopo di rispondere alle 

esigenze dei clienti e della società nel suo complesso. Basandosi sul principio «il prodotto giusto, al momento giusto, nel 

posto giusto», Lexus migliorerà ulteriormente la sua offerta di prodotti elettrificati per adattarsi al meglio alle diverse fonti 

energetiche e agli ambienti infrastrutturali in tutto il mondo. 
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Quale risultato di questi sforzi, Lexus propone attualmente nove modelli elettrificati, ibridi o elettrici totali, in ca. 90 paesi 

e regioni del mondo. A livello globale, i veicoli elettrificati rappresentano il 33% delle vendite nel 2020. In Europa 

occidentale e centrale la quota è addirittura del 96%. 

 

Cumulate, le emissioni di CO2 evitate fino a oggi ammontano a ca. 19 milioni di tonnellate (dal 2005 a fine aprile 2021). 

Lexus aumenterà ulteriormente la quota di veicoli elettrificati e ridurrà le emissioni di CO2 in linea con l’obiettivo 

aziendale di neutralità carbonica e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale. 

 

Nell'ambito della visione "Lexus Electrified" annunciata nel 2019, Lexus evolverà la sua tecnologia di elettrificazione per 

realizzare migliori caratteristiche di prestazione del veicolo e continuare a fornire ai clienti il divertimento e la gioia che 

l'auto porta. Entro il 2025 Lexus introdurrà 20 modelli nuovi o perfezionati, tra cui oltre 10 elettrificati (elettrici totali, 

ibridi plug-in e ibridi autoricaricanti). Entro lo stesso anno, in ogni linea di modelli saranno proposte versioni elettrificate. 

Lexus si aspetta che entro il 2025 le vendite globali di modelli elettrificati rappresentino una quota di oltre il 50%. 

 

Inoltre Lexus punta alla neutralità carbonica lungo l’intero ciclo di vita del prodotto entro il 2025, dai materiali e pezzi 

alla produzione, dalla logistica e funzionamento del veicolo al riciclaggio e smaltimento. Allo scopo di accelerare la 

diffusione dei veicoli elettrificati, per il 2021 Lexus prevede di introdurre il suo primo PHEV in una gamma di grande 

serie nonché un nuovo veicolo specifico elettrico totale per il 2022. 

 

Grazie all’uso di tecnologie di elettrificazione come motori, inverter e batterie, che Lexus ha sviluppato nel corso degli 

anni per i veicoli ibridi, si creano nuovi valori ed esperienze che solo le automobili Lexus elettrificate sanno offrire, 

realizzando una nuova dimensione di piacere di guida. I futuri modelli elettrificati Lexus saranno dotati di DIRECT4 e 

sistemi steer-by-wire. La combinazione di DIRECT4, la tecnologia a trazione integrale di Lexus, e del sistema 

steer-by-wire perfeziona la risposta dell’auto e si traduce in un dinamismo di guida che trasmette un’esperienza 

sensoriale impossibile da provare con un’auto convenzionale. 

 

Lexus continuerà a sostenere tutti gli sforzi volti a realizzare una società sostenibile continuando a coltivare il piacere 

dell’auto; con veicoli su misura delle diverse esigenze dei clienti. 

 

Vendite cumulate di veicoli elettrificati dal 2005 a fine aprile 2021: 

globale: 2,02 milioni, Europa: 480 000, USA: 540 000, Cina: 387 000, Giappone: 400 000, 

Asia orientale:, altri: 74'000 

 

Per modello: 

RX 518 000, ES 384 000, CT 372 000, NX 285 000, UX/UXEV 137 000, IS/LS/RC/LC e altri 324 000 
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