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LEXUS ELECTRIFIED
SCOPRI NUOVO LEXUS UX 300e
100% FULL ELECTRIC
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IL PRIMO 
CROSSOVER 
LEXUS 100% 
FULL ELECTRIC. 
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Da oltre 20 anni lavoriamo per creare la tecnologia 
più innovativa sul mercato dedicata alla mobilità.  

Per questo abbiamo sviluppato la motorizzazione  
Full Hybrid Electric, ora già alla 4° generazione,  
che ci ha permesso di mettere su strada oltre 1,6 millioni 
di auto nel mondo. Oggi nasce il primo crossover  

rappresenta la nostra visione della mobilità del futuro 
a zero emissioni e la sapiente unione di comfort, 
prestazioni e design. È un auto divertente da guidare, 
ha un’accelerazione rapida
abitacolo dotato di Active Sound Control è in grado  
di offrirti un’esperienza di guida straordinaria.  

150 kw (204 CV)  
 

di 400 km* con una sola carica. 

Valori di emissioni e consumi non disponibili perché in corso di omologazione. Valori rilevati  
in fase di test preliminari riferiti alla gamma UX 300e Lexus UX 300e: Consumo di 
elettricità in kWh/100 km 18; Emissioni di Co2 in g/km: 0; Consumo di carburante in l/100 

quanto in corso di omologazione. Peraltro gli stessi non sono indicativi del tipo di percorso 
scelto dopo la ricarica. Il tempo di ricarica dipende anche dalla temperatura, dall’usura della 
batteria, dalla potenza erogata dalla colonnina, dallo stile di guida e dal livello di carica.
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DESIGN 
AUDACE  
E PERFORMANCE 
ELETTRICA.

all’architettura giapponese in stile “engawa”,  
dove l’interno e l’esterno sono in perfetta armonia. 

 
che è importante per il tuo comfort.  
Grazie alla sua agilità di guida, unita all’accelerazione 

 
controllo costante  

con i componenti della batteria più pesanti collocati  
al centro dell’auto, migliora la stabilità e il piacere  
di guida in tutte le condizioni, anche in curva,  
mentre il telaio rinforzato e la rigidità aggiuntiva  
del gruppo batteria contribuiscono a migliorare  
la precisione dello sterzo.  
Scopri le diverse modalità di guida attraverso il pratico 
selettore o scegli il tuo stile preferito usando una delle 
quattro modalità di decelerazione.
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LA TECNOLOGIA
INCONTRA
LA TRADIZIONE.

 
per rendere la vita ancora più straordinaria. 

Grazie al sistema audio Mark Levinson®

altoparlanti, puoi ascoltare la tua musica preferita  

controlli in tutta semplicità l’innovativo Lexus Premium 
Navigation da 10,3”. E con l’App Lexus Link,  
hai tutti i servizi connessi a portata di smartphone:  
tra cui l’aria condizionata, la ricarica a distanza  
e il pratico localizzatore di stazioni di ricarica.  

avanzati 
sistemi di sicurezza attiva

 
più innovativa non ci distoglie dalla tradizione,  

 
Gli abili maestri artigiani Takumi supervisionano tutto  
il processo, dalle splendide vernici levigate a mano  
ai sedili in pelle ricamati a mano con un design ispirato  
al “sashiko”, una tradizionale tecnica di cucitura 
giapponese che dona forza e stile distintivo agli interni.
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