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concessionario Lexus di zona.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli ed 
equipaggiamenti effettivamente disponibili nella vostra regione. I colori della carrozzeria del veicolo 
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Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet lexus.ch

Per noi di Lexus, la tutela dell’ambiente è una priorità Adottiamo tutti gli accorgimenti possibili 
per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre vetture, in ogni fase del loro ciclo di vita: 
progettazione, produzione, distribuzione, vendita, assistenza e riciclo. Il vostro concessionario vi 
informa con piacere sul programma Lexus per vetture a fine ciclo di vita.
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Approfondite la conoscenza della nuova UX 250h:
it.lexus.ch/UX 250h
facebook.com/LexusSwitzerland
instagram.com/LexusSwitzerland

SCOPRITE LA LAVORAZIONE ARTIGIANALE E LA 
CREATIVITÀ GIAPPONESE

Nell’ideare il nuovo tipo di crossover Lexus UX 250h, il nostro team creativo puntava a eliminare i tradizionali confini 
tra design interno ed esterno. L’ispirazione al riguardo è scaturita dalle tradizionali verande giapponesi chiamate 
«engawa», che si affacciano verso l’esterno collegando gli spazi interni con quelli esterni. Il concetto appare evidente 
dal sedile del conducente – la plancia degli strumenti sembra allungarsi attraverso il parabrezza verso il cofano 
motore. Questo ingegnoso effetto permette al conducente di valutare meglio le dimensioni dell’auto, facilitando 
le manovre grazie anche alla visuale migliore della categoria. Il tema giapponese viene riproposto nei rivestimenti 
in pelle «Sashiko» realizzati dagli esperti artigiani Takumi con una tecnica di impuntura utilizzata per rinforzare 
l’abbigliamento da Judo e Kendo. Oltre a ciò la UX 250h propone rivestimenti opzionali con la raffinata struttura 
della carta delle porte scorrevoli «shoji», che si trovano spesso nelle case giapponesi.

PRETENDETE NUOVE PRESTAZIONI E SICUREZZA 

Con un telaio e una scocca completamente di nuovo sviluppo, la UX 250h offre una guida agile e coinvolgente 
grazie a una struttura estremamente rigida e al baricentro basso. Nella versione UX 250h, la potenza è erogata 
dal sistema ibrido Lexus, garante di basse emissioni, e disponibile anche con trazione integrale. Oltre a tecnologie 
innovative quali un schermo panoramico a 360° e sistema audio surround di prim’ordine di qualità Mark Levinson®, 
tutti i modelli della UX 250h offrono di serie il Lexus Safety System + che include: sistema di sicurezza Pre-Crash con 
rilevamento pedoni; assistenza al mantenimento di corsia e avviso di deviazione dalla corsia per restare in carreggiata; 
fari abbaglianti automatici per una migliore visibilità di notte e il Cruise control adattivo con regolazione automatica 
della distanza dal veicolo che vi precede.

LA NUOVA UX 250h
SCORDATEVI I SOLITI CROSSOVER  

Totalmente nuova, la Lexus UX 250h mette in ombra tutto quanto visto finora. Come mai nessun’altra automobile 
prima d’ora, coniuga un incisivo design urbano con una forza inconfondibile. Lateralmente si presenta come una 
scultura di assoluto dinamismo. Il frontale sfoggia la caratteristica calandra a clessidra con un design raffinato delle 
maglie della griglia, che modifica la propria struttura dal logo Lexus centrale verso l’esterno. I fari tripli a LED sono 
completati dalle luci di marcia diurna a forma di freccia. Tra le soluzioni aerodinamiche innovative troviamo le 
alette sui gruppi ottici posteriori per una maggiore stabilità con vento laterale nonché i passaruota progressivi per 
migliorare la guidabilità in curva.
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