NEW UX 300e

POTENZA ELETTRICA
Mettersi al volante della UX300e è un vero piacere. Grazie alla potenza elettrica di 204 CV,
all’assetto perfettamente messo a punto e al baricentro molto basso, la UX 300e viaggia sempre sicura di sé. Inoltre le diverse modalità di guida permettono di adattare la UX 300e alle
proprie esigenze, non solo riguardo alle caratteristiche dell’accelerazione, ma anche a quelle
della decelerazione.

LEXUS ELECTRIFIED

DESIGN AUDACE

LA NUOVA LEXUS UX 300e

Dall’incisiva tipica calandra a clessidra Lexus alla silhouette sportiva e ai cerchi in lega leggera
da 17 pollici ottimizzati dal profilo aerodinamico, la nuova UX 300e interpreta in modo nuovo
l’elettromobilità. Per garantire un ambiente orientato al conducente, l’abitacolo lussuoso si ispira
al concetto architettonico giapponese «Engawa», in cui i confini tra interno ed esterno sembrano
fondersi senza soluzione di continuità.

Nell’istante in cui premete il tasto di avvio e avete in mano il volante in pelle, capite subito il
carattere unico della prima Lexus elettrica. In viaggio apprezzate l’accelerazione dinamica e
lineare e la guidabilità sicura in curva. La costruzione e l’ulteriore sviluppo coerente delle nostre auto ibride nel corso degli ultimi 20 anni ci ha permesso di realizzare uno dei motori
elettrici più evoluti ed efficienti con 150 kW (204 CV) e 300 Nm

CONNETTIVITÀ ININTERROTTA
L’impianto audio Mark Levinson di alta qualità diffonde sonorità cristalline con precisione e potenza in qualsiasi momento attraverso i suoi 13 altoparlanti. Grazie al grande schermo da
10,3 pollici con controllo touchpad, vi spostate facilmente attraverso i menu e gestite navigatore,
musica e auto in modo intuitivo. Inoltre attraverso l’app Lexus Link avete il perfetto controllo
della vostra vettura anche quando non siete con lei. Regolate il climatizzatore, controllate il livello di carica della batteria oppure trovate i punti di ricarica nelle vicinanze.

Lexus UX 300e Excellence FWD da CHF 63 000.–, 150 kW/204 CV. Consumo Ø 17.06 kWh/100 km, equivalente benzina
1,43 l/100 km, emissioni di CO2 Ø 0 g/km, categoria d’efficienza energetica A. Media delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli immatricolati
in Svizzera: 137 g/km. Obiettivo emissioni di CO2 di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 115 g/km. Secondo ciclo di prova
WLTP. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati IVA incl. Tutti i valori provvisori con riserva di omologazione definitiva. Trovate maggiori informazioni su www. lexus.ch/car-models/ux-300e
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SCOPRITE NUOVI ORIZZONTI

TECNOLOGIA DELLA BATTERIA
Con un’autonomia di oltre 300 km (WLTP) tra due ricariche, la UX 300e con batteria agli ioni
di litio beneficia della nostra straordinaria esperienza di oltre 1,6 milioni di veicoli ibridi elettrici
costruiti fino ad oggi. Questa posizione di leader nella costruzione di auto elettriche significa
inoltre che le tecnologie pionieristiche di Lexus, collaudate e testate ormai in molti milioni di
chilometri, sono confluite nella centralina principale (PCU), nel sistema di gestione della batteria
e nel motore elettrico.

