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LEXUS INIZIA UN NUOVO PARTENARIATO CON AUTOP E
STÜTZLIWÖSCH

 Lexus consegna 10 nuove UX 250h, come veicolo di cortesia per i clienti, alla sede Autop e Stützliwösch di
Zürich-Tiefenbrunnen.
 Durante la pulizia dei loro veicoli, le clienti e i clienti avranno il piacere di provare il SUV compatto di lusso.
 La cooperazione è coordinata e realizzata da Emil Frey AG Zollikon Erlenbach.
La collaborazione tra Autop, Lexus Emil Frey Erlenbach e Lexus Svizzera offre l’opportunità alle clienti e ai clienti di
sperimentare il mondo Lexus mentre Autop di Zürich Tiefenbrunnen si prende cura della loro auto.
Il motivo: con dieci Lexus UX 250h, da ottobre 2021 Lexus è partner esclusivo dell’azienda Autop, l’indirizzo
specializzato per il lavaggio e la cura dell’auto a Zurigo.
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Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, commenta così il partenariato: «Ringraziamo l’azienda Autop per la

fiducia dimostrata nella Lexus UX 250h e nella nostra marca e siamo persuasi che le nostre automobili garantiranno un
elevato grado di soddisfazione ai clienti di Autop. Grazie alla nostra sperimentata tecnologia ibrida pura e all’ormai
leggendaria qualità e affidabilità Lexus. Confermata dai 10 anni di garanzia su ogni auto nuova Lexus.»
Il nuovo crossover di Lexus è già dotato di serie del sistema di sicurezza Lexus +. Il modello cinque posti con bagagliaio
spazioso è motorizzato con il sistema ibrido di quarta generazione che adotta un motore a benzina a quattro cilindri di
2.0 litri estremamente efficiente, appositamente sviluppato per questa piattaforma. Abbinato ai motori elettrici, il sistema
eroga una potenza complessiva di 184 CV.
Tutti i modelli Lexus UX offrono 10 anni di Free Service e di garanzia e sono disponibili presso i concessionari a partire
da CHF 38 900. Inoltre nella gamma UX è stato lanciato anche il primo veicolo elettrico totale di Lexus, denominato
UX 300e, e in vendita già da 49’900.

Maggiori informazioni:

https://de.lexus.ch/new-cars/ux
https://de.lexus.ch/new-cars/ux-300e
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