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 DESIGN 

 “Il nostro obiettivo per il nuovo UX Hybrid  era quello di non conformarci 
al look stabilito del crossover, ma di rompere con le convenzioni e creare 
qualcosa di più distintivo e dinamico”. 

 INGEGNERE CAPO UX
CHIKA KAKO 

 LEXUS UX 
HYBRID 
 I NUOVI ORIZZONTI DEL 
CROSSOVER 

 Il nuovissimo Lexus UX Hybrid è una sfida alle convenzioni. Il suo design 
audace esprime forza e stabilità. Eppure, le sue superfici elegantemente 
scolpite suggeriscono un carattere deciso e raffinato. Il risultato è un’auto 
con una presenza unica sulla strada: il frontale aggressivo con la distintiva 
griglia a clessidra Lexus si fonde con la silhouette sportiva per dare al nuovo 
UX Hybrid un approccio innovativo e coraggioso al concetto di crossover.

Il design degli interni invece si ispira alle “Engawa”, le tradizionali verande 
giapponesi, per creare un legame fra l’interno e l’esterno. In questo modo, 
anche dentro dell’abitacolo si avverte lo stesso senso di ariosa libertà degli 
spazi aperti. Il tutto immerso nel lusso e nel comfort tipico delle vetture Lexus. 
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 DESIGN 

 Il nuovo UX Hybrid è equipaggiato 
con la motorizzazione Lexus Self-
Charging Hybrid (elettrico-benzina) 
senza prese di ricarica, in grado 
di regalarti un’accelerazione fluida, 
consumi ridotti e basse emissioni. 
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 TECNOLOGIA 

01

01

   UX Hybrid*
Potenza max: 178 DIN hp / 107 kW
Capacità del motore: 1987 cc
Consumo carburante nel ciclo combinato: da 4.1 a 4.4 l/100 km
Emissioni CO2 nel ciclo combinato: da 96 a 103 g CO2 / km
Accelerazione: 0-100km/h(s): 8,5
 
* Valori in corso di omologazione
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 PRESTAZIONI 

02

03

01  Eccellente manovrabilità in città
02 Massima visibilità delle informazioni per il conducente grazie al display da 10.3”
03 Vista privilegiata da un abitacolo spazioso, su misura per il conducente 

 LE PRESTAZIONI DEL CROSSOVER A 
UN LIVELLO SUPERIORE 

 Il nuovo UX Hybrid fa del comfort una delle sue missioni: la posizione 
di guida infatti è progettata per garantire la massima comodità 
e l ’eccellente visibi l i tà di un crossover di ult ima generazione.
Il motore di UX Hybrid è agile e scattante, mentre il pianale rigido e il baricentro 
basso gli conferiscono la massima stabilità in curva, anche su asfalti non uniformi.

La tecnologia innovativa dei suoi stabilizzatori aerodinamici poi - 
ingegnosamente incorporati nel design dei cerchi e dei gruppi ottici 
posteriori – è pensata per mantenere una perfetta stabilità alle alte velocità, 
anche in caso di vento laterale. L’accelerazione è straordinariamente 
silenziosa grazie all’utilizzo di materiali insonorizzanti, mentre il raggio di 
sterzata tra i migliori nella categoria e i sensori di parcheggio intelligenti, 
fanno del nuovo UX Hybrid una vettura agile, ideale per muoversi in 
città. Il propulsore è un Self-Charging Hybrid di nuova generazione 
senza prese di ricarica che porta a un livello superiore il tradizionale 
impegno di Lexus nell’unire la massima efficienza nei consumi, ottime 
prestazioni dinamiche e la sicurezza del sistema di trazione integrale.

La tecnologia più innovativa è sempre un elemento di punta di Casa Lexus 
e UX Hybrid non fa eccezione: il suo monitor infatti unisce le immagini di 
4 diverse videocamere per creare una visualizzazione panoramica a 360° 
della vettura e di tutto quello che la circonda, in modo garantire una manovra 
ancora più precisa, mentre l’innovativo sistema di sicurezza Lexus Safety 
System+ orchestra una serie di aiuti elettronici alla guida, per correggere 
eventuali errori del guidatore ed è oggi in grado di rilevare pedoni e ciclisti 
perfino di notte. 

Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ è progettato per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni 
di potenziale pericolo, ma il sistema non copre tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. 
Oltretutto si possono verifi care delle circostanze che possono inficiare o influenzare la operatività del sistema e/o il 
suo funzionamento (ad esempio, pioggia sul parabrezza, raggi di sole, etc) con la conseguenza che, per tali motivi, 
il sistema potrebbe non attivarsi anche nei casi previsti. Vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute 
nell’apposito Libretto di Istruzioni. Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ non è in grado di sostituirsi 
al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza 
distrazioni. Non va commesso l’errore di ritenere il sistema in grado di evitare i rischi di incidente, guidate la vostra 
Lexus facendo la dovuta massima attenzione; Lexus Safety System+ potrà semmai aiutarvi, ma sarete sempre e solo 
voi gli artefi ci principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno.
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 LA CURA DEI NOSTRI ARTIGIANI 
NEL RICREARE LA TRADIZIONALE 
OSPITALITA’ GIAPPONESE 

 Il design esterno è quello che ci fa innamorare di 
una vettura. Ma è la qualità degli interni a far sì che 
quest’amore duri per sempre. Il nuovo UX Hybrid è 
costruito seguendo i dettami dell’”Omotenashi”, la 
tradizionale ospitalità giapponese, volta ad soddisfare i 
desideri dell’ospite ancora prima che questi li esprima. 
All’interno di UX Hybrid, i nostri maestri artigiani “Takumi” 
hanno messo a disposizione la loro esperienza decennale 
per creare un ambiente lussuoso e distintivo fatto di 
materiali di qualità ed estrema cura per il dettaglio. Uno 
dei rivestimenti interni opzionali, ad esempio, è ispirato 
allo schema delle venature della carta giapponese 
piegata a mano, nota come “Washi”, per creare un 
senso di calma e accoglienza. I sedili in pelle invece 
sono eccezionalmente comodi ed impreziositi con la 
tecnica di ricamo tradizionale giapponese “Sashiko”. 
Ma in una Lexus, anche una tradizione centenaria deve 
evolversi. Gli elementi tecnologici contribuiscono a 
creare l’unicità, anche nei dettagli più piccoli: come nei 
comandi del sistema di climatizzazione che sono dotati 
di un innovativo sistema di illuminazione che crea un 
sorprendente effetto di piacere e bellezza ogni volta che 
vengono utilizzati. 

01  Sistemi intuitivi con comando Touch Pad e bracciolo 
centrale elegantemente rifinito

02 Pregevoli dettagli interni
03 Sedili in pelle con la tradizionale tecnica di imbottitura 

“sashiko” 

01

02 03
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 COLORI  |  ESTERNI 

 BIANCO F SPORT | 0831  BIANCO PERLA | 0852 

 GRIGIO SCURO | 1H9  ARGENTO | 1J4 

 SONIC TITANIUM | 1J7  NERO | 2123 

 NERO GRAFITE | 223  ROSSO BRILLANTE | 3T2 

 RAME | 4X22  ARANCIO NITRO | 4Y1 

 VERDE CARGO | 6X4  CELESTIAL BLU | 8Y6 

 BLU ZAFFIRO | 8X11 

 1 Disponibile solo sulla F SPORT.
2 Non disponibile sulla F SPORT.
3 Tinta non metallizzata

Da notare che i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa. 
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 COLORI | INTERNI 

 TESSUTO 

 Nero 

 Ice 

 Flare Red 

 Flare Red 

 RIVESTIMENTO IN TESSUTO/TAHARA F SPORT 

 Nero 

 PELLE F SPORT 

 Nero 

 White Ash*  Ochre 

 White Ash* 

   Rich Cream 

   Ochre  Sandstone 

 PELLE LISCIA 

 Nero 

 * Non disponibile in combinazione con colore esterno Nero (212) 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 1 Valori in fase di omologazione

*  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono misurati in un ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, in conformità con i requisiti del Regolamento Europeo CE 2017/1153 (come modificato dal Regolamento 
CE 2017/1231). Il consumo di carburante e i valori di CO2 del vostro veicolo possono variare rispetto a quelli misurati. Il comportamento di guida e altri fattori (come le condizioni stradali, del traffico, la condizione del veicolo, la pressione 
delle gomme, gli equipaggiamenti di bordo, il carico, il numero di passeggeri ecc.) giocano un ruolo determinante nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2 prodotte dal veicolo.

Da notare che le informazioni si basano sui dati preliminari del costruttore, i quali sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al concessionario autorizzato Lexus o visitare il sito www.lexus.it. 

MOTORE TERMICO UX Hybrid 2WD (4WD)

Cilindrata (cm3) 1987
Cilindri / Valvole L4/16
Potenza massima (DIN hp @ rpm) 146 @ 6000
Potenza massima (kW @ rpm) 107 @ 6000
Coppia massima (Nm @ rpm) 180 @ 4400

MOTORE ELETTRICO

Tipologia Sincrono a magneti permanenti
Potenza massima (DIN hp) 109
Potenza massima (kW) 80
Coppia massima (Nm) 202

POTENZA TOTALE

Potenza totale (DIN hp) 178
Potenza totale (kW) 131

TRASMISSIONE

Cambio Automatico
Trazione Anteriore (Integrale)

PRESTAZIONI

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

CONSUMI* (l/100 km)

Ciclo combinato da 4,1 a 4,3 (4,5 a 4,8)1

EMISSIONI

Emissioni CO2* (g/km) da 96 a 103 (da 106 a 114)1

EMISSIONI STANDARD

Direttiva emissioni inquinanti Euro 6d-TEMP

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 4495
Larghezza (senza specchietti) 1840
Altezza 1540



 © 2018 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento 
senza preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in 
conformità alle condizioni e ai requisiti a livello locale. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato 
Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie a livello locale.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli 
e dagli equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della carrozzeria potrebbero differire 
leggermente dalle fotografie riportate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.lexus.it 

Per noi di Lexus, il rispetto dell’ambiente è una priorità. Adottiamo molti accorgimenti per garantire che 
lungo tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla produzione, dalla distribuzione alla vendita, 
dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto sull’ambiente sia il minore possibile. 
Presso ogni concessionario potrete trovare maggiori informazioni sulle nostre procedure in materia 
di questioni ambientali.

* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.

Stampato in Europa, Agosto 2018 

 Per saperne di più sulla nuova UX: 
lexus.it/UX 



UX HYBRID 2WD UX HYBRID 2 WD UX HYBRID 4WD UX HYBRID 2WD UX HYBRID 4WD UX HYBRID 2WD UX HYBRID 4WD UX HYBRID 2WD UX HYBRID 4WD
BUSINESS EXECUTIVE EXECUTIVE PREMIUM PREMIUM F SPORT F SPORT LUXURY LUXURY

37.900,00 37.900,00 39.900,00 40.900,00 42.900,00 45.400,00 47.400,00 47.900,00 49.900,00

Lexus Navigation 1.250,00 l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ – –
Connect pack (DAB+Wireless charger) 700,00 – – – ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Mark Levinson Luxury 1.950,00 – – – – – – – ¡ ¡
Luxury pack (PVM + sedili anteriori ventilati + memoria lato guida) 1.600,00 – – – – – – – ¡ ¡
F Sport Pack (Lexus Premium Navigation + sedili in pelle F-Sport) 3.300,00 – – – – – ¡ ¡ – –
Mark Levinson F Sport pack (Mark Levinson + PVM + sedili ventilati + memoria lato guida)*
solo in combinazione con F SPORT PACK
Tech Pack (3Led + ICS + HUD) 3.000,00 – – – ¡ ¡ – – – –
Vernice speciale 600,00 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Vernice metallizzata 1.050,00 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Lexus Premium Navigation – – – – – – – l l
Sedili in pelle – – – l l – – l l

¡= Optional l= Di serie - : non disponibile *= solo in combinazione con F SPORT Pack

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione
La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

2.500,00 –

LEXUS UX HYBRID

– –– – – – ¡ ¡


