
 

 
 

 

 

 

  
Lexus City Store di Zurigo con due nuovi 
modelli in anteprima 
Lexus RX 500h e Lexus RZ 450e 

 

  
 

 Lexus Svizzera presenta al Lexus City Store di Zurigo due esclusive  
anteprime con Lexus RX 500h (fino al 2 dicembre) e 
Lexus RZ 450e (dal 2 al 19 dicembre) 
 

 Nello showroom appositamente concepito per il Lexus City Store le due vetture 
premium vengono presentate agli ospiti in un esclusivo mondo di esperienze Lexus 
 

 Il Lexus City Store è situato in Utoquai 55 nel quartiere zurighese di Seefeld e 
accoglie i propri ospiti dal lunedì al venerdì senza necessità di preavviso 
 

 Lexus RX e Lexus RZ offrono inoltre il pacchetto Lexus Premium Service con 
garanzia di 10 anni attivata dal servizio unica nel segmento, compresa la prestazione 
aggiuntiva Assistance 24/7 

 

Comunicato stampa 
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Presentazione dei modelli presso il Lexus City Store di Zurigo 
 
Il nuovissimo Lexus RX500h (dal 1° novembre al 2 dicembre) e la Lexus RZ (dal 2 al 19 
dicembre) vengono esposti al nuovo Lexus City Store situato in Utoquai 55 a Zurigo. 
Un’occasione unica per toccare con mano personalmente entrambe le vetture in una location nel 
cuore di Zurigo direttamente sul lago.  
 
Orari di apertura 
 

Lunedì-Venerdì 10:00 – 18:00 
Sabato  09:00 – 16:00 
 
 
Christian Wellauer, direttore Lexus Svizzera: 
 
«Siamo lieti di poter presentare in anteprima per la Svizzera ai nostri clienti due punte di diamante 
del mondo dell’auto in una location esclusiva a Zurigo. Venite a trovarci e lasciatevi ispirare da 
Lexus. Anche per gustarvi un caffè in un’atmosfera rilassata. I nostri host Lexus vi aspettano con 
piacere!» 
 
 
Il nuovo Lexus RX 500h 
 
Lexus ha rivisitato completamente il grande SUV di lusso RX, partendo dalla straordinaria fama 
del modello e attuando nuovi principi innovativi in termini di design e tecnologia, al fine di ampliare 
la gamma delle sue caratteristiche. 
Disponibile da gennaio 2023 anche presso il vostro partner Lexus. 
 
La nuova Lexus RZ 
 
RZ 450e è un SUV elettrico a batteria del tutto nuovo, risultando così il primo modello Lexus 
sviluppato da zero come veicolo elettrico. Non un’automobile in cui viene semplicemente montato 
un sistema propulsivo elettrico a batteria anziché un motore termico. Questo progetto concretizza 
piuttosto l’intero potenziale delle nuove tecnologie, portando a un nuovo livello prestazioni e 
sensazioni di guida coerentemente con la filosofia Lexus Electrified. 
Disponibile da marzo 2023 anche presso il vostro partner Lexus. 
 
Pacchetto Lexus Premium Service di 10 anni 
 
L’intera gamma di modelli RX e RZ offre inoltre una promessa ai clienti unica nel settore 
automobilistico per una guida senza preoccupazioni: la nuova garanzia gratuita di 10 anni attivata 
dal servizio che include la prestazione aggiuntiva Assistance 24/7. 
 
Maggiori informazioni su www.lexus.ch o presso il vostro partner Lexus. 
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