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 DESIGN 

 «Il nostro obiettivo per la nuova UX 250h non consisteva nel conformarci 
al consolidato look crossover. Puntavamo a rompere le convenzioni e a 
creare qualcosa di più peculiare e dinamico.» 

 INGEGNERE CAPO UX
CHIKA KAKO 

 LA LEXUS 
UX 250h 
 NUOVI ORIZZONTI PER 
L’ESPLORATRICE URBANA 

 La nuovissima Lexus UX 250h sfida tutto ciò che l’ha preceduta. Il design 
audace esprime inequivocabilmente forza, eppure le superfici elegantemente 
scolpite suggeriscono un carattere raffinato e al tempo stesso dinamico.  Il 
risultato è un’automobile unica e inconfondibile. 

Dal frontale ardito con la tipica calandra a clessidra Lexus alla silhouette 
sportiva e al design audace della parte posteriore, la UX 250h interpreta in 
modo nuovo e coraggioso l’approccio al pensiero crossover. L’abitacolo è 
altrettanto sorprendente: ispirato alle tradizionali verande giapponesi chiamate 
«Engawa», il concetto di design esplora i confini tra interno ed esterno. Seduti 
al volante della UX 250h vi sentirete perfettamente a vostro agio, immersi in 
un ambiente lussuoso, incentrato sul conducente, che infonde una sensazione 
di apertura e al tempo stesso di protezione. 
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 DESIGN 

 La UX 250h propone la propulsione 
ibrida pura autoricaricante, che 
abbina ininterrottamente la potenza 
del motore a benzina e quella elettrica, 
offrendovi accelerazioni spontanee 
con un’ef f ic ienza di  consumo 
straordinaria e basse emissioni. 
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 TECNOLOGIA 

01

   UX 250h
Potenza max: 178 CV / 131 kW*
Cilindrata: 1987 cm³
Consumo di carburante, combinato: da 4,1-4,3 l/100 km*
Emissioni di CO2, combinato: da 96-103 g/km*
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s): 8,5 

 * Nota: i dati indicati si riferiscono a dati provvisori forniti dal costruttore. Con riserva di modifiche 
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 PERFORMANCE 

02

03

01  Eccellente manovrabilità in città
02 Informazioni chiare per il conducente sul luminoso schermo full-color da 10,3 

pollici 
03 Buona visuale dall’abitacolo arioso e incentrato sul conducente 

 L’EVOLUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
CROSSOVER 

 A bordo della UX 250h apprezzerete la posizione di seduta dominante 
e le straordinarie condizioni di visibilità di un moderno crossover. Queste 
caratteristiche sono ora associate a un livello di prestazioni dinamiche 
paragonabile a un coupé. La UX 250h è estremamente agile e reattiva. Grazie 
alla carrozzeria molto rigida e al baricentro basso affronta con una stabilità 
rassicurante le curve e i fondi stradali sconnessi. Stabilizzatori aerodinamici 
unici, sapientemente integrati nel design dei passaruota e delle luci posteriori, 
aumentano la stabilità della vettura alle alte velocità e con vento laterale. A 
bordo apprezzerete la silenziosità affascinante e sorprendente anche a velocità 
elevata, ottenuta grazie all’impiego mirato di materiali fonoassorbenti in tutto 
il veicolo. Guidare la UX 250h tra le intricate vie urbane risulta agevole e 
sicuro, complici il diametro di sterzata migliore della categoria abbinato ai 
sensori di parcheggio intelligenti.

La UX 250h propone una nuova generazione di auto ibride autoricaricanti che 
coniuga i valori di consumo migliori della categoria con prestazioni 4x4 
estremamente fluide. La UX 250h è disponibile nella dinamica versione 
F SPORT.

Ogni Lexus propone numerose tecnologie innovative  e la UX 250h non fa 
eccezione. Lo schermo con vista panoramica combina le immagini di quattro 
telecamere e genera un’affascinante veduta dall’alto a 360° della vostra auto e 
dell’ambiente circostante, per permettervi di manovrare con maggiore precisione.  
Inoltre la nuovissima generazione del sistema di sicurezza Lexus + della UX 250h 
è ora in grado di individuare i pedoni e addirittura i ciclisti di notte. 
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 ABILITÀ ARTIGIANALE 

 SPERIMENTATE L’OSPITALITÀ 
GIAPPONESE E LA SQUISITA 
LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 Siamo persuasi che un aspetto esteriore splendido può 
ispirare la passione per un’automobile, tuttavia sono la 
qualità e l’attenzione dedicata agli interni a garantire che 
questa attrazione si trasformi da infatuazione a sentimento 
profondo. La UX 250h realizza il concetto giapponese di 
«Omotenashi», il cui scopo è infondere quella sensazione 
particolare di benvenuto e ospitalità. All’interno della 
UX 250h i nostri esperti «Takumi» hanno sovrinteso 
alla realizzazione di un ambiente lussuoso e distintivo, 
utilizzando materiali di altissima qualità. Ad esempio uno 
dei rivestimenti interni disponibili in opzione si ispira al 
disegno granulare della carta giapponese fatta a mano, 
conosciuta con il nome di «Washi», e contribuisce a 
creare un’atmosfera di tranquillità e calore. I sedili in pelle 
sfoggiano la tradizionale tecnica di impuntura «Sashiko» 
e sono estremamente confortevoli. La tecnologia esalta 
l’eleganza anche nel più piccolo dettaglio: i comandi 
del climatizzatore sono illuminati senza fili e creano un 
effetto che ne valorizza l’estetica li rende piacevoli da 
utilizzare. 

01  Sistemi intuitivi con comando touchpad e poggiapalmo 
elegantemente rifinito

02 Dettagli squisiti nella plancia degli strumenti
03 Sedili in pelle F SPORT per il massimo comfort 

01

02 03
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 COLORI  |  ESTERNO 

 BIANCO NOVA | 0831  BIANCO NEVE | 0852 

 GRIGIO BASALTO | 1H9  ARGENTO PLATINO | 1J4 

 ARGENTO TITANIO | 1J7  NERO ONICE | 2123 

 NERO GRAFITE | 223  ROSSO RUBINO | 3T2 

 MARRONE RAME | 4X22  ARANCIONE CORNIOLA | 4Y1 

 VERDE CACHI | 6X4  BLU CIELO | 8Y6 

 BLU COBALTO | 8X11 

 1 Solo per F SPORT
2 Non disponibile per F SPORT
3 Tinta unita

Nota: le tonalità effettive della vernice possono variare leggermente rispetto a quelle illustrate, a causa del processo 
di stampa. 
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 COLORI  |  INTERNO 

 TESSUTO 

 Nero 

 Bianco F SPORT 

 Rosso  F SPORT 

 Rosso F SPORT 

 RIVESTIMENTI IN TESSUTO F SPORT / TAHARA 

 Nero F SPORT 

 PELLE F SPORT 

 Nero F SPORT 

 Bianco fumo  Ocra 

 Bianco fumo 

 Grigio-blu  Bianco crema 

 Grigio-blu  Ocra  Pietra arenaria 

 PELLE FIORE 

 Nero 
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 DATI TECNICI 

 1 Nota: i dati indicati si riferiscono a dati provvisori forniti dal costruttore. Con riserva di modifiche

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono stati misurati in ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, conformemente al regolamento CE 2017/1153 (e successive modifiche del regolamento CE 2017/1231). 
I valori di consumo di carburante ed emissioni di CO2 della vostra auto possono divergere dai valori misurati. Lo stile di guida e altri fattori quali stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, 
equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc. influenzano il consumo di carburante e le emissioni di CO2 della vettura.

Nota: le informazioni indicate si riferiscono a dati provvisori forniti dal costruttore. Con riserva di modifiche.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro partner Lexus e/o a consultare www.lexus.ch. 

MOTORE UX 250h a trazione anteriore (trazione integrale)

Cilindrata (cm³) 1987
Cilindri / valvole L4 /16
Potenza massima (CV a giri/min)1 146 a 6000
Potenza massima (kW a giri/min)1 107 a 6000
Coppia max (Nm a giri/min)1 180 a 4400

MOTORE(I) ELETTRICO(I)

Tipo Motore sincrono a corrente alternata, magnete permanente 
(motore sincrono a corrente alternata, magnete permanente / induzione)

Potenza massima (CV)  anteriore/posteriore 109 / (109 / 7,0)
Potenza massima (kW)  anteriore/posteriore 80 / (80 / 5,3)
Coppia max (Nm)  anteriore/posteriore 202 / (202 / 55)

POTENZA MAX DEL SISTEMA 

Potenza massima (CV)1 178
Potenza massima (kW)1 131

TRASMISSIONE

Tipo Cambio automatico a variazione continua a gestione elettronica
Trazione Anteriore (integrale)

PERFORMANCE

Velocità massima (km/h) 177
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 8,5 (8,7)

CONSUMO DI CARBURANTE* (l/100 km)

Ciclo misto da 4,1 - 4,3 (da 4,5 - 4,8)1

EMISSIONI DI CO2* (g/km)

Ciclo misto da 96 - 103 (da 106 - 114)1

NORMA ANTINQUINAMENTO

Norma antinquinamento Euro 6d Temp

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 4495
Larghezza (senza specchietti) 1840
Altezza 1540



 © 2018 Lexus Europe* – Lexus Europe si riserva il diritto di modificare senza preavviso dati tecnici 
e dettagli di equipaggiamento. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento possono subire 
modifiche a seguito di condizioni e direttive locali. A tale proposito vi invitiamo a informarvi presso 
il vostro concessionario Lexus ufficiale locale.

Nota: le vetture illustrate nel presente prospetto come pure i dati tecnici riportati possono variare 
rispetto agli allestimenti e alle versioni disponibili in Svizzera. I colori della carrozzeria possono 
presentare lievi variazioni rispetto ai colori delle foto pubblicate in questa brochure.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.lexus.ch. 

Il rispetto dell’ambiente rappresenta una priorità per Lexus. 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.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.
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 Approfondite la conoscenza della nuova UX: 

lexus.ch/UX

facebook.com/LexusSwitzerland

instagram.com/LexusSwitzerland 


