
 

 
3 novembre 2022 

 

LEXUS SVIZZERA RINNOVA LA FLOTTA 

DI AUTOP E STÜTZLIWÖSCH 

 
Da sinistra a destra: Christian Wellauer (Direttore Lexus Svizzera), Janine Meyerstein (CEO / Titolare Autop AG), Luca Giallela (Amministratore Emil Frey Zollikon Erlenbach) 

 

 Lexus consegna dieci nuove UX 250h, come veicolo di cortesia per i clienti, alla sede Autop e Stützliwösch di Zurigo-

Tiefenbrunnen. 

 Le clienti e i clienti avranno il piacere di guidare gratuitamente il SUV compatto di lusso come auto sostitutiva in caso di 

prenotazione di una pulizia interna del veicolo. 

 La cooperazione che dura dal 2021 è coordinata e realizzata da Emil Frey AG Zollikon-Erlenbach. 

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. La collaborazione in essere 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 Zurigo-Tiefenbrunnen si prende cura della 

loro auto.  

 

Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, commenta così il partenariato: «Negli ultimi 12 mesi la flotta Lexus si è consolidata 

ed è stata particolarmente apprezzata dai clienti di Autop. È per questo motivo che Autop ha scelto nuovamente Lexus UX 

Hybrid. Ovviamente ne siamo molto soddisfatti e desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine per la fiducia dei 

responsabili Autop. Siamo convinti che le nostre auto sapranno garantire un’elevata soddisfazione tra i clienti di Autop, grazie 

alla nostra sperimentata tecnologia full-hybrid e all’ormai leggendaria qualità e affidabilità Lexus, confermate anche dai 10 anni di 

garanzia e Assistance su ogni auto nuova Lexus.» 

Inoltre, da questa estate Lexus propone vari aggiornamenti per l’apprezzato SUV compatto di lusso UX incentrati su una 

maggiore scelta stilistica, ottimizzazioni dei sistemi multimediali e della connettività nonché una nuova versione sportiva F Line. 

 

Comunicato stampa 

 



 

Lanciato nel 2019, UX è un crossover elegante e performante ed è il modello di accesso alla marca Lexus. Costruito sulla 

piattaforma Lexus GA-C, beneficia dei vantaggi del baricentro basso e dell’elevata rigidità torsionale che donano alla vettura 

una reattività agile e spontanea, senza tralasciare poi la trazione integrale elettronica E-Four, per un piacere di guida garantito! 

 

L’upgrade dei modelli 2022 di Lexus UX offre inoltre: 

 

o Nuovo sistema multimediale Lexus con comandi più veloci e intuitivi, schermi tattili da 8" e 12,3", navigazione basata su 

cloud e aggiornamenti over-the-air 

o Lancio della nuova versione F Line con elementi sportivi 

o Sospensioni adattive variabili (AVS) e barre stabilizzatrici rinforzate di serie per la UX F SPORT 

o Nuova scelta di colori esterni, verniciature bicolore e finiture dei rivestimenti 

 

Lexus UX offre anche il pacchetto Lexus Premium Care ampliato con il pacchetto aggiuntivo Assistance con garanzia di 10 

anni attivata dal servizio unica nel segmento. 

 

Ulteriori informazioni su Lexus Premium Care all’indirizzo: https://www.lexus-media.ch/de/lexus_ch/article/869933 

 

LEXUS UX250h Da CHF 43 900 

 

Ulteriori informazioni all’indirizzo:   https://it.lexus.ch/new-cars/ux 
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